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Premessa 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 
formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 
V sezione unica nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. Il documento illustra, inoltre, le  attività, 
i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’«Educazione Civica», realizzati in coerenza        con gli 
obiettivi del PTOF. Nella redazione di tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi delle disposizioni 
vigenti sulla privacy.  

Presentazione dell’Istituto 

L'Istituto scolastico paritario “A. Di Rudinì” con indirizzo classico e scientifico è una comunità 
educante che si propone di coniugare correttamente la preparazione culturale specifica degli 
studenti e delle studentesse con il loro progressivo personale processo di maturazione culturale, 
morale e civile. A tal fine, il collegio dei docenti del Liceo classico e del Liceo scientifico per 
l’anno scolastico corrente, ha confermato lo studio del Diritto in tutte le classi quarte e quinte in 
sostituzione dell’IRC, come deliberato dalla seduta congiunta del collegio dei docenti.  L’offerta 
formativa pone attenzione e si ispira ad una visione dei saperi non soltanto accademici, ma anche 
storici e pragmatici, di una cultura che sia strumento di comprensione e premessa di un inserimento 
responsabile degli studenti nella società globale. L'Istituto si propone di incentivare lo sviluppo 
della personalità degli studenti nella pluralità degli aspetti, realizzare nella scuola un ambiente 
ricco di costruttive relazioni e di collaborazione           non discriminante, educare al senso della 
responsabilità, solidarietà, rispetto di sé e degli altri, all'impegno ed alla libertà tenendo conto che 
lo studente deve essere preparato alla vita sociale, al rapporto con gli altri, al confronto con le 
molteplici istanze che danno forma concreta alla dimensione civile. 
La Vision dell’istituto: 
- la centralità della persona/studente che apprende e del suo ben-essere psicofisico, in un clima 
positivo di relazione e di confronto; 
- il riconoscimento della diversità di ciascuno, nel rispetto dei ritmi evolutivi e delle differenze e 
delle identità di ciascuno studente; 
- la qualità dell'istruzione in conformità con le Indic. nazionali 2010 e le comp.  Chiave  europee; 
- l’attenzione alla specificità di ciascuno studente attuando le strategie più adatte allo sviluppo 
della personalità; 
- la promozione di atteggiamenti di solidarietà, di pace, di rispetto dei diritti umani e di 
“Educazione Civica”. 

La Mission dell’Istituto mira a garantire il successo scolastico e formativo di ogni studente, 
promuovendo: 
- lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave europee 2018; 
- il miglioramento delle conoscenze e competenze che chiamano in causa le discipline in una 
prospettiva sistematica, storica e critica; 
- lo sviluppo delle potenzialità attraverso azioni di accompagnamento e di orientamento; 
- la diversificazione dell’offerta formativa e personalizzazione degli interventi didattico- 
educativi; 
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- la collaborazione con stakeholders, enti e associazioni che insistono sul territorio. 
La nostra scuola fonda il suo significato valoriale e didattico-educativo sull’alleanza e la 
collaborazione con la famiglia, riconoscendola come luogo naturale e primario per l’educazione 
degli studenti. Nel rispetto dei propri specifici ruoli, scuola e famiglia facilitano il buon andamento 
della scuola nel rispetto dei diritti di ciascuno studente ed attraverso una sinergica alleanza 
educativa. I bisogni e le attese precedentemente descritti diventano riferimenti costanti nella 
progettazione, nella programmazione e nella valutazione di tutte le attività svolte nel nostro Istituto. 
La scuola promuove la cultura dell’inclusione attraverso la didattica inclusiva, che si qualifica 
come una didattica di qualità per tutti e per ciascuno. È considerata sempre più come uno stile 
d’insegnamento, un orientamento educativo e didattico quotidiano che si prefigge di rispettare, 
valorizzare e capitalizzare le differenze individuali presenti in ciascuno degli studenti, con una 
particolare attenzione alle situazioni in cui tali differenze creano consistenti barriere 
all’apprendimento e alla partecipazione alla vita sociale. 

 
Profilo educativo, culturale e professionale dei Licei (PECUP) 

Dal Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
“I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e 
costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del 
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione di cui all’allegato A del suddetto decreto legislativo” (art. 2 comma 1). 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro” (art. 2 comma 2). 

Il Liceo classico 

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con 
le capacità e le scelte personali. 
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Obiettivi di apprendimento 

In relazione agli obiettivi disciplinari ed educativi, il Consiglio di Classe della classe V sezione 
Unica, partendo dal presupposto che tutte le discipline concorrono in modo paritario alla formazione 
di soggetti liberi, consapevoli, responsabili ed autonomi, dichiara che nell’individuazione e nel 
perseguimento di tali obiettivi ci si è uniformati alle indicazioni fornite: 

 
Obiettivi trasversali a tutte le discipline, formativi ed educativi 

 approccio interdisciplinare ai problemi; 
 capacità di compiere in modo autonomo operazioni interpretative relativamente a 

problemi che si sono presentati; 
 capacità di autovalutazione; 
 capacità di operare una corretta metodologia di ricerca; 
 sviluppo della coordinazione logica di idee e fatti; 
 interesse verso problematiche culturali, scientifiche e artistiche contemporanee. 

Area umanistica, storica e filosofica: 

 Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità ai 
giorni nostri; 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 Acquisizione dell’uso della terminologia filosofica specifica, di un idoneo metodo di 
apprendimento e di un’adeguata visione storica; 

 Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura 
latina e sapere analizzare le principali tematiche della classicità ed operare collegamenti e 
confronti; 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano. 

Area logico-matematica: 

 acquisizione di una mentalità scientifica di studio e di lavoro attraverso l’osservazione, la 
misura, la verifica delle ipotesi e mediante una graduale transizione dal concetto al 
ragionamento logico-formale; 

 sviluppo della capacità di ragionamento deduttivo: comprendere come, partendo da 
ipotesi ed utilizzando esclusivamente strumenti logici, si possa arrivare alla 
dimostrazione di tesi; 

 acquisizione della consapevolezza della possibilità di descrivere e comprendere la realtà 
attraverso l’impiego di strumenti scientifico-tecnologici; 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento. 

Area linguistico-espressiva: 

 consolidamento dell’abilità di lettura e di decodificazione di testi letterari; 
 acquisizione delle capacità logico-discorsive; 
 acquisizione della capacità di parafrasare i contenuti appresi, trasferendoli in un altro 

codice disciplinare e traendone le conseguenze; 

 acquisizione della capacità di individuare delle interconnessioni fra i diversi linguaggi; 
 acquisizione di capacità critica, d’autonomia di giudizio e di capacità progettuale. 
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Area socio-comportamentale: 

 rispetto dell’ambiente scolastico e delle persone che ne fanno parte; 
 acquisizione della consapevolezza di sé, delle proprie capacità e del contesto in cui si 

opera; 
 valore delle regole di convivenza civile; 
 sviluppo armonico della personalità dello studente; 
 acquisizione del senso di responsabilità e dello spirito di collaborazione; 
 socializzazione fra gli alunni al fine di favorire l’aggregazione in un gruppo solidale in 

cui il singolo possa trovare il suo ruolo; 
 valorizzazione degli altri e della “diversità”. 

 
Area psico–motoria: 

 potenziamento fisiologico; 
 consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico; 
 conoscenza e pratica dell’attività sportiva; 

 conoscenza dei principi fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni. 

 
Obiettivi curriculari riguardanti l’insegnamento dell’Educazione Civica 

La Legge 92/2019, recante disposizioni in materia di “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, pone quale obiettivo da raggiungere, lo sviluppo della conoscenza e della comprensione dei profili sociali, 
economici e giuridici, civici ed ambientali della società, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. 
In coerenza con le Indicazioni Nazionali dei licei D.P.R. 89/2010, con la Raccomandazione U.E. 2018, declinata nelle 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018, l’art 3 della legge 92/2019 assume a riferimento dell’educazione civica 
alcune tematiche e modalità come l’insegnamento trasversale, la contitolarità, ore annue da ricavare dai quadri orari di 
riferimento, la valutazione in decimi che non è necessariamente basata su verifiche molto strutturate. Il coordinatore a 
fine trimestre chiede ai docenti coinvolti l’invio delle valutazioni. Il coordinatore propone il voto globale in consiglio 
di classe agli scrutini. Come previsto nel Curriculo di Educazione Civica.  
 

Argomenti affrontati Educazione Civica Anno Scolastico 2021/2022 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: 
La persona fisica: le persone come soggetti del diritto; la differenza tra capacità giuridica e capacità di agire; differenza 
tra incapaci assoluti e relativi. Elementi di diritto di famiglia: analisi dell’articolo 29 della Costituzione; cenni sugli 
istituti del matrimonio, convivenza di fatto e unione civile. 
Il principio di separazione dei poteri (potere legislativo, esecutivo e giudiziario). 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948. 
Concetto di “suffragio universale”. 
Caratteristiche della nostra Costituzione.  
Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione. 
Il Parlamento: composizione, bicameralismo perfetto; elettorato attivo e passivo, sedi, legislatura; brevi cenni sul 
referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari; casi di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità; cenni sugli organi principali di ciascuna Camera; cenni sull’iter legislativo e sul procedimento di 
revisione costituzionale ex art. 138 Cost. 
Il Governo: composizione; funzione; formazione; sede, differenza tra crisi di governo parlamentare ed 
extraparlamentare; differenza tra ministri con e senza portafoglio; differenza tra decreto legge e decreto legislativo.  
Il Presidente della Repubblica. 
Cenni sulla Magistratura. 
Brevi cenni su Regioni ed enti locali: gli organi elettivi della Regione e del Comune. 
Legalità (approccio pluridisciplinare): lezioni svolte in altre ore in collaborazione con docenti di altre materie:  
- La “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” (25 novembre) e la “Giornata Internazionale della donna” 
(8 marzo): riflessioni e dibattito sulla condizione giuridica e sociale della donna e sulla parità di genere.    
- La celebrazione della “Giornata della Memoria” (27 gennaio).  
- La giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 Marzo). 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 
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Brevi cenni su Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: i 17 obiettivi in generale. 
La parità di genere: focus sull’obiettivo 5.  
In breve: la parità di genere e le pari opportunità; visione di un video (monologo di Paola Cortellesi) sul tema delle 
donne vittime di violenza di genere; la parità tra moglie e marito. 
Parità di genere (approccio pluridisciplinare): lezioni svolte in altre ore in collaborazione con docenti di altre 
materie: 
- La “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre). 
- La “Giornata Internazionale della donna” (8 marzo): dibattito sul concetto di parità dei diritti e sulla condizione della 
donna nella letteratura italiana. 
- CITTADINANZA DIGITALE: 
Cenni sul concetto di “cittadino digitale”. 
Dibattito sull’uso incontrollato della rete e dei social Network da parte dei giovani e sull’importanza di un uso 
responsabile utilizzando come spunto di riflessione un articolo di giornale dal titolo “Se lo smartphone diventa una 
droga”. 
 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione  in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 
di verifica, e ciò sarà adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico, 
in base ai casi di Covid-19 che si sono verificati in classe durante l’anno scolastico. Sono state comunque 
utilizzate le opportune strategie didattiche mirate al supporto emotivo e all’apprendimento 
personalizzato di tutti gli studenti e di ciascuno. Il tutto in revisione-applicazione del Regolamento della 
Didattica Digitale Integrata.   
 
 

Calendario e Prospetto orario settimanale 
 

È stato determinato dal Collegio dei Docenti con verbale n. 115 del 01/09/2021 la scansione del 
calendario scolastico in trimestri. 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 
primo biennio, corrispondenti a 28 ore medie settimanali e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto 
anno corrispondenti a 31 ore medie settimanali (art. 8 comma 3)”. 
In base a questo ultimo punto si allega dettaglio del prospetto orario: 
 

Materia I anno II anno III anno IV anno V anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Geostoria 3 3    

Storia   3 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica 0 0 2 2 2 
Scienze naturali* 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte e disegno 1 1 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Diritto/Cinese 1C 1C 1C 1D 1D 
Totale 28 28 31 31 31 

* Biologia, chimica e scienze della terra 
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Quadro orario in vigore nell’anno scolastico 2021– 2022 
 

II biennio riformato e 
V anno 

III 
anno 

IV anno V anno 

Italiano 4 4 4 
Latino 4 4 4 
Greco 3 3 3 
Storia 3 3 3 
Filosofia 3 3 3 
Matematica 2 2 2 
Fisica 2 2 2 
Scienze 2 2 2 
Lingua straniera 3 3 3 
Storia dell’arte 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 
Diritto 1 1 1 
Tot. ore settimanali 31 31 31 
Tot, ore annuali 1023 1023 1023 
Tot. discipline 12 12 12 
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Composizione del consiglio di classe 
 

Lingua e letteratura Italiana Irene Scalici 
Lingua e cultura Latina Tiziana Faedda 
Lingua e cultura Greca Tiziana Faedda 
Lingua e letteratura Inglese Simona Lucidi 
Storia e Filosofia Roberta Barone 
Matematica Jessica Sorintano 
Fisica Jessica Sorintano 
Scienze Naturali Rita Di Ganci 
Storia dell’Arte Francesca Vittorioso 
Scienze Motorie Pietro Sammarco 
Diritto Virginia Denaro 

 

Composizione del corpo docente e continuità didattica nel triennio 
 

Discipline 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Lingua e lett. Ital. Emanuela Ragusa Irene Scalici Irene Scalici 

Lingua e cultura latina Chiara Pennavaria  Maria Concetta Pizzo  Tiziana Faedda 

Lingua e cultura greca Emanuela Ragusa Chiara Pennavaria Tiziana Faedda 

Lingua e letteratura inglese Maria Villella Simona Lucidi Simona Lucidi 

Storia/Filosofia Marta 
Todaro/Roberta 
Barone 

Roberta Barone Roberta Barone 

Matematica Irene Bartolomeo Irene Bartolomeo Jessica Sorintano 

Fisica Irene Bartolomeo Irene Bartolomeo Jessica Sorintano 

Scienze naturali Rita Di Gangi  Silvia Vitale Rita Di Ganci 

Storia dell’arte Rossella Amato Francesca Vittorioso Francesca Vittorioso 

Scienze motorie Mirella 
Mannino 

Angelica 
Segretario 

Pietro Sammarco 

Mat. Alternativa/Diritto Liu Miao (cinese)  Laura La Monica Virginia Denaro 

Presentazione e dati della classe 
 

La classe V classico sezione unica è composta da 6 studenti, 3 maschi e 3 femmine, non tutti 
provenienti dalla classe quarta di questo istituto. La classe nel corso del triennio non ha potuto 
beneficiare di una continuità didattica per la maggior parte delle materie. E’ opportuno, quindi, 
segnalare il fatto che la sostituzione dei docenti ha significato l’emergere di difficoltà in merito agli 
apprendimenti. I docenti del C.d.C. di questo anno scolastico si sono, quindi, adoperati al fine di 
colmare le lacune preesistenti e di ottimizzare le conoscenze pregresse. La classe risulta costituita da 
elementi di buon livello individuale, ed è riuscita a trasferire le competenze individuali in un 
corrispondente e congruente dialogo collettivo. Il gruppo classe è cresciuto, nel corso del triennio, 
anche relativamente alla condivisione e al rispetto reciproco. La classe ha lavorato e ha ottenuto buoni 
risultati in modo coerente con l'impegno, la partecipazione e il senso di responsabilità di ognuno degli 
studenti. La classe ha manifestato un comportamento disciplinare complessivamente corretto, 
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mostrandosi sostanzialmente partecipe alle lezioni in classe e alle proposte presentate nel corso del 
triennio, sia per le attività curricolari sia per le attività di PCTO, che hanno permesso lo sviluppo di 
competenze trasversali. Gli allievi hanno conseguito competenze, abilità e conoscenze in tempi e modi 
differenti a seconda delle personali inclinazioni e capacità e modi di reazione alla situazione 
pandemica.  La partecipazione degli allievi è stata, dunque, costante mostrando una buona capacità di 
gestire il cambiamento anche se non sono mancati momenti di difficoltà e sconforto.  
All’interno della classe è presente uno studente che ha partecipato, durante la prima parte dell’anno 
scolastico, al progetto di mobilità internazionale. Inoltre vi sono due alunni che hanno presentato 
domanda di ammissione agli Esami di Stato come candidati esterni. Per sostenere le eventuali difficoltà 
incontrate, è stato istituito nella nostra sede lo “Sportello di ascolto psicologico su appuntamento”, 
guidato dalla Dott.ssa Ornella Longo, con incontri singoli e di classe periodici. 
Positivo e collaborativo può ritenersi il rapporto con le famiglie, che prima dell’emergenza COVID-
19 era fondato su contatti diretti e successivamente, a causa del perdurare dello stato di emergenza fino 
al 31/03/20222, gli incontri si sono svolti on-line nei gg 1/2 dicembre 2021, 7/8 marzo 2022 marzo ed 
in presenza il 9/10 maggio 2022. 
Durante il corso dell’anno scolastico sono stati tratti i seguenti nuclei tematici interdisciplinari: Eroe e 
antieroe, Le donne, Il tempo, Il rapporto intellettuale e potere, La bellezza, La razionalità e 
l’irrazionalità, La tematica di Dio, L’escluso, La libertà e Il progresso. 
  

Attività di recupero e sostegno 
Sulla base delle indicazioni dell’O.M. 927/2017 sono state attivate attività di recupero e sostegno per gli alunni 
che hanno mostrato difficoltà in alcune discipline e di potenziamento per coloro che erano al passo dei 
programmi, Queste attività si è svolta durante le pause didattiche così come previsto dal calendario scolastico  
dal 13/12/2021 – al 17/12/2021 e dal 14/03/2022 – al 19/03/2022. Per quasi l’intera durata dell’attività didattica 
hanno potuto usufruire di sportelli didattici in presenza ed on-line in aggiunta alle strategie di recupero messe in 
atto durante le attività ordinarie. 

 

Metodologie e strumenti didattici funzionali 
Le metodologie adottate hanno tenuto conto della specificità delle diverse discipline, ma hanno 
individuato come criterio comune un metodo fondato su un procedimento di tipo ipotetico 
deduttivo, volto a stimolare negli studenti il desiderio di domandare e la capacità di ricercare le 
possibili soluzioni a volte in maniera autonoma. Si sono applicate le metodologie ritenute più 
efficaci nei vari momenti del processo educativo per il conseguimento degli obiettivi, volti 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per chi usufriva della DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 
studenti, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso la voce Drive del corso- Lavori del corso della 
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 
degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con 
funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite video su Youtube materiale didattico, mappe 
concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sulla Classroom, registrazione 
di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 
software e siti specifici. Utilizzo di lavagne elettroniche. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli studenti 
riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
In particolare sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

o Lezioni frontali 
o Discussione-dibattito-confronto anche nell’ambito di conferenze e seminari dedicati 
o Lezioni multimediali con visione film-documentari, utilizzo  dell’aula informatica 
o Lettura e analisi diretta dei testi 
o Attività laboratoriali 
o Media education: Tour virtuali interattivi per studio Arte 
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o Esercitazioni pratiche 
o Cooperative learning 
o Flipped classroom 
o Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la DAD 
o Strategie didattiche inclusive 

Organizzazione dei contenuti 
Azioni didattiche Ita. Lat. Gr. St. Filos. Mat. Fis. Scien. Ingl. St. 

Arte 
Scien. 
Mot. 

Dirit. 

Moduli/unità didattiche X X X X X X X X X X X X 
Percorsi pluridisciplinari X X X X X    X X  X 
Prospetti, schemi, mappe X X X X X X X X X X  X 
Sviluppo di nodi tematici X X X X X X X X X X  X 
Approfondimenti monografici X X X X X    X X  X 
Altro (cooperative leaming; 
flipped classroom; Media 
Education; dcbatc...) 

            

 
Tipologia delle attività formative 

Attività formative Ita. Lat Gr. St. Filos. Mat. Fis. Scien. Ingl. St. Arte Scien. 
Mot. 

Dirit. 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 
Lavori di gruppo      X X  X  X X 
Discussione guidata X X X X X X X X X X  X 
Attività laboratoriali             

Lavori individuali X X X X X X X X X X X X 
Altro             

Strumenti e risorse 
Strumenti e risorse Ital. Lat. Gr. St. Filos. Mat. Fis. Scien. Ingl. St.Arte Scien. 

Mot. 
Dirit. 

Libri di testo X X X X X X X X X X X X 
Biblioteca             

Computer    X X X X X  X   

Altri strumenti digitali e 
multimediali 

     X X X     

Lavagna interattiva             

Materiale integrativi X X X X X X X X X X  X 
Laboratori e Museo             

Altro             

 
 

Metodologie e strategia didattiche inclusive 
 

o mappe concettuali 
o sintesi delle lezioni 
o uso di parole-chiave 
o glossari specifici 
o formulari di algebra, geometria, trigonometria 
o registratore (che consente allo studente di non scrivere gli appunti della lezione) 
o calcolatrice (che facilita le operazioni di calcolo) 
o tavola pitagorica 
o computer 
o dizionari elettronici 
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Contenuti didattici 

In ottemperanza e nel pieno rispetto delle indicazioni nazionali, il Consiglio di Classe ha svolto la propria 
attività didattica non prescindendo, comunque, dalla possibilità di usufruire dell’autonomia 
dell’insegnamento. A tal proposito, quindi, in alcuni casi la programmazione didattica è stata rimodulata 
sulle capacità e sulle caratteristiche del gruppo classe, adattandole alle nuove esigenze sopraggiunte, 
prendendo atto delle difficoltà e delle problematiche che lo stato di emergenza dettato dalla pandemia ha 
prodotto. Seguono i Programmi delle singole discipline: 
 

Programmi delle singole discipline 
DISCIPLINA:  Lingua e letteratura italiana      Prof.ssa Irene Scalici 
 
Libro di testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi,  Perché la letteratura (voll. 4, U, 5, 6), Palumbo editore, 2015. 
Altri sussidi didattici:  fotocopie, saggi online, appunti, ppt. 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze 
Apprendimento delle caratteristiche salienti del Romanticismo europeo ed italiano, con particolare attenzione 
rivolta al pensiero, la poetica e le opere di Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi.  
Apprendimento e conoscenza delle caratteristiche precipue, dei principali esponenti e delle opere di rilievo 
delle due correnti scaturite dal più ampio clima positivistico, il Naturalismo francese ed il Verismo italiano 
passando attraverso l’esperienza del movimento della Scapigliatura. Conoscenza approfondita del pensiero, 
della poetica e le opere di Giovanni Verga. 
Apprendimento e conoscenza dei caratteri principali, dei massimi esponenti e delle opere di rilievo della 
letteratura nata in seno al più ampio movimento del Decadentismo europeo, con particolare interesse allo 
sviluppo dello stesso in Italia e alle originali esperienze letterarie di Giovanni Pascoli e Gabriele 
D’Annunzio. 
Approfondimento delle avanguardie del primo Novecento, con attenzione particolare all’esperienza futurista 
in Italia; apprendimento e conoscenza dei caratteri del Modernismo e dei suoi due principali esponenti: Luigi 
Pirandello e Italo Svevo. Approfondimento sulla poesia novecentesca e in particolare sulla poetica di 
Giuseppe Ungaretti e sulla sua raccolta Allegria. 
Lettura critica ed interpretativa della terza ed ultima cantica della Commedia dantesca, il Paradiso, con 
approfondimento dei canti I, III e VI. Lo studio della suddetta è finalizzato alla comprensione dei caratteri 
preminenti dello stile, dei registri linguistici e soprattutto dei temi dominanti. 
Competenze 
Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere, interpretare ed analizzare testi scritti di vario tipo; produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione a diversi scopi comunicativi; individuare le caratteristiche letterarie salienti di epoche diverse, con 
particolare attenzione rivolta al nesso storia-cultura e società; saper comprendere ed esporre i collegamenti 
teorici e gli echi letterari tra diversi autori e le varie epoche; saper confrontare la letteratura italiana con le 
principali letterature straniere. 
Abilità 
Riconoscere semplici relazioni tra autore, contesto storico e opera letteraria; cogliere i nodi teorici cruciali 
delle questioni letterarie e, attraverso un processo di interiorizzazione, collegarli al mondo attuale; 
individuare il contenuto globale di un testo letterario e dei principali aspetti stilistici; riconoscere i caratteri 
fondamentali dei generi letterari trattati; rispettare le consegne nell’esposizione scritta e orale; esporre in 
modo chiaro e corretto; articolare in modo coerente l’esposizione scritta e orale; saper modulare le scelte 
linguistiche in base alle situazioni comunicative; svolgere, in modo schematico, un'analisi del testo letterario 
di un autore conosciuto; impostare e svolgere un saggio breve articolando argomentazioni semplici. 
Metodologia 
Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione-confronto, learning by doing, problem solving, problem 
posing, brainstorming. Metodi di recupero e/o rinforzo per gli studenti che hanno incontrato difficoltà nella 
trattazione degli argomenti. 
 
Argomenti trattati:  
 

Argomenti Contenuti 
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Romanticismo Coordinate terminologiche, cronologiche, storico-sociali, 
ideologiche e culturali. 
● Approdo delle idee romantiche in Italia: Madame 
De Stael e dibattito tra classicisti e romantici. 
● La scissione io-mondo; la via del realismo e quella 
della lirica esistenziale. 
● Poesia ingenua e poesia sentimentale tra Schiller e 
Leopardi. 
● Accenni alla questione della lingua. 

Alessandro Manzoni ● Vita e opere 
● La poetica del vero 
● Inni Sacri e Odi Civili. 
● La produzione tragica: Conte di Carmagnola; 
Adelchi. 
● Promessi Sposi 
● genesi e fasi di elaborazione del romanzo: dal 
Fermo e Lucia alle edizioni ventisettana e quarantana;  
● Storia della colonna infame; 
● punto di vista narrativo: il duplice narratore del 
romanzo e l'espediente del manoscritto; 
● nuclei narrativi 
● spazi e tempi della narrazione; 
● sistema dei personaggi. 
● Letture antologiche: 
● La poetica del vero: passi antologici tratti dal Carme 
in morte di Carlo Imbonati, dalla prefazione al Conte di 
Carmagnola, dalla Lettera a Chauvet e dalla Lettera a Cesare 
d'Azeglio sul Romanticismo; 
● Coro dell’atto III, Adelchi; 
● La notte di Lucia e l’Innominato, Promessi Sposi 
cap. XXI. 

Giacomo Leopardi ● Vita e opere 
● Lo Zibaldone di pensieri e il "sistema" filosofico 
leopardiano. Il cosiddetto "pessimismo storico"; dal 
"pessimismo storico" a quello "cosmico"; teoria del piacere, 
della visione e del suono; poetica del vago e dell'indefinito. 
● Canti: cenni sull’opera; gli idilli. 
● Operette Morali: composizione, edizioni, modelli, 
temi e forme. Dialogo tra la Natura e un Islandese. 
● Canti; canti pisano-recanatesi: nuova fase poetica 
leopardiana e concetto di "poesia pensiero". 
● Canti; ciclo di Aspasia, canti sepolcrali, messaggio 
conclusivo de La ginestra. 
● Letture antologiche:  
● Natura e Civiltà (Zibaldone, pensieri degli anni 
1821, 1825, 1826); 
● L'infinito; 
● Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (vv. 
1-68); 
● La ginestra, o fiore del deserto (vv. 87-157). 

Naturalismo e Verismo Coordinate terminologiche, cronologiche, storico-sociali, 
ideologiche e culturali. 
● Il secondo Ottocento: contesto socio-economico e 
culturale; modernizzazione, ruolo dell'arte e dell'artista; 
scapigliatura lombarda; 
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● Positivismo e darwinismo: Comte, Darwin, 
Spencer. 
● Realismo e Naturalismo in Francia: Flaubert, fratelli 
de Goncourt, Zola. 
● Caratteri del Verismo in Italia. 

Giovanni Verga ● Vita e opere 
● L'influenza della Scapigliatura lombarda: Eva; 
● La svolta verista: i nuovi artifici letterari e la caduta 
di quelli manzoniani (eclissi dell'autore, regressione, 
straniamento, antifrasi, discorso indiretto libero, forma 
inerente al soggetto); 
● Vita dei campi; 
● I Malavoglia: datazione, progetto letterario (cfr. 
Fantasticheria e "ideale dell'ostrica", Prefazione e "Ciclo dei 
Vinti"), il titolo e le 'nciurie; protagonisti, trama e struttura, 
tempo della storia e tempo del racconto, cronotopo 
dell'idillio familiare; Sistemi ideologici e livelli stilistici. 
● Novelle Rusticane 
● Mastro Don Gesualdo 
● Letture antologiche: 
● Prefazione, Eva 
● Rosso Malpelo, Vita dei campi 
● La lupa, Vita dei campi 
● Incipit, Malavoglia 

Decadentismo e Simbolismo Chiarimenti terminologici, limiti cronologici del 
movimento, coordinate storiche e radici sociali. Culto 
dell'irrazionale, dell'inconscio e dell'intuizione; il concetto 
di panismo. 

Giovanni Pascoli ● Vita e opere 
● La poetica del “fanciullino” 
● Myricae: date di composizione e pubblicazione, 
struttura, tematiche e poetica 
● Canti di Castelvecchio: composizione, 
pubblicazione, titolo, nuclei tematici e stile, confronto con 
Myricae 
● Letture antologiche: 
● Passi antologici tratti dal saggio Il fanciullino 
● X agosto, Myricae 
● Novembre, Myricae 
● Il lampo, Myricae 
● Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio 

Gabriele D’Annunzio  ● Vita e opere 
● Ideologia e poetica: tra estetismo, superomismo, 
panismo 
● Il Piacere 
● Le vergini delle rocce 
● Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: 
composizione, progetto, tematiche. Focus su Alcyone.  
● Letture antologiche: 
○ Andrea Sperelli, Il piacere 
○ La sera fiesolana, Alcyone 
○ La pioggia nel pineto, Alcyone 

Novecento e modernismo Contesto storico e filosofico. La caduta delle certezze: 



15  

Einstein, Planck, Bergson, Freud. Eventi significativi: prima 
e seconda guerra mondiale, fascismo, resistenza. 
L'atteggiamento degli intellettuali nei confronti della 
dittatura: accettazione (Giovanni Gentile e il Manifesto 
degli intellettuali fascisti) e di rifiuto (Benedetto Croce e il 
Contromanifesto). 
● Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del 
Futurismo 
● Letture antologiche: 
● Lettura di punti tratti dal Manifesto di Marinetti. 

Luigi Pirandello ● Vita e opere 
● L’ideologia e la poetica: contrasto vita-forma; 
differenza tra comico e umoristico. 
● Il fu Mattia Pascal 
● I quaderni di Serafino Gubbio operatore 
● Uno, nessuno, centomila 
● Novelle per un anno: progetto compositivo e criteri 
organizzativi. 
● Teatro pirandelliano: cenni alle fasi di produzione 
teatrale; principi di autonomia dei personaggi e metateatro. 
● I sei personaggi in cerca di autore 
● Letture antologiche: 
● Passi antologici tratti dal saggio Umorismo: 
contrasto vita/forma; differenza tra comicità e umorismo: 
l’esempio della vecchia  imbellettata. 
● Maledetto sia Copernico! Il fu Mattia Pascal  
● Lo strappo nel cielo di carta, Il fu Mattia Pascal 
● Il silenzio di cosa, Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore 
● La vita non conclude, Uno, nessuno, centomila 
● Il treno ha fischiato, Novelle per un anno 

Italo Svevo ● Vita, opere, poetica (cenni) 
● La coscienza di Zeno 
● Letture antologiche: 
● La prefazione del dottor S., La coscienza di Zeno 

Giuseppe Ungaretti ● Vita, opere, poetica (cenni) 
● L’allegria 
● Letture antologiche: 
● Soldati 
● San Martino del Carso 
● Mattina. Novelle per un anno: progetto compositivo 
e criteri organizzativi. Teatro pirandelliano: principi di 
autonomia dei personaggi e metateatro. 

Divina Commedia: cantica del Paradiso ● Introduzione al Paradiso: struttura, ambientazione, 
temi, lingua e stile 
● Lettura integrale dei seguenti canti: 
● Canto I 
● Canto III 
● Canto VI 
● Canto XI 
● Canto XXXIII 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA                 Prof.ssa Tiziana Faedda              
Libro di testo adottato: E. Cantarella G. Guidorizzi, Civitas, Vol. 3, Einaudi Scuola 
Vocabolario IL Castiglione- Mariotti 
Altri sussidi didattici: materiale didattico integrativo fornito in fotocopia dalla docente. Sussidi 
multimediali, appunti e schemi forniti dalla docente. 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze: 
L'età giulio-claudia, Nerone e l'Impero 
Stoicismo e letteratura, le opere filosofiche di Seneca (dialogi, trattati, Epistulae ad Lucilium, confronto con il De 
senectute di Cicerone),  
Scienza e letteratura: le Naturales quaestiones di Seneca e la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (struttura delle 
opere, contenuti e finalità) 
La tragedia e le sue finalità: il problema dell'Octavia 
Lucano ed  il Bellum Civile nella tradizione del genere epico: confronto con Virgilio 
Petronio e la narrativa in prosa: il romanzo Satyricon tra modelli ed originalità (la fabula Milesia e la satura Menippea, 
confronto con l'Apokolokyntosis di Seneca).  
La descrizione della società del Satyricon: il giudizio morale (confronto con l'epigramma di Marziale), il giudizio 
culturale (il tema della decadenza dell'oratoria in Quintiliano ed in Tacito), lingua e stile di Petronio (confronto con 
l'epigramma di Marziale). 
La satira di età imperiale: Persio e Giovenale. L'evoluzione del genere satirico da Ennio, Lucilio, Orazio. La 
descrizione della società imperiale. 
L'oratoria e la retorica in Quintiliano: confronto con Cicerone (la figura del perfetto oratore). 
Apuleio: profilo dell'autore e l'Apologia 
Lo sviluppo del genere del romanzo: Apuleio e le Metamorfosi (struttura, personaggi, tema e finalità). Confronto con 
il romanzo di Petronio. 
Tacito e le sue opere: l'Agricola (il valore dell'exemplum e l'ambitiosa mors), la Germania (l'etnografia al servizio 
dell'analisi politica), Dialogus de oratoribus (la decadenza dell'oratoria), Historiae et Annales (il tema della libertas). 
Il profilo dell'imperatore: Traiano nel Panegirico di Plinio il Giovane ed i ritratti di Tacito. 
La nascita della letteratura cristiana: confronto tra paganesimo e religioni iniziatiche e la professione della nuova 
religione monoteista attraverso Apologisti e Padri della Chiesa. 
Competenze: 

• Comprendere il contenuto di un testo individuandone l’argomento e le informazioni principali.  
• Saper ricostruire il profilo dell’autore contestualizzandolo nel suo scenario storico-culturale.  
• Individuare gli elementi fondamentali di un testo poetico relativamente al genere.  
• Leggere, comprendere e tradurre opere in prosa, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e 
retorica 

Abilità:  
 conoscenza di aspetti della cultura latina, siano essi letteraria, religiosa, politica, sociale, eccetera, anche 

attraverso la lettura e l'analisi dei testi in lingua con traduzione a fronte al fine di sviluppare una riflessione 
sul lessico, oltre che su temi e significato. 

 Collocare gli autori nel contesto storico – culturale in cui operano e un testo all’interno della produzione 
dell’autore e del contesto storico – letterario  

 Mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico – culturale in cui essa viene elaborata 
 Individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche di natura interdisciplinare, attraverso le fasi di 

ideazione, progettazione, realizzazione e revisione 
 Nel complesso, pertanto, risulta buona la conoscenza dei contenuti disciplinari e delle problematiche 

fondamentali. La maggior parte degli alunni sa organizzare un discorso coerente e adeguato all’argomento. 
Buona risulta la capacità di orientamento all’interno dei contenuti disciplinari, di collegamento 
interdisciplinare e di approfondimento – anche autonomo – delle problematiche proposte.  

 L’uso della lingua talvolta non appare molto corretto a causa dello scarso esercizio dovuto ai numerosi periodi 
di DAD. 

 Metodologia:  
Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione-confronto, cooperative learning, learning by doing, problemsolving, 
problemposing, brain storming, metodi di recupero e/o rinforzo per gli studenti che hanno incontrato difficoltà nella 
trattazione degli argomenti. Le lezioni frontali sono state tese a individuare le caratteristiche generali dei nuovi 
argomenti e i criteri costruttivi dei percorsi proposti; le lezioni dialogiche hanno favorito l’interazione tra studenti e 
docente e tra gli studenti stessi, sia nel processo di acquisizione della competenza linguistica sia nell’esercizio 
dell’analisi dei testi studiati. Durante l’ultimo periodo scolastico, si è scelto di dare più spazio a dibattiti e discussioni 
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a partire da estratti dei brani dei vari autori, al fine di rendere più partecipi e di stimolare maggiormente l’interesse 
degli studenti che sono stati chiamati a desumere in un primo momento in autonomia le caratteristiche del testo, per 
poi giungere alla poetica dell’autore attraverso le riflessioni e le domande-guida del docente. 
Tematiche e contenuti di Letteratura e classico latino 
QUADRO STORICO E CULTURALE DELL'ETA' GIULIO CLAUDIA 
SENECA: 
sapiente, politico e filosofo. Seneca stoico e tragico. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: l'ira, passione orribile (Seneca De ira I, 1, 1-4; come 
comportarsi con gli schiavi (Seneca Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13). 
 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: consigli ad un amico (Seneca 
Epistulae ad Lucilium I, 1-2). 

PETRONIO: 
il Satyricon, il mondo grottesco ed il realismo in Petronio. Approfondimento sulla spettacolarizzazione del cibo 
durante la cena di Trimalchione attraverso la lettura di brani antologici. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: la matrona di Efeso (Petronio Satyricon 111-112). 
L'EPICA NELL'ETA' DI NERONE 
LUCANO E LA PHARSALIA: 

 Analisi del contenuto di alcune opere: la strega Eritto (Lucano Pharsalia VII vv.577-588); la 
resurrezione del cadavere e la profezia (Lucano Pharsalia VI vv. 750-821). 

LA SATIRA DI ETA' IMPERIALE 
PERSIO: 
la vita e le Satire 

 Analisi del contenuto di alcune opere: è ora di finirla con i poetastri (Persio Satire 1, vv.1-62). 
GIOVENALE: 
la vita e le Satire 

 Analisi del contenuto di alcune opere: Roma, una città invivibile ( Giovenale Satire I, 3 vv. 223-
277); la gladiatrice (Giovenale Satire II, VI, vv. 82-113). 

MARZIALE: 
il genere dell'epigramma. Approfondimento: l'emancipazione femminile nello specchio della Satira. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: predico male ma...razzolo bene (Marziale Epigrammi I, 4); 
uno spasimante interessato (Marziale Epigrammi I, 10); uomini e belve (Marziale De spectaculis, 21). 
 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: studiare letteratura non serve a nulla 
(Marziale Epigrammi V, 56). 

QUINTILIANO:  
il grande maestro della retorica. Approfondimento: retorica ed oratoria in Grecia ed a Roma. Il sistema scolastico 
nell'antica Roma. Una nuova religiosità. Spiritualità e religioni iniziatiche. Il Mitraismo. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: i vizi si imparano in casa (Quintiliano Institutio Oratoria I, 2, 
1-9); l'arte della memoria ( Quintiliano Institutio Oratoria XI, 2, 11-13; 16-21). 
 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: ritratto del buon maestro 
(Quintiliano Institutio Oratoria II, 2, 4-7). 

PLINIO IL VECCHIO: 
 Analisi del contenuto di alcune opere: le meraviglie della natura (Plinio Naturalis Historia X, 2). 

UN NUOVO ORIZZONTE CULTURALE, NUOVE TENDENZE LETTERARIE 
PLINIO IL GIOVANE: 
una vita serena e prolifica. Il Panegirico e l'Epistolario. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: l'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Plinio 
Epistulae V 16, 4-21). 
 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: l'eruzione del Vesuvio e la morte di 
Plinio il Vecchio (Plinio Epistulae V 16 4, 5) 

TACITO: 
vita ed opere: l'Agricola, la Germania, le Historiae, gli Annales. Approfondimento: Plutarco e Tacito a confronto.  

 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: l'esempio di Agricola (Tacito 
Agricola, 1); la purezza dei Germani (Tacito Germania, 4). 
 Analisi del contenuto di alcune opere: il Proemio delle Historiae (Tacito Historiae I, 1-2); Nerone 
elimina anche la madre Agrippina (Tacito Annales XIV, 5-8); Seneca è costretto ad uccidersi (Tacito 
Annales XV, 60-64); Il discorso di Calcago (Agricola 30-32). 

APULEIO: 
Biografia: una personalità caleidoscopica. Il romanzo dell'asino: le Metamorfosi. Approfondimenti: le Metamorfosi 
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e la Seconda Sofistica; la magia in Grecia ed a Roma. 
 Analisi del contenuto di alcune opere: confutazione dell'accusa di magia (Apuleio Apologia 25-27). 

PANORAMA STORICO E SOCIALE: La crisi del III sec. e la caduta dell'impero romano d'Occidente 
LA NASCITA DELLA LETTERATURA CRISTIANA: 
nascita della letteratura cristiana. Le prime traduzioni in latino della Bibbia. Antiche iscrizioni e preghiere cristiane. 
GLI APOLOGISTI: TERTULLIANO E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 
I PADRI DELLA CHIESA: S. AMBROGIO, S. GIROLAMO E S: AGOSTINO 
LE PRINCIPALI ERESIE 
 
ORE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Storia organi costituzionali di Roma dal periodo repubblicano a quello imperiale con approfondimenti sul Mos 
Maiorum e sulla politica ai tempi di Augusto. Riferimenti agli organi costituzionali attuali. 
Il tema della violenza delle donne nell'antichità: il silenzio di Ottavia sulla violenza da parte di Nerone e l'omicidio 
di Agrippina. Riferimenti ai nostri giorni. 
Riflessione di Canfora sulla superiorità della razza germanica.  
La romanizzazione dell'impero ed il concetto di globalizzazione (ante litteram). 
Grammatica latina 
Ripasso delle principali strutture morfosintattiche studiate. Nel corso dell'anno scolastico sono stati tradotti in classe 
numerosi testi in lingua latina tratti da autori quali Seneca, Marziale, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito. 
 
 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Greca                            Prof.ssa Tiziana Faedda     
 
Libro di testo adottato 
 M. Pintacuda, M. Venuto, Nuova Grecità, Vol. 3, Palumbo Editore 
 Vocabolario Gi 
 Baldacci/Benedetti/Nardi Perna/Soldani To Ellenikon Palumbo Editore 
 Altri sussidi didattici: materiale didattico integrativo fornito in fotocopia dalla docente. Sussidi multimediali, 

Power Point,  appunti e schemi forniti dalla docente. 
 Obiettivi conseguiti in termini di: 
 Conoscenze: 

• Il pensiero di Platone ed il suo confronto con il maestro Socrate. 
• Mondo concettuale di Aristotele ed il suo confronto con Platone. 
• Quadro storico e culturale dell'età ellenistica. La filologia ellenistica e l'analisi dei testi classici. 
• Apollonio Rodio e Callimaco: l'epos tradizionale e la sua “modernità”. 
• Teocrito e la poesia bucolica (confronto con la tematica del locus amoenus contenuta all'interno del 

romanzo di Longo Sofista). 
• L'epigramma ellenistico: epigrammi funerari, votivi, ecfrastici, erotici; le raacolte di epigrammi e le scuole. 
• Sincretismo tra cultura greca e romana 
• Polibio ed il metodo storiografico: la teoria delle Costituzioni e l'anaciclosi. 
• Il genere biografico e Plutarco 
• La seconda sofistica e Luciano 
• Il romanzo greco: le origini, gli autori, i testi, i temi e le strutture narrative. Longo Sofista e  Gli amori 

pastorali di Dafni e Cloe. 
• Polemiche retoriche 
• L'Anonimo sul Sublime, preziosa testimonianza di critica letteraria antica. 

Competenze: 
• Saper individuare gli elementi caratterizzanti un genere.  
• Ricostruire i profili degli autori contestualizzandoli nel loro scenario storico-culturale.  
• Comprendere il contenuto di un testo espositivo individuandone l’argomento e le informazioni principali.  
• Leggere, comprendere e tradurre opere in prosa, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica.  
• Analizzare gli elementi fondamentali di una biografia storica.  
• Analizzare gli elementi fondamentali di testo narrativo e di un testo retorico.  
• Operare confronti interdisciplinari 
Abilità:  
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conoscenza di aspetti della cultura greca, siano essi letteraria, religiosa, politica, sociale, eccetera, anche attraverso la 
lettura e l'analisi dei testi in lingua con traduzione a fronte al fine di sviluppare una riflessione sul lessico, oltre che 
su temi e significato. 
Metodologia:  
Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione-confronto, cooperative learning, learning by doing, problem solving, 
problem posing, brain storming, metodi di recupero e/o rinforzo per gli studenti che hanno incontrato difficoltà nella 
trattazione degli argomenti. Le lezioni frontali sono state tese a individuare le caratteristiche generali dei nuovi 
argomenti e i criteri costruttivi dei percorsi proposti; le lezioni dialogiche hanno favorito l’interazione tra studenti e 
docente e tra gli studenti stessi, sia nel processo di acquisizione della competenza linguistica sia nell’esercizio 
dell’analisi dei testi studiati. L’ultimo periodo scolastico si è scelto di dare più spazio a dibattiti e discussioni a partire 
da estratti dei brani dei vari autori, affrontati in lettura italiana, al fine di rendere più partecipi e di stimolare 
maggiormente l’interesse degli studenti che sono stati chiamati a desumere in un primo momento in autonomia le 
caratteristiche del testo, per poi giungere alla poetica dell’autore attraverso le riflessioni e le domande-guida del 
docente. 
Tematiche e contenuti di letteratura e classico greco 
PLATONE:  
vita, opere e pensiero. Confronto con il maestro Socrate.  

 Analisi del contenuto di alcuni dialoghi: Il mito della caverna (Repubblica 514a-517c); il mito di 
Atlantide (Timeo 24d-25d); 
 Lettura, traduzione ed analisi di un brano in lingua greca: l'Apologia di Socrate (30a-b). 

ARISTOTELE: 
vita, opere, mondo concettuale. Confronto con Platone. 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: catarsi (Poetica 1449b-1450a) l'uomo animale 
politico (Politica 1252b1253a). 

QUADRO STORICO E CULTURALE DELL'ETA' ELLENISTICA: 
le forme del sapere ed il sistema dei generi letterali in età ellenistica. La nascita della filologia come disciplina 
autonoma. I nuovi centri della cultura: le scuole di Pergamo ed Alessandria. Approfondimento sulla Biblioteca di 
Alessandria. 
CALLIMACO: 
vita, opere e poetica. Caratteri dell'arte callimachea. 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: il prologo contro i Telchini (Aitia fr.1 vv.1-38); 
Aconzio e Cidippe (Aitia fr. 75 vv.1-77). 
  Lettura, traduzione ed analisi di frammenti in lingua greca: Odio il poema ciclico (Epigrammi 
XII, 43); epigrammi funerari (A.P. VII 271; VII 453). 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA: 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: i mietitori (i lavoratori X). 
APOLLONIO RODIO: 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: proemio Argonautiche (Argonautiche I 1-22). 
EPIGRAMMA ELLENISTICO: DALLE ORIGINI ALL'ELLENISMO 
LEONIDA DI TARANTO: 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: la λιτοτης ( Leonida A.P. VII 472). 

  Lettura, traduzione ed analisi di frammenti in lingua greca: la vecchia Maronide (Leonida 
A.P. VII 455), autoepitafio (Leonida A.P. VII 715). 

ASCLEPIADE DI SAMO:  
 Lettura, traduzione ed analisi di frammenti in lingua greca: sofferenze d'amore (Asclepiade 
A.P.XII 50; A.P. XII 135). 
 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: stanchezza di vivere (Asclepiade A.P. XII 46). 

CENNI AD ERODA 
IL FRAGMENTUM GRANFELLIANUM 
QUADRO STORICO E CULTURALE ETA' GRECO-ROMANA 
LA FILOSOFIA IN ETA' ELLENISTICA: 
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Epicuro, lo Stoicismo, Zenone e Panezio (schema). Il Cinismo e Diogene 
POLIBIO: 
il metodo storiografico ed il mondo concettuale di Polibio 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: il Proemio (Polibio Storie I 1-3); la teoria delle 
Costituzioni (Polibio Storie VI 4, 2-9 passim); la costituzione romana (Polibio Storie VI 12-14). 

CENNI SULLA BIBLIOTECA DI PSEUDOAPOLLODORO (SCHEMA) 
QUADRO STORICO E CULTURALE DELL'ETA' IMPERIALE 
PLUTARCO:  
biografia, opere e mondo concettuale 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: la morte di Cesare (Plutarco Vita di Cesare 63-66); 
morte di Antonio e Cleopatra (Plutarco Vita di Antonio 76-77; 85-86). 

LA SECONDA SOFISTICA 
CENNI AD ELIO ARISTIDE 
Approfondimento: Elio Aristide Antipatico di S. Nicosia 
LUCIANO 
biografia ed opere 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: una storia vera che non ha niente di vero (Luciano 
Storia Vera I 4-9) 

IL ROMANZO GRECO 
La storia di Dafni e Cloe nel romanzo di Longo Sofista. Approfondimento del romanzo greco: Il film Laguna blu. 
Analisi del contenuto di alcuni testi antologici in lingua italiana: Le avventure pastorali di Dafni e Cloe (Proemio I, 
1-6) 
LA RETORICA DI ETA' IMPERIALE 
POLEMICHE RETORICHE: ASIANESIMO ED ATTICISMO 
LA POLEMICA TRA APOLLODOREI E TEODOREI 
L'ANONIMO SUL SUBLIME 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: confronto tra Iliade ed Odissea (Anonimo sul 
sublime IX 10-14) 

 
ORE DI EDUCAZIONE CIVICA:  
Confronto tra la politica di Platone ed Aristotele. Cosa ci insegnano oggi i due filosofi? 
Grammatica greca 
Ripasso delle principali strutture morfosintattiche studiate. Nel corso dell'anno scolastico sono stati tradotti in classe 
numerosi testi in lingua greca tratti da autori quali Platone, Callimaco, Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo. 
 
            
 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese                      Prof. Simona M.S. Lucidi                     
Libro di testo adottato: “Performer Heritage” -Spiazzi M. Tavella M. – ZANICHELLI Vol.2 
Altri sussidi didattici: Materiale didattico integrativo fornito in fotocopia dalla docente. Sussidi multimediali, 
appunti e schemi forniti dalla docente, video lezioni.           
Obiettivi disciplinari generali: Comprensione dialoghi e testi narrativi, esposizione orale lenta ma 
grammaticalmente spesso corretta 
Conoscenze: Linguistiche e culturali. 
Competenze: 
•Competenze Cardine (capacità di gestire, costruire e sostenere la relazione con il soggetto in formazione); 
•Ricostruire i profili degli autori contestualizzandoli nel loro scenario storico-culturale. 
• Comprendere il contenuto di un testo espositivo individuandone l’argomento e le informazioni 
Principali; 
• Leggere, comprendere e tradurre componimenti in lingua inglese 
• Analizzare gli elementi fondamentali di un testo letterario, risalendo alle caratteristiche cardine 
del periodo storico a cui attinge 
• Operare confronti interdisciplinari. 
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Abilità: Conoscenze culturali e letterarie della cultura British sotto molteplici aspetti, con 
riferimenti culturali, politici e sociali odierni, anche grazie all’analisi di testi in lingua originale. 
Metodologia:  
Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione, confronto cooperative learning, learning by 
doing, problem solving, problem posing, brainstorming, metodi di recupero e/o rinforzo per gli 
studenti che hanno incontrato difficoltà nella trattazione degli argomenti. Le lezioni frontali 
hanno avuto l’obiettivo di individuare le caratteristiche generali dei nuovi argomenti e i criteri costruttivi dei percorsi 
proposti. Le lezioni dialogiche hanno favorito l’interazione tra studente e docente e tra gli studenti stessi, nel processo 
di acquisizione della competenza linguistica. Le lezioni si sono svolte secondo diverse modalità: lezione frontale, 
esercitazioni di traduzione sia 
collettive che individuali (con o senza vocabolario), lettura dall’inglese di opere scelte tratte da 
autori studiati in letteratura, con l’individuazione degli aspetti simbolici più significativi. Sono anche state effettuate 
attività di recupero in classe. Gli alunni con maggiori difficoltà hanno cercato di colmare le carenze nella preparazione 
e nel metodo di lavoro e hanno cercato di consolidare le conoscenze acquisite. L’abilità di traduzione, in particolare, 
è stata consolidata tramite apprendimento mnemonico e meta-mnemonico con momenti di didattica ricorsiva e di 
riflessioni etimologiche atti a stimolare un uso più variato e consapevole del lessico. Esercitazioni in classe col 
vocabolario (se richiesto), sono state svolte per potenziare l’abilità di consultazione e di traduzione più consona dei 
vocaboli rispetto al contesto richiesto. 
 

I TRIMESTRE 
The Romantic 
Age 
(1760-1837) 

Historical, social and literary background 

 The Romantic Poetry and the first generation of Romantic Poets 
 William Wordsworth: A certain colouring of imagination - Daffodils 
 Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the ancient mariner: A sadder and wiser man 
 The second generation of Romantic Poets 

George Gordon Byron: Manfred 
John Keats: Ode on a Grecian Urn 
The Romantic fiction 
Jane Austen: Pride and Prejudice 

 
II TRIMESTRE 

The Victorian Age 
(1837-1901) 

Historical, social and literary background 
Early Victorian thinkers 

 The Victorian Novel 
 Charles Dickens: Oliver Twist: Oliver wants some more - Hard Times 
 Victorian Drama 
 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray:The preface 
 

III TRIMESTRE 
The Modern Age 
(1901-1945) 

Historical, social and literary background 
The Outburst of Modernism 

 The War Poets 
Thomas Stearns Eliot:  
The Waste Land 

 The Modern Novel 
 James Joyce :  

Dubliners 
Ulysses 

 Virginia Woolf: 
Mrs. Dalloway 
To the Lighthouse 
George Orwell :  
1984:Big Brother is watching you 
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DISCIPLINA:  STORIA                                    Prof./ssa    Roberta Barone                    

Libro di testo adottato: De Bernardi – Guarracino, Epoche v. 3, Mondadori 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze: Consapevole dell'importanza del sapere storico per la formazione dei ragazzi all'interno del processo 
di maturazione e nella comprensione ed interpretazione degli avvenimenti storici, l'iter didattico ha inteso 
raggiungere gli obiettivi previsti, ma rimodulati a causa dell'emergenza Covid 19.  
Competenze: Acquisizione del lessico storico; sviluppo delle capacità argomentative; comprensione analitica dei 
problemi; comprensione delle linee di sviluppo dei fatti storici. 
Abilità: Buona risulta la capacità di orientamento all’interno dei contenuti disciplinari, di collegamento 
interdisciplinare e di approfondimento – anche autonomo – delle problem. proposte. 
 Metodologia: 
• Lezioni frontali 
• Lezioni partecipate 
• Dibattiti su temi storici o su tematiche trasversali sviluppate in visione sinottica 
Tematiche trattate: 
Argomenti Contenuti 

L’età 
dell’Imperialismo 

• Crisi da sovrapproduzione verificatasi a fine 1800 in campo agricolo e      
industriale 
• Le mire espansionistiche europee in Asia e Africa 
• La nascita della società di massa 

La situazione 
italiana alla fine del 
XIX secolo 

• Il differente approccio politico di destra e sinistra storica 

•       Le riforme messe in atto dal governo di Depretis 
•       Età crispina 
•       Crisi di fine secolo 
•       Età giolittiana 

Dalla prima Guerra 
Mondiale  alla crisi 
del 1929 

•      Prima Guerra Mondiale 
•      Rivoluzione Russa   
•      La crisi del 1929 

Dalla nascita degli 
stati totalitari alla 
Seconda Guerra 
Mondiale 

•     La nascita dei totalitarismi: 
1. Lo stalinismo 
2. Il fascismo 
3. Il nazismo 

•     La seconda Guerra Mondiale 
•     La nascita della Repubblica italiana (cenni) 
•    La guerra fredda (cenni) 

 
DISCIPLINA:  FILOSOFIA                                    Prof./ssa    Roberta Barone            
Libro di testo adottato: De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia 4, Atlas 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze: Consapevole dell'importanza del sapere filosofico per la formazione dei ragazzi all'interno del processo 
di maturazione e nella comprensione ed interpretazione degli avvenimenti storici, l'iter didattico ha inteso 
raggiungere gli obiettivi previsti, ma rimodulati a causa dell'emergenza Covid 19. 

Competenze: Acquisizione del lessico filosofico; comprensione dei testi; sviluppo delle capacità argomentative e 
retoriche; comprensione analitica dei problemi; comprensione delle linee di sviluppo storico del pensiero. 

Abilità: Gli obiettivi disciplinari sono stati individuati aventi come punti di riferimento pedagogici le seguenti finalità: 

– Capacità dell'esercizio critico e dell'autonomia di pensiero e di discorso 
– Attitudine al dialogo come strumento di confronto 
– Percezione del dialogo come strumento di apprendimento e crescita 
– Percezione della differenza culturale come momento di arricchimento sociale e individuale 
– Sviluppo di personalità indipendenti 
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 Metodologia: 

• Lezioni frontali soprattutto svolte attraverso l’analisi di alcuni brani filosofici 
• Lezioni partecipate 
• Dibattiti su temi filosofici o su tematiche trasversali sviluppate in visione sinottica 
Tematiche trattate: 

Argomenti Contenuti 

Dal criticismo 
all’idealismo 

• La concezione dell'idealismo, Fichte e la “Dottrina della scienza” 
• Schelling: la filosofia dell'arte nei suoi caratteri generali 
• Hegel: 

1. I capisaldi del suo sistema, 
2. La dialettica triadica, 
3. La concezione della realtà e della storia, 
4. La Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza e Ragione) 

La reazione ad 
Hegel 

• La destra e la sinistra Hegeliana. 
• Il concetto di Alienazione 
• Feuerbach e la critica della religione e dell’idealismo 
• Marx: 

1. le opere giovanili (la tesi di laurea, il dibattito sulla libertà di stampa, 
dibattito sui furti di legna) 

2. i saggi: “La questione ebraica” e “Sulla rivoluzione” 
3. il materialismo storico e l'Ideologia tedesca 
4. “Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico” 
5. il “Capitale” 
6. il “Manifesto del partito comunista”. 

• Schopenauer: 

1. “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
2. Il principio di ragion sufficente 
3. la concezione del dolore 
4. Le tre vie di liberazione dalla Volontà. 

Il positivismo • Comte e il positivismo 

1. Definizione del termine “positivo” 
2. Differenza tra la società organica e la società di transizione 
3. La legge dei tre stadi 
4. Analisi della sociologia 

• Mill: 

1. Teoria gnoseologica dell’empirismo 
2. La logica 
3. La concezione morale 
4. Analisi della psicologia 

La crisi delle 
certezze 

•      I maestri del sospetto 
•      Nietzsche: 

1.            La nascita della tragedia 
2.            “Su verità e menzogna in senso extramorale” 
3.            “Filosofia nell'epoca tragica dei greci” 
4.            Le quattro “Considerazioni Inattuali” 
5.            La concezione di Gaia Scienza 
6.            La critica del concetto di trascendenza 
7.            La critica al Cristianesimo 
8.            La differenza tra nichilismo e nichilismo attivo 
9.            La concezione dell’eterno ritorno dell’uguale 
10.            La concezione del super-uomo e della volontà di potenza 

•        Freud: 
1.          La concezione del soggetto e la metafora dell’iceberg 
2.          “Studi sull’isteria” 
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3.          Nuovo metodo psicanalitico freudiano 
4.          “L’interpretazione dei sogni” 
5.           La teoria della sessualità 
6.           Le due Topiche di Freud 

 Hannah Arendt : 
1. Le origini del totalitarismo (cenni) 
2. Vita Activa (cenni) 
3. La vita della mente (cenni) 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE                                Prof.ssa Francesca Vittorioso  
Libro di testo adottato: G. Cricco - F. P. Di Teodoro: Itinerario nell’arte 3 Ed. Verde. Altri sussidi didattici:   

 varie unità di apprendimento differenziato (sussidi Zanichelli, Didatticarte, etc.); 
 metodi on line: infografiche, hashstag, social, 
  link, video, tour virtuali, visite a mostre e musei; 
 metodi offline: presentazioni, dispense, mappe concettuali, riassunti, dispense.   

Obiettivi conseguiti in termini di:   
Conoscenze: 

 Identificare i momenti, le fasi e le correnti artistiche della Storia dell’Arte  
 Contestualizzare in periodi artistici, nel quadro della civiltà europea, dall’Ottocento alla prima metà 

del Novecento (periodo tra le due guerre), in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici, 
storici, filosofici, artistici e scientifici di riferimento 

 Conoscere la visione artistica, la tecnica e le opere degli autori studiati  
 Conoscere ed impiegare uno specifico lessico per la disamina delle correnti artistiche e l’analisi delle 

opere. 
Competenze: 

 Acquisire discrete competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato  

 Interpretare l’opera artistica cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti tecnico – 
stilistici  

 Operare collegamenti e confronti critici tra diverse opere ed artisti, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione e una rielaborazione personale  

Metodologia:  
Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione-confronto, cooperative learning, learning by doing, problem 
solving, problem posing, brainstorming, metodi di recupero e/o rinforzo per gli studenti che hanno incontrato 
difficoltà nella trattazione degli argomenti. Le lezioni frontali sono state tese a individuare le caratteristiche 
generali dei nuovi argomenti e i criteri costruttivi dei percorsi proposti; le lezioni dialogiche hanno favorito 
l’interazione tra studenti e docente e tra gli studenti stessi, sia nel processo di acquisizione della competenza 
linguistica sia nell’esercizio dell’analisi delle opere studiate. Si è scelto di dare più spazio a dibattiti e 
discussioni a partire da estratti di critica d’arte, al fine di rendere più partecipi e di stimolare maggiormente 
l’interesse degli studenti che sono stati chiamati a desumere in un primo momento in autonomia le 
caratteristiche dell’opera, per poi giungere alla poetica dell’artista attraverso le riflessioni e le domande-guida 
del docente. Con l’utilizzo della Lim le lezioni di Storia dell’Arte sono state svolte attraverso la forma di 
“Galleria virtuale” in cui si fondono insieme Metodi online + Metodi offline, innovazione e tradizione. 
L’utilizzo del web è stato di fondamentale importanza, soprattutto per improvvisare ricerche su Google e 
trasmettergli il metodo di ricerca critica. Il Web viene percepito dagli studenti come strumento che collega 
le persone. Nello specifico, l’utilizzo dei social media è stato strategico: ha permesso di “avvicinare” la 
disciplina e collegarla agli studenti. I social rappresentano senza dubbio un’opportunità affascinante e 
sfidante e così hanno trasformato gli studenti da fruitori di contenuti in produttori e curatori. E’ stato pertanto 
consequenziale attivare processi di lezioni capovolte, partecipate e partecipative in cui gli studenti hanno 
ricoperto ruoli attivi. L’attività di analisi critica e comprensione dell’opera è stata affinata dall’attenzione 
all’etimologia delle parole ed al lessico dell’architettura, anche in funzione di un uso più variato e 
consapevole del lessico italiano, per garantire una più sicura comprensione del testo proposto e quindi una 
più corretta contestualizzazione. 
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    Tematiche trattate: 
ORIENTAMENTO  
VITA/CULTURA 

 JAGO_ARTISTA SOCIAL: IL NUOVO MICHELANGELO 
 EXPO 2021_DUBAI_AGENDA 2030 (LE ESPOSIZIONI IMPORTANTI: 

1789 A PARIGI E 1791 A PALERMO) 
IL NEOCLASSICISMO  
 
 
 

ANTONIO CANOVA, (1757-1822), il nuovo Fidia veneto, il cultore della bellezza 
senza tempo, il primo “imprenditore” della storia 

● Amore e Psiche  
● Paolina Bonaparte  

JACQUES-LOUIS DAVID (1748 -1825) pittore e politico francese, fautore della 
Rivoluzione francese 

● La morte di Marat 
● Napoleone attraversa le Alpi 

FRANCISCO GOYA (1746-1828) pittore e incisore spagnolo tra Neoclassicismo e 
Romanticismo, di cui è proprio l’anticipatore! 

● La Maja desnuda  e La Maja vestida (confronto con vari nudi di donna: 
Modigliani, Picasso, etc) 

● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 (Guerra, tra coraggio e paura: profili 
psicologici) 

ECLETTISMO/ITINERARIO NEOCLASSICO A PALERMO 

(architettura): 
TEATRO MASSIMO E POLITEAMA, TEMPIETTI DELLA MUSICA, 
GIARDINO INGLESE E GIARDINO ALL’ITALIANA, PALAZZINA CINESE 

LE DIFFERENZE TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

IL ROMANTICISMO 
 
 

IL “PAESAGGIO” NEL ROMANTICISMO: SUBLIME E PITTORESCO  

FRIEDRICH e TURNER, due “paesaggisti” a confronto: 

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774 -1840) il più grande pittore romantico 
tedesco, uno dei geni più originali nella storia della pittura di paesaggio. 

● Il viandante sul mare di nebbia +“Friedrich e Leopardi: 2 Infiniti a 
confronto” _ Percorso multidisciplinare ITALIANO) 

WILLIAM TURNER (1775 – 1851) Il pittore del sublime e incisore inglese, 
paesaggista che ha posto le basi per la nascita dell'Impressionismo. 

● Il molo di Calais;  
● Pioggia, vapore e velocità;  
● Eruzione del Vesuvio  

FRANCESCO HAYEZ (1791 – 1882) dalle intemperie neoclassiche al 
Romanticismo  

● Il bacio  

THÈODORE GERICAULT (1791-1824) pittore francese esponente dell'arte 
romantica che svolse le sue prime esperienze pittoriche nell'ambiente neoclassico. 

●  La Zattera della Medusa  
 
EUGÈNE DELACROIX (1798-1863) pittore francese definito il Principe dei 
Romantici. L’ideale di bellezza sublime, passionale e violenta, capace di 
sconvolgere gli animi. 

● La libertà che guida il popolo         
IL REALISMO 
 
 

GUSTAVE COURBERT (1819-1877) è il pittore francese che per primo usò il 
realismo pittorico in funzione polemica nei confronti della società del tempo  

● Funerale a Ornans  
● Gli spaccapietre 
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LE NOVITÀ 

ESPRESSIVE DALL’800 

AD OGGI:  
 

L‘800: SECOLO DAI MOLTI VOLTI/LE NUOVE TECNICHE PITTORICHE   
LA FOTOGRAFIA: una delle grandi rivoluzioni del XIX secolo. Non freddo 
strumento ma vera e propria espressione artistica! 
 
(MULTIDISCIPLINARIETA’ Educazione Civica): 
 Nell’800 nasce il Museo come Istituzione Pubblica 
 Storia del Museo d’Orsay a Parigi (da antica stazione ferroviaria neoclassica a 

luogo attuale per concerti) 
 L’influencer Chiara Ferragni al Museo degli Uffizi a Firenze 
 Performance e proteste sul tema ambientalista e sul tema femminista al Louvre 

ed al Museo d’Orsay  
IMPRESSIONISMO 
 
 

1874 PARIGI, Dalle esposizioni ufficiali nel Salon Ufficiale al Salone dei 
Rifiutati per poi passare alla mostra alternativa organizzata nello studio del 
fotografo Nadar:  
CLAUDE MONET, l'impressionista per eccellenza  

● Impressione del sole nascente  
● Lo stagno delle Ninfee 
● La Cattedrale di Rouen  

EDOUARD MANET, tra Realismo e Impressionismo  
● Colazione sull'erba 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR, il pittore della “vita en plein air”, della felicità e 
del “movimento”.   

● Il ballo al Mouline de la Gallette: luce, gioia e amore per la vita  
EDGAR DEGAS: il rifiuto dell’“en plein air” di Monet e Renoir ed il rifiuto dei 
paesaggi. Rappresenta scene “tagliate” come fotografie. Ama i soggetti in 
movimento: il tema delle ballerine e delle corse dei cavalli. 

● Lezione di danza 
POST-
IMPRESSIONISMO: 
DIVISIONISMO 
E PUNTINISMO 

 

GEORGE SEURAT, Divisionismo o Pointillisme o Cromoluminismo, le regole 
del colore e della composizione  

● Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte  
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 

● Il Quarto Stato  

Post-impressionismo IL SIMBOLISMO DI GAUGUIN E VAN GOGH  

Modernismo, 
Art Nouveau  
Liberty 

CENNI 

Cubismo PABLO PICASSO, i vari periodi artistici e la sua longevità 
● Les demoiselles d'Avignon 
● La Guernica 

Espressionismo 
 

EDVARD MUNCH, rappresentazione “iconica” della sofferenza umana: 
● L’urlo  

ERNST LUDWIG KIRCHNER  
● Marzella 

MODIGLIANI: i suoi sensuali nudi femminili ed i volti stilizzati 
Arte Naif FRIDA KALHO: una donna che ha trasformato il DOLORE in arte 

● Le due Frida 

ANTONIO LIGABUE:  
la metamorfosi di un corpo martoriato (la mosca/la farfalla/Identità) 

Futurismo/ 
Razionalismo 
architettonico 

Dal Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti alle opere di Boccioni, Carrà, 
Balla e Sant’Elia; Palazzo delle Poste centrali di Palermo (architettura in stile 
razionalista del periodo fascista); 
BOCCIONI: VELOCITÀ E MOVIMENTO  

● Forme uniche della continuità dello spazio 
● La città che sale 

Surrealismo SALVADOR DALÌ: IL “TEMPO” NEI SUOI OROLOGI 
● La persistenza della memoria 
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MAGRITTE:  
● Gli amanti 

 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA                                    Prof.ssa  Irene Jessica Sorintano                  
Libro di testo adottato: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica azzurro con Tutor”, volume 5 – 
Seconda edizione, Zanichelli. Altri sussidi didattici: dispense e fotocopie fornite dal docente.   
Obiettivi conseguiti in termini di:   
Conoscenze: 

 Definizione e classificazione di funzioni reali di variabile reale 
 Dominio di una funzione 
 Proprietà delle funzioni 
 Definizione e calcolo delle varie forme di limiti 
 Operazioni sui limiti 
 Forme indeterminate 
 Punti di discontinuità di una funzione 
 Derivate di una funzione 
 Continuità e derivabilità 
 Derivate fondamentali 
 Operazioni con le derivate 
 Teoremi del calcolo differenziale 
 Massimi, minimi e flessi 
 Studio di una funzione 
 Cenni su integrali indefiniti 

Competenze: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
 Tradurre dal linguaggio verbale ad un linguaggio simbolico e viceversa 
 Costruire e utilizzare modelli 
 Individuare strategie ed applicare metodi per risolvere problemi 
 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
 Analizzare e interpretare i grafici 

Abilità:  
Acquisire un livello sufficiente per la capacità di orientamento all’interno dei cont.i disciplinari e in generale un livello 
discreto per il colleg. interdisciplinare e di approfond., soprattutto autonomo. 
Metodologia:  
Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione-confronto, cooperative learning, learning by doing, problem solving, 
problem posing, brain storming, metodi di recupero e/o rinforzo per gli studenti che hanno incontrato difficoltà nella 
trattazione degli argomenti. Le lezioni frontali sono state tese a individuare le caratteristiche generali dei nuovi 
argomenti e i criteri costruttivi dei percorsi proposti. Si è cercato per quanto possibile, di presentare in modo parallelo 
i vari argomenti al fine di evidenziare relazioni e connessioni. Il confronto guidato tra studenti e docente, così come 
l’interazione tra gli studenti stessi ha permesso agli alunni di porsi in un atteggiamento critico e propositivo nei 
confronti degli argomenti trattati. Con l’avvio della DaD si è scelto di dare più spazio a simulazioni ed esercitazioni 
guidate, con software matematici e filmati che hanno stimolato maggiormente l’interesse degli studenti, permettendo 
loro di poter applicare in prima persona formule e concetti 
Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti  

Funzioni e loro 
proprietà 

Funzioni reali di variabile reale; dominio di una funzione; proprietà delle funzioni; funzione 
inversa e funzione composta. 
 

Limiti Insiemi di numeri reali; calcolo delle varie forme di limiti; primi teoremi sui limiti. 

Calcolo dei limiti e 
continuità delle 
funzioni 

Operazioni sui limiti, forme indeterminate, limiti notevoli; funzioni continue, punti di 
discontinuità di una funzione, asintoti e ricerca degli asintoti. 
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Derivate 

Derivate di una funzione; continuità e derivabilità; derivate fondamentali; operazioni con le 
derivate; derivata di una funzione composta; derivata di ordine superiore al primo; punti di 
non derivabilità. Enunciato teoremi del calcolo differenziale. Derivate e funzioni crescenti 
e decrescenti; Massimi, minimi e flessi. 

Studio delle 
funzioni 

Studio di una funzione. 

Integrali indefiniti 
Definizione di funzione primitiva e di funzione integrabile. Cenni integrali indefiniti 
immediati. 

 
DISCIPLINA: FISICA                                               Prof./ssa: Jessica Sorintano                     
Libro di testo adottato: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica – termodinamica e onde”, Vol. 3 – 2° edizione, 
Zanichelli. 
Altri sussidi didattici: dispense e fotocopie fornite dal docente. 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze: Fenomeni elettrici e magnetici, campo elettrico. 
Competenze: Osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati 
e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Abilità: esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, applicare i concetti di campo; descrivere il campo 
elettrico in termini di energia e potenziale; analizzare intuitivamente i rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili; 
comprendere la natura delle onde elettromagnetiche; accostare e comprendere  le problematiche che storicamente 
hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia 
Metodologia: lezioni frontali, lezione partecipata, discussione-confronto, cooperative learning, learning by doing, 
problem solving, metodi di recupero e/o rinforzo per gli studenti che hanno incontrato difficoltà nella trattazione degli 
argomenti con esercitazioni alla lavagna e di gruppo. 
Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti  
La carica elettrica 
e la legge di 
Coulomb 

La natura elusiva dell’elettricità: dall’ambra al concetto di elettricità. L’elettrizzazione 
per strofinio: l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico, trasferimento di elettroni. 
I conduttori e gli isolanti: conduzione della carica secondo il modello microscopico, 
elettrizzazione dei conduttori per contatto. Definizione operativa della carica elettrica: 
misurazione della carica elettrica, il Coulomb, conservazione della carica elettrica. La 
legge di Coulomb: costante elettrica nel vuoto, forza elettrica e forza gravitazionale. La 
forza di Coulomb nella materia: costante dielettrica relativa e assoluta. 
L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico 
e il potenziale 

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una 
carica puntiforme: mezzo isolante, principio di sovrapposizione. Le linee del campo 
elettrico: il campo di una carica puntiforme, il campo di due cariche puntiformi. Il flusso 
di un campo vettoriale attraverso una superficie: portata attraverso una superficie, 
vettore superficie, flusso di velocità. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, 
flusso del campo elettrico e linee di campo. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale: potenziale elettrico di una carica puntiforme, 
potenziale elettrico e lavoro, differenza di potenziale elettrico, unità di misura del 
potenziale elettrico, il moto spontaneo delle cariche elettriche. Le superfici 
equipotenziali. Campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 

Fenomeni di 
elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione di carica nei conduttori; il campo 
elettrico e il potenziale, campo elettrico all’interno del conduttore e sulla superficie, il 
potenziale del conduttore . Il problema generale dell’elettrostatica: il teorema di 
Coulomb, lo zero del potenziale. La capacità di un conduttore. Il condensatore: il 
condensatore piano e l’induzione elettrostatica fra le armature, la capacità di un 
condensatore, il campo elettrico di un condensatore piano, la capacità di un 
condensatore piano e il dielettrico.  

La corrente 
elettrica continua 

I volti dell’elettricità: macchine elettrostatiche, invenzione di Volta. Intensità della 
corrente elettrica: verso della corrente, corrente continua. I generatori di tensione e i 
circuiti elettrici: il ruolo del generatore, i circuiti elettici, collegamenti in serie, 
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collegamenti in parallelo. La prima legge di Ohm: enunciato e resistenza elettrica, 
resistori. Resistori in serie e in parallelo, la risoluzione di un circuito. Le leggi di 
Kirchhoff: la legge dei nodi, la legge delle maglie. L’effetto Joule: trasformazione di 
energia elettrica in energia interna, potenza dissipata per effetto Joule, potenza di un 
generatore ideale, conservazione dell’energia. La forza elettromotrice e la resistenza 
interna di un generatore di tensione: forza elettromotrice, generatore reale di tensione. 

La corrente 
elettrica dei 
metalli 

I conduttori metallici: spiegazione microscopica, velocità di deriva degli elettroni. La 
seconda legge di Ohm e la resistività. Dipendenza della resistività dalla temperatura, i 
superconduttori. L’estrazione degli elettroni da un metallo: effetto termoionico, effetto 
fotoelettrico. L’effetto Volta. I semiconduttori 

 
DISCIPLINA: SCIENZE                                        Prof.ssa Rita Di Gangi                
Libro di testo adottato: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della terra con elementi 
di chimica organica. Di Sadava, Hillis e Heller 
Obiettivi disciplinari generali: 
Conoscenze: Il primo trimestre è stato dedicato all’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e 
quello di biologia si sono poi intrecciati nella biochimica e nello studio dei biomateriali, relativamente alla struttura 
e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni 
della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 
applicazioni. Nell’ultimo trimestre sono stati analizzati i complessi modelli della tettonica globale, con particolare 
attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del 
pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). 
Competenze:  

 Riconoscere. e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività di molecole.  
 Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche di reattività comuni. 
 Comunicare in modo corretto conosc., abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio specifico.  
 Saper analizzare da un punto di vista "chimico" ciò che ci circonda in modo da poter comprendere come 

gestire situazioni di vita reale . 
 Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e artificiale, riconoscendo nelle 

diverse espressioni i concetti di sistema e di complessità.  
 Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle biomolecole alla funzione 

che esse esplicano a livello biologico.  
 Comunicare in modo corretto conosc., abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio specifico.  
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia. 
 Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e artificiale, riconoscendo nelle 

diverse espressioni i concetti di sistema e di complessità.  
 Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle biomolecole alla funzione 

che esse esplicano a livello biologico.  
 Saper descrivere la struttura e la funzione delle molecole di DNA.  
 Comprendere l'importanza della duplicazione semiconservativa del DNA evidenziando la complessità del 

fenomeno e le relazioni con la vita della cellula 
 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della biologia molecolare vengono utilizzate per 

mettere a punto le biotecnologie.  
 Effettuare un'analisi critica dei fenomeni considerati ed una riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali utilizzate al fine di trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
 Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche reali.  
 Associare il comportamento magnetico e tettonico della Terra 

Abilità: 
 Rappresentare le formula di struttura applicando le regole della nomenclatura IUPAC. 
 Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici. Riconoscere le principali 

biomolecole. 
 Saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali presenti, polarità, idrofilicità 

e lipofilicità) e le loro proprietà e funzioni biologiche.  
 Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto biologico associate alla sintesi 

o al consumo di ATP.  
Metodologia:  
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La lezione è stata condotta secondo il modello della relazione argomentata, per indicare, nella fase di approccio ai 
diversi contenuti, uno schema metodologico di studio; durante l’anno, a causa della pandemia da covid-19, è stata 
utilizzata la modalità di didattica a distanza utilizzando  come supporto video, powerpoint e  immagini. E’ stata anche 
utilizzata la scoperta guidata, predisponendo situazioni che stimolino l'allievo a porsi problemi, a cercare soluzioni e 
a sviluppare un processo logico dell'apprendimento, importante anche in campi diversi da quello dello studio in atto. 
Le verifiche costanti e di diversa tipologia sono state fondamentali per seguire il processo di apprendimento della 
classe in relazione agli obiettivi prefissati e per intervenire prontamente nei casi di ritardo. 
Tematiche trattate 

Argomenti  Contenuti  
I e II 

TRIMESTRE 

La chimica del 
carbonio e le sue 
caratteristiche 
peculiari: 

La chimica del 
carbonio e le sue 
caratteristiche 
peculiari 

 Centralità dell’atomo di carbonio nella tavola periodica  
 Idrocarburi: Composizione, classificazione in saturi (alcani) e insaturi 

(alcheni, alchini e aromatici), rappresentazione delle formule di  struttura 
 Isomeria di struttura , isomeria geometrica (configurazioni CIS e TRANS) e 

isomeria ottica  
 Concetto di chiralità 

              Nomenclatura degli idrocarburi (alcani, alcheni e alchini) 
 I derivati degli idrocarburi: studio dei gruppi funzionali                                         
 Nomenclatura dei derivati degli idrocarburi 

 
 
 
 
Le biomolecole 

 I carboidrati: aldosi e chetosi, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi  
 I lipidi: trigliceridi: struttura e funzione, la reazione di idrolisi basica, i 

fosfolipidi, gli steroidi, gli ormoni steroidei 
 Gli aminoacidi e le proteine: classificazione degli amminoacidi, legame 

peptidico, struttura e funzione delle proteine. 
 I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura e funzione. 

 
Energia ed Enzimi 

 L’energia delle reazioni biochimiche 

 Il ruolo dell’ATP 

 I catalizzatori biologici 

 L’energia di attivazione  

 Meccanismi della catalisi enzimatica 
 
 
 

   Metabolismo 

 Il metabolismo cellulare (reazioni anaboliche e cataboliche) 
 Metabolismo del glucosio: La glicolisi 
 La fermentazione lattica  
 La respirazione cellulare (fosforilazione ossidativa, sintesi di ATP e ruolo dei 

mitocondri) 
 Glicogenosintesi e glicogenolisi (ruolo dell’insulina e del glucagone) 

 
III  

TRIMESTRE 
 

Biotecnologie 
tecniche e 
strumenti 

 Clonaggio: esperimento del 1972, clonare un gene, clonare una cellula 
batterica  

 Struttura di un plasmide 

 Il DNA ricombinante 

 Enzimi di restrizione 
 Biotecnologie in campo biomedico 

Scienze della terra  La struttura della Terra 
 L’energia geotermica  
 Vulcani 
 Terremoti  

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive                      Prof. Pietro Sammarco                      
Libro di testo adottato: Motricità, corso di scienze motorie per la Scuola Second. di secondo grado 
Altri sussidi didattici: Fotocopie e materiali didattici forniti dal docente           
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze: Alla fine dell’anno scolastico ciascun allievo ha acquisito la conoscenza e la pratica di almeno una 
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disciplina individuale; alcune specialità dell’atletica leggera; conoscenza di alcuni elementi del primo soccorso; 
esercizi di base a corpo libero, esercizi di Stretching, esercizi di tonificazione generale a carico naturale, esercizi 
preatletici, esercizi con piccoli attrezzi; conoscenza delle principali regole e i fondamentali di alcuni sport di squadra; 
Calcio: passaggi, palleggi, tiri; Pallavolo: palleggio, bagher, battuta di sicurezza e semplice organizzazione del gioco; 
Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e semplice organizzazione del gioco. Badminton: impugnatura, 
i fondamentali del gioco, il servizio, il dritto, il rovescio. 
Competenze: si ritiene che ciascun allievo sappia gestire la propria persona durante l’attività sportiva; praticare 
alcune azioni dei fondamentali di uno sport in base alle proprie attitudini e propensioni; mettere in pratica le norme 
di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; compiere alcune attività di resistenza, forza, velocità, 
mobilità e le relative prove specifiche (test) per la valutazione delle principali qualità fisiche; controllo del comport. 
durante l’attività scolastica. 
Abilità: le abilità si sono sviluppate attraverso un percorso individuale che, partendo dagli schemi motori di base, 
arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello di padronanza dei gesti tecnici e delle capacità 
motorie generali; acquisizione di un equilibrio psicofisico attraverso la comprensione e l’affinamento del linguaggio 
corporeo; maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria 
sia come capacità relazionale;  riconoscere l’importanza della socialità sapendosi relazionare con gli altri e 
dimostrandosi disponibili ad ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo comune. 
Metodologia: I metodi di insegnamento pratico utilizzati sono stati quello globale ed analitico, con partecipazione 
alle lezioni, organizzate in base alle caratteristiche psico-fisiche degli allievi; 
discussione-confronto, lavori di gruppo, acquisizione di esperienze e ricerca di soluzioni (problem solving), 
osservazione del comportamento durante l’attività scolastica, impegno, frequenza delle lezioni, organizzazione del 
lavoro per il raggiungimento degli obiettivi motori ed educativo comportamentali. Analisi mediante prove 
psicoattitudinali specifiche per la valutazione delle capacità iniziali di ogni allievo. Con l’avvio della DaD a causa 
della pandemia da Covid-19 il percorso di apprendimento motorio della disciplina delle scienze motorie, nella pratica, 
è venuto a mancare e dovendo alternare la DaD alle lezioni pratiche, così come da decreto ministeriale, è stato 
necessario rimodulare il lavoro didattico nei contenuti teorici quali: gli apparati scheletrico, muscolare, 
cardiocircolatorio, respiratorio; salute e benessere; traumatologia e primo soccorso; sicurezza e prevenzione; lo sport, 
le regole ed il fair play. 
Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti Teorici 
Salute, Benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 

Concetto di salute dinamica e il movimento come stato di benessere psicofisico. Il 
rischio della sedentarietà. Cenni di educazione alimentare e regole corrette da seguire, 
Conoscenza dei principali traumi della pratica sportiva e prevenzione degli infortuni. 
Norme elem. di primo soccorso. Le problem. del doping. I principali paramorfismi. 

Lo sport, le regole 
il far play 
 

Il valore formativo dello sport: fair play, spirito sportivo. I fondamentali degli sport 
individuali e di squadra: Tennis tavolo, la Pallavolo, Pallacanestro, il    Calcio, il 
Badminton, conoscenze delle discipline dell’atletica sportiva. 
Contenuti pratici 

 Deambulazione, corsa, corsa balzata, corsa calciata dietro, corsa intervallata. 
Andature Ginniche; Esercizi a carico naturale; Esercizi di mobilizzazione del busto, delle 
articolazioni scapolo-omerale e  coxo-femorale; Esercizi di potenziamento degli arti 
inferiori e superiori, dei grandi gruppi muscolari: pettorali, dorsali e della parete 
addominale; Esercizi di coordinazione generale; Attività con piccoli attrezzi; Esercizi di 
stretching, allungamento e rilassamento; Esercitazioni per migliorare la padronanza 
motoria nei fondamentali della pallavolo;  Esercitazioni del gioco del tennis tavolo; 
Esercitazioni del gioco del Badminton. 

 
DISCIPLINA: DIRITTO                                           Prof.ssa Virginia Denaro              
Libro di testo adottato: P. Monti- F. Faenza “Res publica” Ed. Zanichelli 
Altri sussidi didattici: la Costituzione della Repubblica Italiana 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze: comprendere che cos’è lo stato e quali sono i suoi elementi costitutivi; conoscere le diverse forme che 
può assumere lo stato; conoscere i diversi modi con i quali può essere ripartito l’esercizio del potere sovrano tra gli 
organi dello stato; conoscere l’impianto istituzionale dello stato italiano; conoscere il percorso che ha portato alla 
promulgazione della Costituzione Repubblicana; comprendere i primi 12 articoli della nostra Costituzione.  
Competenze: riconoscere il ruolo dello stato nell’organizzazione dei popoli; riconoscere le caratteristiche e i valori 
fondamentali del nostro ordinamento giuridico, allo scopo di orientare i propri comportamenti alle scelte di fondo 
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espresse dall’ordinamento; riconoscere i valori fondamentali posti dalla Costituzione alla base dell’organizzazione 
della Repubblica. 
Abilità: saper cogliere le dinamiche delle relazioni che intercorrono tra le istituzioni dello Stato; saper riconoscere in 
una situazione data il profilo di un valore fondam. costituzionalmente garantito. 
Metodologia: è stato dato ampio spazio al dialogo, al dibattito e alla libera espressione delle opinioni di ciascuno in 
modo da accrescere anche la capacità di relazione e confronto con gli altri. Si sono tenute lezioni partecipate e si è 
utilizzato il problem solving. 
Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti  
Il diritto e la norma 
giuridica 

Nozioni base 

Caratteri generali 
dello Stato 

Gli elementi costitutivi dello stato Il principio di separazione dei poteri (potere 
legislativo, esecutivo e giudiziario). 

Parte Seconda della 
Costituzione: 
l’Ordinamento 
della Repubblica 

Il Parlamento: composizione, elettorato attivo e passivo, sedi, concetto di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, brevi cenni sul Referendum 
costituzionale per la riduzione del numero dei Parlamentari. Concetto di legislatura. 
Art. 67 e 68 Cost. Cenni sull’iter legislativo e sul procedimento di revisione 
costituzionale ex art. 138 Cost. Il Governo: composizione, formazione, sedi, 
differenza tra crisi di governo parlamentare ed extraparlamentare (con riferimenti 
d’attualità), differenza tra decreto legge e decreto legislativo. Il Presidente della 
Repubblica. La Magistratura. Cenni su Regioni ed enti locali. 

La Costituzione 
repubblicana          

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948. Concetto di “suffragio 
universale”. Caratteristiche della nostra Costituzione. Analisi dei primi 12 articoli 
della Costituzione 

 
Esami di Stato 2021/22 

 
Gli Esami di stato per l’anno 21-22, vengono regolati e disciplinati dalla O.M. n. 65/66 del 14.03.2022, 
gli stessi consistono in due prove scritte ed una sola prova orale  

 
Prove scritte degli Esami di Stato 2021/22 

 
Le prove scritte si articolano in due fasi: 

1. Svolgimento della prima prova scritta di Italiano, con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico al fine di accertare la padronanza 
della lingua italiana; 

2. Svolgimento della seconda prova scritta, che abbia per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso 
di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale 
e professionale dello studente dell’indirizzo classico. 

 
Prova orale degli Esami di Stato 2021/22 

 
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esami tiene conto delle informazioni contenute nel 
curriculum dello studente. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato del materiale 
scelto dalla sottocommissione attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei ed alle Linnee guida per gli 
istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, una esperienza, un 
progetto, un problema ed è predisposto dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
La suddetta prova orale prosegue con l’esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una 
breve relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza del PCTO, dell’esperienza personale in diversi 
ambiti e dell’insegnamento dell’Educazione Civica e si conclude con la visualizzazione della correzione 
delle due prove scritte, inoltre il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 
si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art.20 del D.Lgs 62/2017. 
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Criteri e griglie di valutazione 
La valutazione è stata considerata espressione di sintesi valutativa e, pertanto, è fondata su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate, come da C.M. 89 del 18/10/2012 sulla valutazione degli 
apprendimenti. 
Il D. lgs 62 del 13 Aprile 2017, nell’art. 1 comma 2 recita. “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee Guida al D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei docenti ed inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art. 1 comma 6 del D- lgs 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
In particolare, la valutazione è stata formulata dal consiglio di classe tenendo conto degli      indicatori 
inseriti nella presente griglia di valutazione, approvata nella seduta del collegio docenti   del 
15/09/2021 verbale 116. In ottemperanza alle note del M.I. n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti tenendo conto anche dello stress 
psicologico e dello stato di isolamento forzato da cui gli studenti sono stati condizionati durante 
lo stato di emergenza sanitaria. Gli strumenti adottati per la valutazione sono state prove scritte ed 
orali. Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli 
obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e attività e per 
valorizzare le capacità di ciascuno. Accanto alle prove tradizionali sono state affiancate modalità 
di verifica di varia natura (utilizzando prove scritte anche per le discipline orali), così da consentire 
periodici e rapidi accertamenti dei livelli di apprendimento conseguiti dai singoli e dalla classe, 
relativamente a determinati obiettivi formativi e didattici raggiunti sia in modalità di didattica in 
presenza che in DaD. 
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Tipologie di valutazione 
 Prove Scritte Prove orali Prove Pratiche 

Italiano  Analisi e 
commento di 
testi letterari in 
poesia e prosa; 

 Svolgimento di 
un testo 
argomentativo 

 Svolgimento di 
un tema di 
ordine generale; 

 Verifica in 
itinere e 
conclusiva; 

 Interventi 
spontanei o 
guidati; 

 Approfondiment 
i 

 

  Quesiti a 
risposta aperta; 

 

  Quesiti a 
risposta 
multipla 

 

Latino e Greco  Traduzione di 
brani 
significativi di 
vari autori, 
anche secondo la 
nuova tipologia 
di seconda prova 

 Verifica; 
 

 Colloquio 

 

Inglese  Trattazione 
sintetica di 
argomenti; 

 Verifica; 
 

 Colloquio 

 

  Traduzione 
consecutiva 
italiano-inglese 
e inglese- 
italiano 
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Filosofia e Storia  Quesiti a 
risposta aperta; 

 Quesiti a 
risposta 
multipla; 

 Comprensione 
di testi tratti da 
vari autori 

 Verifica; 
 

 Colloquio; 
 

 Approfondiment 
i 

 

Matematica  Problemi a 
soluzione 
rapida; 

 Risoluzione di 
problemi; 

 Quesiti a 
risposta 
multipla; 

 esercitazioni 
prove INVALSI 
in vista 
dell’esame di 
Stato” 

 Verifica; 
 Risoluzione di 

problemi; 
 Esercizi alla 

lavagna 

 

Fisica  Trattazione 
sisntetica di 
argomenti; 

 Risoluzione di 
problemi; 

 Quesiti a 
risposta aperta 

 Verifica; 
 Risoluzione di 

problemi; 
 Esercizi alla 

lavagna 

 

Scienze  Quesiti a 
risposta singola; 

 Trattazione 
sintetica 

 Verifica; 
 Relazioni; 
 Colloquio 

 

Storia dell’arte  Quesiti a 
risposta aperta 

 Verifica; 
 Colloquio 

 

Scienze motorie    Test motori; 
 Osservazione 

sistematica 
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Elementi e criteri per la Valutazione finale 
 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni studente sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 
a) frequenza attiva delle attività; 
b) comportamento; 
c) livello di partenza e progresso evidenziato da parte dello studente; 
d) interazione al dialogo educativo durante le attività, nell’ottica delle competenze trasversali 
(soft skill); 
e) livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 
f) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
g) valutazione dei contenuti (forma, originalità, giudizio critico) delle suddette 
consegne/verifiche. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
LIVELLI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ’ 

 
      COMPETENZE 

 

  VOTO IN        
DECIMI 

 
 
 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
 

Conoscenze complete e 
approfondite in 
modo autonomo. 

Rielaborazione critica 
dei contenuti; analisi, 
sintesi e argomentazione 
corrette e originali; 
applicazione autonome 
anche su problemi 
complessi e non noti. 

Metodo di studio  efficiente ed efficace. 
Applicazione consapevole sicura 
originale e autonoma,  anche in contesti  
complessi, non usuali. Esposizione 
precisa e  fluida, lessico adeguato. 

 
 
 
 

10 

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
 

Conoscenze complete e 
approfondite 

Rielaborazione critica 
dei contenuti, analisi, 
sintesi e 
argomentazione 
corrette; 
collegamenti adeguati tra 
fatti e concetti diversi. 

Metodo di studio efficiente ed efficace. 
Sicurezza operativa corretta e adeguata. 
Impostazione dei problemi in contesti  
noti e non. Esposizione chiara e 
corretta. 

 
 
 

8-9 

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 

Conoscenze complete,
 ma non 
sempre approfondite 

Analisi e sintesi 
corrette. 
Collegamenti autonomi 
tra concetti e dati noti. 

Metodo di studio efficiente. 
Applicazione corretta delle conoscenze 
in situazioni già note. 
Esposizione corretta e lessico adeguato. 

 
7-8 

  

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
 
 

Conoscenze dei 
contenuti minimi. 

 
 

Analisi corretta e sintesi 
essenziale di contenuti e 
dati noti e semplici. 

Metodo di studio adeguato. 
Applicazione delle conoscenze minime in 
modo corretto. 
Utilizzo di una terminologia semplice ma 
appropriata. 

 
6-7 

 

 

LIVELLO 
BASE 

 
 

Conoscenza dei 
contenuti minimi. 

 
Analisi limitata agli 
aspetti fondamentali di un 
problema o di una 
attività.  
Sintesi  elementare. 

Metodo di studio mnemonico. 
Applicazione delle conoscenze minime 
in modo generalmente corrette. Utilizzo 
di una terminologia semplice, ma 
appropriata. 

 
 
 

6 

 
 

LIVELLO 
BASE 

Acquisizione parziale 
dei contenuti minimi 
con incertezze 
diffuse. 

 
Analisi parziale e 
sintesi imprecisa. 

Applicazione delle  conoscenze minime, 
ma con qualche errore. Esposizione 
incerta e  scelte lessicali  imprecise. 

 
6-5 

LIVELLO 
BASE 
NON 
RAGGIUNTO 

Acquisizione delle 
conoscenze  lacunose 
con  presenza di errori  
diffusi e gravi. 

 
Analisi e sintesi parziali e 
con presenza di errori. 

Applicazione        delle conoscenze
minime errori. Esposizione incerta e
lessico impreciso. 

 
4-5 

 
LIVELLO 
BASE 
NON 
RAGGIUNTO 

 
Conoscenze 
gravemente lacunose 
frammentarie o 
nulle. 

 
 

Analisi e sintesi 
assenti o incoerenti. 

Erronea applicazione degli strumenti 
operativi in situazioni note anche se 
guidate. Esposizione scoordinata e 
assenza di un lessico adeguato. 

 

1-3 
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CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado 
e scaturisce dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio 
finale. Si calcola secondo le fasce di riferimento stabilite nella Tabella ministeriale e sulla base di criteri 
stabiliti preventivamente dal Consiglio di Classe e deliberati dal Collegio dei docenti. Il calcolo e 
l’attribuzione dei crediti scolastici è presupposto essenziale e necessario per la definizione del voto finale 
e la certificazione delle competenze in uscita dal quinto anno. 

 
Il credito formativo, invece, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 23.07.1998, n.323 e D.M. del 24.02.2000, 
n.49, consiste nel riconoscimento di ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. La coerenza, che può essere individuata 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella 
loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai 
Consigli di classe e dalle Commissioni d’esame. Tuttavia, l’attribuzione dei crediti formativi è 
presupposto non essenziale e non necessario per la definizione del voto finale e la certificazione delle 
competenze in uscita dal quinto anno. 

 
CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SOLASTICO 

In riferimento al DPR n. 122 e del D.L. n. 62 del 2017, il Collegio Docenti stabilisce i criteri per 
l’attribuzione del Credito Scolastico. Si propone il mantenimento dei criteri in uso, cioè: 

 Non promozione se si totalizzano più di tre insufficienze gravi;  

 Se la media dei voti risulta pari o superiore a 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di 
appartenenza. 

 Se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più basso della banda di 
appartenenza. 

 L’attribuzione del massimo sarà vincolata alle due seguenti condizioni: 
o Minimo 8 (otto) in condotta; 
o Non più di 120 opre di assenza.   

 Il punteggio minimo stabilito dalla banda di appartenenza, può essere incrementato, nei limiti 
previsti purché si verifichino le seguenti condizioni:  

o Assenze che non superino il 10% dei giorni di attività scolastica, tranne i casi di assenza 
documentata (cert. Medici, attività sportive, progetti studio all’estero, etc);  

o Lo studente abbia partecipato con interesse ed impegno ad attività didattiche; 
o Lo studente abbia prodotto la documentazione di qualificate esperienze formative acquisite 

al di fuori della scuola. 
Nello scrutinio differito in caso di promozione a maggioranza si attribuirà ugualmente il minimo della fascia 
anche a prescindere dalla media dei voti. I crediti formativi daranno la possibilità di raggiungere il massimo 
della fascia di oscillazione relativa alla media dei voti.  
Le tipologie delle attività individuate che concorrono a formare il Credito scolastico sono: 

 Valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto; 

 Assiduità della frequenza; 

 Interesse, impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 Partecipazione ad attività complementari ed integrative proposte dalla scuola; 

 Frequenza e partecipazione alle lezioni ed alle attività alternative dell’Istituto. 
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CRITERI PER ASSEGNAZIONE CREDITO FORMATIVO 
Ai sensi del D.M. n. 49/00 le esperienze cha danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi e che sono 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona e della crescita umana, civile e culturale quali quelli ricreativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Il Collegio Docenti delibera che le attività culturali non debbano 
essere inferiori a numero venti ore, che il volontariato deve comportare un impegno di almeno trenta ore, 
delibera altresì di riconoscere come Credito Formativo la partecipazione a corsi di lingue inglese con relativa 
Certificazione Cambridge e Trinity dal B1 al B2 o a corsi equivalenti di altre lingue straniere. Per quanto 
concerne lo sport si conviene di accreditare la pratica di discipline a livello agonistico ed iniziative di 
solidarietà. Il Collegio delibera anche di assegnare il Credito Formativo a quei ragazzi che si distinguono in 
esibizioni di indubbio spessore artistico e culturale quali concerti, mostre, tornei di scacchi, etc. La 
documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una 
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. 

I crediti aggiuntivi, dunque, sono riconosciuti dal Consiglio di classe per un massimo di 1 punto.  
Le attività extrascolastiche coerenti con il percorso formativo dell’indirizzo di studio per acquisire il 
credito formativo sono le seguenti: 
a)  Competenze linguistiche e informatiche certificate 
b) Esperienze di lavoro coerenti col corso di studi 
c) Tutela ambientale 
d) Volontariato/solidarietà e protezione civile 
e) Attività sportive, al di fuori di quelle praticate nel nostro istituto riconosciute dal CONI 
f) Attività culturali, convegni, conferenze ed iniziative di carattere culturale e scientifico 
g) Orientamento scolastico in uscita/in entrata. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO AGGIUNTIVO 

ai sensi del DPR 23/07/1998 n° 323 art 11 e 12 
 
 

PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

Dovranno essere soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:   Punteggio 

1) La media dei voti (M) è superiore all’intero in misura pari o maggiore 
dello 0,50 

0.15 

2) Il voto in condotta è uguale o superiore a 9/10  0.15 

3) Ha dimostrato interesse, impegno nella partecipazione costruttiva al 
dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative anche 
inerenti alle attività della disciplina alternativa (Diritto), con ricaduta 
didattica significativa personale e nella classe 

 
0.30 

4) Il numero di assenze risulta inferiore al 5% 0.10 

5)  Ricorrono i presupposti per l’attribuzione di crediti formativi 
secondo i criteri sopraesposti (attività extrascolastiche)  

 
0.30 

 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per l’Esame di Stato 

L’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con 
prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è 
disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 65/66 del 14 marzo 2022, emanata ai sensi 
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della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della 
somma dei punteggi attribuiti alle prove scritte ed orali (ossia le prove d’esami) – per un massimo di 50 
punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 50 punti. L’esame è superato 
conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100). Nel dettaglio sono così distinti in base 
alla tabella di conversione dell’allegato C: 

credito scolastico: 50 
prima prova scritta: 15 
seconda prova scritta: 10 
prova orale: 25 

come da allegato A della sopraccitata O.M 65/22. 

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del punteggio 
attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs. 62/2017, credito 
che passa da 40 a 50 punti. Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno 
dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 
65/21. 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

  

Media dei voti 

Fasce di credito 

  

III Anno 

Fasce di credito 

  

IV Anno 

Fasce di Credito 

  

V Anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 <M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 <M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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Conversione credito scolastico complessivo 
La conversione del credito scolastico complessivo va effettuata sulla base delle Tabelle 1 – 2 - 3 di cui 
all’allegato C all’OM 65/2022:  
Allegato C 

Tabella 1: Conversione del credito scolastico   complessivo 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
Tabella 2: Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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Tabella 3: Conversione del punteggio  della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 
 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito  indicati nell’Allegato A 
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Criteri di comportamento 
 
I criteri di valutazione del comportamento sono stati deliberati dal Collegio del Docenti con verbale n. 117 
del 12/10/2021  

 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 Risponde agli indicatori corrispondenti al voto 9 e riporta nella valutazione una media alta 

9 

Comportamento molto 
corretto 

L’alunno è sempre rispettoso nei comportamenti con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola, anche durante visite guidate e viaggi 
d’istruzione. Partecipa attivamente al dialogo educativo e si propone come 

elemento trainante. 

Atteggiamento irreprensibile 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola e durante le attività 

extracurriculari. 

Note disciplinari nessuna Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza, assenze e ritardi 
regolare 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Rispetto delle consegne 
puntuale e costante 

Ottima puntualità nelle verifiche, nelle giustifiche, nel rispetto delle 
consegne. Esegue quotidianamente i compiti assegnati. 

8 

Comportamento corretto 
Il comportamento dell’alunno è rispettoso nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola; responsabile durante visite guidate e 
viaggi d’istruzione. 

Atteggiamento adeguato 
Sempre corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola e durante le attività 

extracurriculari. 

Note disciplinari nessuna Non ha a suo carico più di due note disciplinari. 

Frequenza, assenze e/o 
Ritardi raramente irregolare 

Frequenta le lezioni, rispetta gli orari e comunque rientra nel numero di 
ritardi e uscite anticipate previste dalla vigente norm. disciplinare d’istituto. 

Rispetto delle consegne 
Complessivamente 

puntuale e costante 

Talvolta non rispetta le consegne, ma solitamente esegue i 
compiti assegnati e giustifica assenze e/o ritardi con puntualità secondo la 

vigente normativa disciplinare d’istituto. 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamento quasi sempre 
corretto 

Il comportamento   dell’alunno   è sostanzialmente rispettoso nei confronti 
dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; non sempre 

adeguato durante visite guidate e viaggi d’istruzione. 

Atteggiamento          
lievemente reprensibile 

L’alunno viene a volte richiamato ad un atteggiamento più consono. 

Note disciplinari sporadiche Note disciplinari del dirigente in numero limitato(max2) e comunque che 
prevedono l’allontanamento dalle lezioni per un giorno. 

Frequenza, assenze e ritardi La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 
Rispetto delle consegne non 
Sempre puntuale e costante Talvolta non rispetta le consegne. 

6 

Comportamento non corretto 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni 

e del personale della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti. rende 
spesso responsabile  di assenze  e/o ritardi non giustificati. 

Atteggiamento biasimevole 
L’alunno   viene ripetutamente   ripreso per l’arroganza   con cui si atteggia nei 

confronti dei docenti e dei compagni e del personale 
ATA. 

Note disciplinari ripetute Più di due note disciplinari del dirigente e/o una nota che preveda 
l’allontanamento dalle lezioni. 

Frequenza discontinua, 
assenze 

e/o ritardi 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta gli orari 
(numero ritardi  e  uscite  anticipate  superiore  a  quelli  concessi  dal 

regolamento d’istituto). Rispetto delle consegne 
molto carente Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

5 Si rimanda alle precisazioni legislative di cui al c.3 dell’art.2 del D.L.n.137dell’01-09-08 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
 

L’alternanza scuola – lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, 
anche nei licei. È una delle innovazioni più significative della legge 107/2015 (la Buona Scuola) in linea 
con il principio della scuola aperta. 
Negli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 a causa della pandemia da Covid-19 tale attività non 
rappresenta un requisito di accesso. 
La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione 
di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerte nel mercato del 
lavoro. 
Per questo, la scuola deve aprirsi al territorio chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti 
consapevoli delle scelte per il proprio futuro.  
Nell’ambito del colloquio ‘esame, l’alternanza scuola lavoro, oggi denominata “percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento”, è considerata oggetto di discussione. Inoltre, ciascun candidato illustrerà il 
proprio percorso formativo mediante una breve relazione o documento multimediale ( O.M. 65/66 del 14 
marzo 2021) 

Il liceo “A. Di Rudinì”, nel piano dell’offerta formativa ha pianificato e svolto progetti relativi a diversi 
ambiti professionali e in collaborazione con istituzioni culturali, aziende private, associazioni e ordini 
professionali. Tale scelta ha permesso ai propri studenti di vivere esperienze che hanno potuto garantire un 
più ampio panorama di orientamento professionale, una maggiore possibilità di sviluppare competenze 
trasversali, specifiche ed imprenditoriali (Raccomandazione europea 2018). 

I “nostri” progetti PCTO (ex ASL) dal 2018 ad oggi nelle classi ad indirizzo classico e scientifico  

Avviato già nell’a.s. 2015 – 2016, prosegue per le classi quarte del Liceo Classico e del Liceo Scientifico il 
progetto riguardante “L’arte del Seicento in Sicilia: un percorso sperimentale di riscoperta e valorizzazione 
tra didattica ed esperienze di museo diffuso” che si svolge a Palazzo Abatellis.  

Per le classi terze e quarte del Liceo classico e del Liceo Scientifico è stato approvato per l’anno in corso il 
progetto “Scrivere e filmare di viaggi: il giornalismo nell’ambito del turismo” volto a informare e formare 
gli studenti negli ambiti del racconto, della cronaca, della recensione di viaggi, di territori, di storie, 
tradizioni, usi, società e costumi. Il percorso prevede una formazione teorica iniziale di circa trenta ore e 
un’altra sul campo con riprese, reportage e montaggi dei luoghi dello stage (viaggio di istruzione a Berlino) 
per circa 40 ore. Per gli studenti che non parteciperanno al viaggio di istruzione si sono previste, in 
alternativa, delle visite ai monumenti più significativi della nostra città, considerando anche queste un 
“viaggio” nel patrimonio artistico palermitano. La documentazione prodotta sarà esaminata da supervisori 
(interni ed esterni) al fine di esprimere una valutazione finale in sede di scrutinio che tenga conto della 
partecipazione e dei risultati conseguiti durante il percorso.  

A conclusione del progetto si prevede un incontro finale con il coinvolgimento della scuola e dei genitori 
dei tirocinanti al fine di mostrare loro il lavoro prodotto durante l’attività svolta.  

Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 sono stati attivati alcuni progetti per le classi del 
triennio: 

 Licei e servizi turistici in collaborazione con l’Agenzia di viaggi “Tourist travel Panormus”;  

 Laboratorio d’autore in collaborazione con la Cooperativa sociale “Azzurra”; 

 Cittadino press in collaborazione con la testata Cittadino press on line con l’Associazione 
“Rigatoni”; 

 Mostra Designe e territorio in collaborazione con l’Associazione “Cento dieci LAB” di Palermo. 
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Inoltre, sono stati attivati percorsi individuali in collaborazioni con Farmacia “Montepellegrino” di Palermo, 
la clinica veterinaria “Himera” di Palermo e diverse società e associazioni sportive.   

Nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati avviati altri protocolli di intesa con Fondazione S. Elia e varie 
società sportive ma che non hanno avuto seguito conclusivo a causa della pandemia da Covid 19. Lo stesso 
esito hanno avuto le convenzioni stipulate con “Prima Radio”, “Palermo Today” e “Conference 403”. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 sono stati avviati ulteriori protocolli d’intesa che invece hanno trovato la 
realizzazione e la partecipazione attiva degli studenti partecipanti, si citano ad es. l’Associazione Rock 10 
e lode, Conference 403, Associazione Santa Chiara, Cooperativa Valdibella, Libera, Blog Sicilia, Radio In, 
Centro Studi Paolo Borsellino, Maratona di Palermo,  Asd Parco Fondo Badia, Eden Rock, Studio dentistico 
Dott.ssa Bivona, Studio Legale Avv. Pecoraro 

 

Attività specifiche per l’Orientamento universitario 
 
Gli studenti hanno partecipato, inoltre, alla Welcome Week organizzata dall’Università degli Studi di 
Palermo nell’ambito delle attività di orientamento universitario. 

 
Prove INVALSI 

 
Le prove INVALSI sono delle verifiche utili al fine didattico-valutativo anche se non costituiscono requisito 
necessario per l’ammissione all’esame di Stato ai sensi dell’art. 6, comma 3-septies della L. 108/2018 ma 
sono comunque obbligatorie. (vedi Circolare 40/22 prot. 5596/22). Tali prove sono state svolte con la 
seguente turnazione: 

V classico Matematica  Prof.ssa J. Sorintano - mercoledi 16 marzo 2022 - ore 11.00 – 13.15          

V classico Italiano  Prof.ssa I. Scalici - giovedi 17 marzo 2022 - ore 8.15 – 10.30 

V classico Inglese  Prof.ssa S. Lucidi - mercoledi 16 marzo 2022 - ore 8.15 – 10.45          

          

Appendice normativa 
 

Questo documento si ispira ai principi costituzionali enunciati agli artt. 9, 33 e 34 Costituzione italiana e 
alla vigente normativa scolastica e in coerenza con il piano triennale offerta formativa della scuola: 

- Legge 107/2015; Indicazioni nazionali per i licei ( DPR 89/2010);  
- Raccomandazione del Consiglio dell’ U.E. 2018 relativa alle competenze chiave 
- DPR 275/1999 artt. 3,4,5,6,7,9 "Reg. Auton. scol." e DPR 80 “Valutazione del sistema scolastico” 
- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e D.M. del 27/12/2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali  
- Dpcm del 03/11/2020; Dpcm del 04/12/2021; Ordinanza Ministero della salute del 24/12/2020; 
- Ordinanza della Regione Siciliana n. 34 del 06/04/2021 ed Ordinanza della regione siciliana n. 38 

del 09/04/2021 ed Ordinanza della regione siciliana n. 46 del 22/04/2021 ed Ordinanza della Reg. 
siciliana n. 49 del 28/04/2021 

- Decreto Legge Pres. Consiglio dei Ministri n.52 del 22/04/2021 
- Ministeriale n° 65/66 del 14 marzo 2022) 
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Elenco allegati 
 
 

 Allegato “A” Griglia di valutazione della prova orale 

 Verbale n. 1020 del 13 maggio 2022 del Consiglio di Classe V Liceo Classico 

 

 
 
 
 
 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE




