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Il Sistema Liceale 

 

PECUP 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  

DELLO STUDENTE LICEALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI LICEI 

 

 
 

 Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il 

percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e 

problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo. 

“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 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2, comma 2 del DPR n. 89 del 15 

marzo 2010 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”).” 

  L’Allegato A del DPR n. 89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: - metodologica – logico-

argomentativa - linguistica e comunicativa - storico-umanistica - scientifica, matematica e tecnologica. 

 A tali obiettivi si richiama il PTOF della nostra scuola.  
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Le caratteristiche dell’indirizzo 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 fra 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 a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  

 

 

Profilo Educativo culturale e professionale dello studente del Liceo 

classico (PECUP) 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere 

in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere 

una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 avere maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

Nella nostra scuola tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso un’organizzazione funzionale e 

un’articolazione organica di proposte formative, di interventi educativi e didattici, in riferimento al quadro orario 

settimanale di seguito riportato:  
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Attività ed insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti 

Ore settimanali (per anno di corso) Totale ore di 

lezione 

(nei cinque 

anni) 

1º biennio 2º biennio 
5ºanno 

 1ºanno 

 

2ºanno 

 

3ºanno 

 

4ºanno 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 726 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 561 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3       198 

Storia     3 3 3 297 

Filosofia     3 3 3 297 

Matematica* 3 3 2 2 2 396 

Fisica     2 2 2 198 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 330 

Storia dell’arte     2 2 2 198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 165 

Educazione civica*** 1 1 1 1 1 165 

Totale ore di lezione per 

settimana 
27 27 31 31 31   

 891 891 1023 1023 1023  

- Orario personalizzato dello 

studente: ¾ del monte ore annuale 

di lezione ( art. 11 Decreto 

Legislativo 59 /2004 e artt. 2 e 14 

del D.P.R. 122 del 22 giugno 

2009, Circ. n° 20 del 4 marzo 

2011, Personalizzazione del 

monte ore annuo) 

668 

Max 223 

ore di 

assenza 

668 

Max 223 

ore di 

assenza 

767 

Max 255  

ore di assenza 

767 

Max 255  

ore di assenza 

767 

Max 255  

ore di assenza 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

*** L’insegnamento di Educazione civica si sviluppa secondo moduli ripartiti fra le varie discipline 

(Min. 33 ore annue); per le classi finali (quarte e quinte) con la compresenza del docente di scienze 

giuridiche e di un docente di altra disciplina, preferibilmente storica-filosofica-letteraria-scientifica. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE V A CLASSICO 
 
 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella Lollo 
 

 

Docente Disciplina 

Maria Teresa Carroccio Religione Cattolica 

Maria Lucia Lo Presti * Lingua e Letteratura Italiana 

 

Maria Ocello* Lingua e Cultura Latina 

Lingua e Cultura Greca 

Nunziata Trifiletti*  Lingua e Cultura Straniera: 

Inglese 

Maria Basilia Gugliotta* Storia e Filosofia 

Melino D’Amico* Matematica e Fisica 

Elisa Allocca* Scienze Naturali 

Siracusa Vittorio Storia dell’Arte 

Isgrò Anna Scienze motorie e sportive  

Adamo Giuseppe Potenziamento Scienze 

giuridiche 

Coordinatore 

dell’Educazione Civica 

  

* commissario interno 
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Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, 

contenute nella Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR Dipartimento 

Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21-03-2017 con 

oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento 

del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 - 

Indicazioni operative”  

 

il Consiglio di Classe 

 

ritiene opportuno inserire  solo in questa copia cartacea del  Documento l’elenco dei 

nominativi degli alunni della classe.  
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LA STORIA DELLA CLASSE  
 

  

La classe V A all’inizio dell’anno era composta da 24 studenti, mentre dal 15 marzo, essendosi ritirata 

una studentessa, è di 23 studenti, 12 ragazze e 11 ragazzi, due terzi dei quali residenti a Patti e gli altri 

pendolari provenienti dall’hinterland.  

Classe estremamente vivace in particolare nel corso del primo biennio, con alcuni allievi poco inclini al 

rispetto delle regole, alle quali alcuni sono stati talvolta richiamati, in tutto l’iter quinquennale si è 

sempre contraddistinta per una forte eterogeneità di motivazione allo studio, di impegno e di interessi. 

Pertanto, i comportamenti degli studenti, sia nella gestione delle varie situazioni della vita scolastica sia 

nelle loro interrelazioni personali, non sono stati sempre armonici e talvolta hanno determinato qualche 

momento di disagio tra i compagni e tra studenti e docenti.  

Nel corso del triennio il comportamento complessivo è migliorato, pur richiedendo sempre una 

costante, attenta e vigile cura da parte del corpo docente per garantire un sereno clima di classe. 

Sul piano del profitto, a fronte di pochi casi in cui negli anni si sono registrate carenze in alcune 

discipline, come da specchietto nel prosieguo del documento, altri studenti hanno avuto un percorso di 

formazione più omogeneo e lineare che, in qualche caso, rivela un miglioramento sostanziale rispetto 

alla situazione in ingresso del primo anno.  

Buona parte degli allievi è stata interessata allo studio di tutte le discipline, mentre altri ne hanno 

privilegiato alcune, pervenendo ad una preparazione più settoriale. Il gruppo di allievi più solido per 

motivazione, interesse e profitto non è riuscito sempre ad essere elemento trainante o a sollecitare un 

impegno più responsabile da parte dei compagni.  

Tale piccolo gruppo nel corso del quinquennio, anche in virtù dei molteplici interessi e delle esperienze 

culturali maturate sia all’interno della scuola sia al di fuori, ha acquisito una formazione molto ampia e 

articolata, che in qualche caso è stata anche coronata da un esito positivo dei test universitari o da 

significativi riconoscimenti, come quello della menzione speciale dei Lincei per il clima grazie a un 

lavoro sulla tutela ambientale dal titolo “Arcadia” nel corso del quarto anno.  

Alcuni studenti, inoltre, si sono distinti per la partecipazione ad iniziative culturali che hanno loro 

permesso di confrontarsi con altri licei della provincia, come “Il debate”, o a manifestazioni come “La 

notte del Liceo Classico”, quest’anno parte in presenza e parte con attività registrate e fruibili sul canale 

YouTube. Altri hanno sempre partecipato al Laboratorio musicale e al Laboratorio teatrale, il cui lavoro 
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si conclude al teatro Greco di Tindari con la Rassegna Tindari Teatro Giovani “Rosario Parasiliti” nel 

mese di maggio (rassegna sospesa nei due anni della pandemia e ripresa quest’anno).  

Tutta la classe è stata parte attiva del Progetto lettura e della Biblioteca virtuale che nel periodo 

pandemico ha promosso attività di riflessione on line con esperti e scrittori non solo per “Il giorno della 

memoria”, “Il giorno del ricordo” e la tutela ambientale.  

Sfruttando le risorse del digitale non sono mancati incontri di Educazione civica per promuovere la 

coscienza civile: da quello con il Parlamentare Europeo Pietro Bartolo, il famoso medico di 

Lampedusa, a quello con il Sindaco di Palermo, nonché Presidente dell’ANCI, Leoluca Orlando, a 

quello con i candidati a Sindaco del Comune di Patti in prossimità delle elezioni amministrative.  

In alcuni degli allievi si è sviluppato in modo particolare il senso civico e la volontà di impegnarsi in 

prima persona nel ruolo di rappresentanza degli Organi Collegiali, e non è un caso che proprio da 

questa classe siano strati eletti un rappresentante del Consiglio d’Istituto e una rappresentante della 

Consulta giovanile. Questi stessi studenti hanno realizzato il primo numero del giornale digitale 

dell’Istituto. 

Nel corso del triennio, le continue rimodulazioni dell’attività didattica (in presenza, in D.D.I, in D.A.D, 

o alternata), dovute alla diffusione del virus Sars - Covid 19, hanno condizionato fortemente il percorso 

formativo e quest’anno, pur essendosi svolta tutta l’attività didattica in presenza, considerando che 

quasi tutti gli allievi si sono contagiati, non si può dire che avere alternativamente uno o più studenti in 

DAD non abbia pregiudicato la possibilità di portare avanti un omogeneo iter didattico. Alcuni studenti 

non si sono prontamente ripresi, accusando per lungo periodo difficoltà di concentrazione e stanchezza. 

Malgrado ciò, anche quest’anno molti allievi hanno saputo fronteggiare la situazione, non rinunciando 

ad impegnarsi nelle varie attività e progetti proposti dal PTOF. Anche le attività relative ai PCTO 

hanno visto la classe notevolmente attiva in diversi settori, così come esplicitato in modo dettagliato 

nella sezione dedicata del documento. 

Tutti gli studenti hanno svolto le prove Invalsi seppure non nella medesima data. 

Durante l’iter scolastico, gli allievi di questa classe hanno beneficiato di una discreta continuità del 

gruppo docente. In ogni caso si sono mostrati sempre pronti e duttili al cambiamento, disposti a 

mettersi in gioco e ad andare avanti. Anche se il loro atteggiamento non è stato sempre costruttivo in 

tutte le discipline, pur con l’eterogeneità degli stili di apprendimento e delle performance all’orale e 

allo scritto, si possono dire raggiunti gli obiettivi disciplinari e trasversali secondo quanto previsto dai 

piani di lavoro e dal profilo dello studente liceale. 
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Il Consiglio di Classe ha impostato una programmazione finalizzata non soltanto all’acquisizione di 

meri saperi disciplinari, ma al raggiungimento delle competenze chiave e allo sviluppo di capacità e 

abilità trasversali. Pertanto, nello svolgimento dei contenuti delle singole discipline, gli insegnanti, sulla 

base di quanto stabilito dal Consiglio nella progettazione didattica coordinata di inizio anno, hanno 

sviluppato dei nuclei tematici, affinché tra le materie dell'area umanistica e quelle dell'area scientifica si 

potessero realizzare una serie di collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari, per far maturare negli 

allievi l’unità del sapere, una delle Mission dell’Istituto.  

Sulla base del PTOF d’Istituto, tutta l’attività di insegnamento/apprendimento ha posto al centro lo 

studente, personalizzando i contenuti ai vari stili cognitivi e alla diversità dei ritmi di apprendimento 

degli alunni. Inoltre, i docenti hanno privilegiato il dialogo e il coinvolgimento attivo degli studenti 

perché attraverso la metacognizione e la didattica dell’errore si creasse una comunità di apprendimento 

cooperativa.  

Infine, gli insegnanti hanno fatto corpo unico per educare gli allievi alla convivenza civile, alla 

socialità, al rispetto dell’altro e alla correttezza dei rapporti interpersonali, valori aggiunti come 

competenze trasversali per la qualità della vita di relazione in ogni contesto della vita.  

Pertanto, fermo restando l’impegno serio e costante nonché la positiva sinergia cooperativa tra i 

docenti, che ha qualificato il lavoro didattico e tentato di favorire il successo formativo di tutti, non si 

può negare che tante attività che prima erano svolte nel pomeriggio, si sono tenute on line di mattina, 

determinando una significativa riduzione delle ore di docenza specifica delle discipline, pertanto alcune 

programmazioni disciplinari non si sono svolte secondo quanto programmato, anche per i disagi creati 

dai casi di positività che si sono alternati nella classe.  

A conclusione del percorso liceale la classe appare complessivamente motivata e determinata; la 

maggior parte dei ragazzi ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo ottimale e alcuni studenti si 

distinguono per il livello di preparazione lodevole conseguito: sono intellettualmente vivaci e maturi 

dal punto di vista metodologico e relazionale, sanno affrontare gli argomenti proposti in modo 

completo, hanno raggiunto una notevole autonomia culturale di carattere pluridisciplinare; diversi altri 

hanno sviluppato discrete capacità logico-critiche e un buono o adeguato livello di conoscenza dei 

contenuti, perché hanno lavorato con metodo e continuità; un altro gruppo, contraddistinto da una 

situazione di partenza non ottimale e da uno stile di apprendimento discontinuo, solo perché 

costantemente stimolato e continuativamente indirizzato dai docenti, è riuscito a superare i momenti di 

impasse, conseguendo una preparazione complessiva  pienamente sufficiente, e solo in qualche caso 

non ancora sufficiente.  
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Il Consiglio di Classe si augura che ciascuno studente abbia avuto la possibilità di poter elaborare un 

progetto di vita anche grazie agli studi liceali e che possa esprimere al meglio la propria preparazione 

all’Esame di Stato. 
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Risultati dello scrutinio finale della classe A. S. 2019/2020 

III ° anno 

 

 Due studentessa non fruiscono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe A. S. 2020/2021 

IV ° anno 

 
Discipline Livello Alto 

(Voti 8-9-10) 

Livello Medio 

(Voti 6-7) 

Livello Basso 

(promozione 

con carenza) 

Esiti 

superamento 

della carenza 

ITALIANO 13 11 - - 

LATINO 11 12 1 POSITIVO 

GRECO 16 7 1 POSITIVO  

INGLESE 12 11 1 POSITIVO 

STORIA 15 9 - - 

FILOSOFIA 15 9 - - 

SCIENZE 21       3 - - 

MATEMATICA 11 13 -  

FISICA 13 11 - - 

STORIA DELL’ARTE 24 - - - 

SCIENZE MOTORIE 24 - - - 

RELIGIONE* 15 7 - - 

 

 

 Due studentessa non fruiscono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

Discipline Livello Alto 

(Voti 8-9-10) 

Livello Medio 

(Voti 6-7) 

Livello Basso 

(Sospensione 

del Giudizio) 

Esiti 

Sospensione 

Giudizio 

ITALIANO 14 9 1 POSITIVO  

LATINO 11 11 2 POSITIVO  

GRECO 8 14 2 POSITIVO 

INGLESE 13 11 - - 

STORIA 15 7 2 POSITIVO 

FILOSOFIA 14 9 1 POSITIVO 

MATEMATICA 10 11 3 POSITIVO 

FISICA 13 11 - - 

SCIENZE 12 12 - - 

STORIA DELL’ARTE 18 6 - - 

SCIENZE MOTORIE 24 0 - - 

RELIGIONE * 15 7 - - 
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SITUAZIONE DI CONTINUITA’ NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI DELLE 

DISCIPLINEDEL PIANO DI STUDIO  

NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Si No 

Italiano x  

Storia e Filosofia x  

Lingua straniera: Inglese x  

Latino e Greco  x 

Matematica e Fisica x  

Scienze Naturali  x 

Storia dell’Arte x  

Scienze Motorie  x 

Religione cattolica x  
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CREDITO SCOLASTICO 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico degli alunni è stato aggiornato secondo quanto disposto dall’art. 15 del d.lgs. 62/2017 

e dall'art. 11 dell'O.M. 03-03-2021  

La tabella riassuntiva qui di seguito riportata, sarà allegata al verbale dello scrutinio di fine anno scolastico 

2021-2022. 

 
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 

In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, verrà attribuito il credito scolastico 

per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella 

(Allegato A) prevista dal D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi; tale credito sarà successivamente 

convertito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM n. 65 del 14-03-2022. 

 

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo allegata all’O.M. n. 65 del 14-03-

2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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OBIETTIVI GENERALI PERSEGUITI 

 
Gli obiettivi generali perseguiti nella classe sono quelli contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e fanno riferimento agli obiettivi formativi del PECUP dello studente in uscita dal 

Liceo classico di seguito riassunti. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Favorire la formazione integrale della persona, stimolando l’autonomia e lo spirito critico, 

la flessibilità nel pensare come aiuto ad orientarsi nelle molteplici trasformazioni sociali, 

civili e tecnologiche; 

 stimolare la formazione di convinzioni personali, di riferimenti valoriali, di motivazioni di 

senso; 

 favorire la formazione del cittadino, creando anche situazioni di attiva partecipazione 

democratica; 

 contribuire alla formazione del cittadino anche con scelte disciplinari e con metodi che 

dimostrino l’importanza dell’osservanza delle regole e del rispetto della legalità; 

 fare acquisire la piena consapevolezza che ciascun individuo può rivendicare diritti ed ha 

l’obbligo di ottemperare ai suoi doveri; 

 guidare i giovani a comprendere che lo studio è un valore e un investimento per il proprio 

futuro; 

 educare al confronto dialettico e alla collaborazione come valore aggiunto nella società 

globale; 

 creare una forma mentis interculturale, partendo dalla consapevolezza della propria identità 

e delle proprie radici presupposto essenziale per il confronto con l’alterità; 

 educare ad una dimensione orientativa dell’apprendimento per far elaborare un personale 

progetto di vita; 

 educare alla sana competitività come valore per la piena realizzazione di sé. 
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OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

TRASVERSALI 
 

COMPORTAMENTALI 

Gli obiettivi comportamentali 

consistono nel formare nella 

persona dello studente un 

complesso di atteggiamenti 

fondamentali per la convivenza 

civile ella scuola e nella società 

COGNITIVI 
 

Gli studenti a fine percorso 

dovranno padroneggiare 

 mettersi in relazione costruttiva con gli 

altri, riconoscendone dignità e ruoli; 

 rispettare le norme che regolano la 

convivenza a scuola e il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche; 

 partecipare attivamente al dialogo 

educativo con gli insegnanti e ai lavori 

di gruppo; 

 fruire responsabilmente delle offerte 

formative proposte dalla scuola o da altri 

enti; 

 usare correttamente i materiali e le 

attrezzature in dotazione; 

 sviluppare il senso dei valori morali e 

dei principi etico-politici alla base della 

convivenza civile.  

 

 contesti storici di sviluppo del pensiero 

letterario-storico-filosofico e 

scientifico;  

 dati, eventi e nozioni; 

 lessico specifico; 

 autori e correnti previsti dai piani di 

lavoro individuali di ciascun docente 

per le varie discipline; 

 le teorie e i sistemi concettuali delle 

varie discipline. 

           

 Portare avanti una propria tesi, ascoltare 

quella altrui e valutarla criticamente; 

  individuare i problemi e trovare 

soluzioni che rispondano a criteri di 

logicità;  

 leggere e interpretare criticamente le 

varie forme della comunicazione.  

 

 

Competenze 

 Esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale. 

 Ricostruire un evento, un periodo, un problema individuando i fattori centrali e i presupposti 

necessari. 

 Ricostruire l'ordine e i nessi degli elementi in campo.  

 Riassumere ipotesi interpretative fondamentali. 
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  Problematizzare a partire da un dato. 

 Confrontare e contestualizzare differenti situazioni. 

 Dare una struttura logico-argomentativa ai problemi considerati. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o produrre nuovi 

“oggetti” (inventare, creare). 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

 
Per i contenuti, gli obiettivi specifici e i criteri di selezione operati nell’ambito delle singole discipline si 

rimanda alle relazioni individuali dei singoli docenti. 

I contenuti delle singole discipline sono allegati al presente documento e di esso sono parte 

integrante.  

Per quanto riguarda la selezione e l’organizzazione dei contenuti, i docenti, a livello di 

programmazione individuale, hanno adottato i seguenti criteri:   

 congruenza didattica; 

 adeguatezza alle possibilità di apprendimento dell’allievo e con le strutture del suo 

pensiero; 

 validità e significatività logica (aspetti epistemologici, metodi, problemi, concetti, 

categorie, ecc.); 

 interesse e motivazione; 

 collegamento con il territorio locale e con i progetti organizzati dalla scuola; 

 continuità nell’acquisizione delle conoscenze, al fine di un apprendimento 

significativo, ossia competenza = abilità + conoscenza; 

 sviluppo del pensiero critico. 

 

Ogni docente, inoltre, ha avuto cura, nel programmare i contenuti, di: 

1. definire una gerarchia di priorità e di percorsi all’interno della propria disciplina 

e una consequenzialità; 

2. porre al centro i nuclei fondanti della disciplina; 

3. favorire esperienze interdisciplinari e pluridisciplinari; 

4. inserire temi educativi trasversali di attualità. 
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NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

Al fine di preparare gli alunni ad affrontare adeguatamente l'Esame di Stato, ma soprattutto per 

promuovere una conoscenza organica del sapere e sviluppare delle competenze ed abilità trasversali, 

gli insegnanti dell’ambito letterario, linguistico, artistico, storico-filosofico e quelli dell’ambito 

scientifico, in fase di progettazione iniziale, hanno definito alcuni nuclei tematici da trattare in 

chiave pluridisciplinare e/o interdisciplinare. 

Tali tematiche sono state affrontate con approfondimenti e riferimenti a testi, documenti, 

esperienze e attività progettuali, tenendo conto delle interconnessioni dei fatti culturali e della loro 

evoluzione storica con particolare riferimento all’Ottocento e al Novecento, ma anche con 

riferimenti ad altre epoche, mettendo in evidenza rapporti di somiglianza e di differenza.  

 

Titolo Discipline 
coinvolte 

Periodo di 

attuazione 
Descrizione 

L’energia delle parole: 

educazione, 

consapevolezza e 

responsabilità.  

Latino-Greco 
Italiano 
Storia, Filosofia  
Educazione 
civica 
Matematica 

Tutto 

l’anno 

La funzione civile delle parole, la retorica classica e la 

crisi dell’oratoria nelle nuove forme di comunicazione. 

L’attualità dell’approccio filologico con l’informazione. 

“Il manifesto della comunicazione non ostile”. La 

rigorosità delle definizioni matematiche: limite, 

derivata, integrale. 

Salute, libertà e lavoro 

alla luce dei rischi 

pandemici e dei 

mutamenti climatici. 

 
Scienze 
Latino-Greco 
Educazione 
civica. 
Matematica 
Fisica 

Tutto 

l’anno 

La pandemia da Covid 19 e i problemi aperti. 

Implicazioni scientifiche, etico-giuridiche e sociali. 

Libertà di scelta e tutela della salute pubblica. Le 

emergenze planetarie e i mutamenti climatici: la 

parola della scienza e la riflessione sul loro impatto 

economico e sociale. Essere parte della soluzione con 

richiamo all’Agenda 2030. La matematica della 

pandemia. Modelli fisici per il clima. 

Il romanzo e la poesia e 

l’arte nei momenti 

cruciali della storia.  

Arte 
Latino-Greco 
Italiano 
Inglese 

Tutto 

l’anno 

Rapporto intellettuale-potere e intellettuale-società 

tra servilismo, integrazione, collaborazione, 

celebrazione, declassazione, alienazione. La funzione 

della letteratura e il valore della poesia. Il valore della 

memoria e la tutela del patrimonio artistico e 

culturale. 

Il linguaggio 

cinematografico nella 

ricostruzione critica del 

Novecento. 

Arte 
Storia  
Filosofia 

II periodo Storie di mafie e di migrazioni; il Neorealismo tra 

denuncia e ricostruzione. Processi storici rilevanti.  



18 
 

Finito e Infinito tra 

dialettica e crisi:  

1) l’uomo e 
l’irrazionale.  

2) le domande di 
senso 

3)  identità a 
confronto 

Arte 
Latino-Greco 
Italiano 
Storia 
Filosofia  
Educazione 
civica 
Matematica 
Fisica 
Scienze motorie 

II periodo Il significato della vita, la morte, il trascendente e il 

soprannaturale, il divino e la religione, la Provvidenza, 

il Fato, la Fortuna, il caso. Il Bene e il Male. Libertà e 

scelta. Vita e morte, solidarietà e indifferenza, pace e 

guerra [eros e thanatos].  

IL finito nell’infinito matematico; la razionalità del 

concetto di numero irrazionale in geometria. 

Ruolo dell’infinito nei campi fisici. 

Humanitas e crudelitas. tolleranza e intolleranza, 

l’alterità e il rapporto con il diverso, appartenenza e 

identità nazionale, cosmopolitismo, multiculturalismo 

e integrazione, nazionalismi e derive sovraniste. 

La scoperta 

dell’inconscio. 

Storia 
Filosofia  
Italiano  
Latino-Greco 
Inglese 
Arte 

II periodo Relativismo gnoseologico ed etico, frammentazione 

dell’io, fragilità e limiti nella riflessione filosofica, 

artistica e letteraria. 

La ricerca scientifica e i 

nuovi paradigmi per la 

società complessa. 

Fisica 
Matematica 
Storia 
Filosofia 
Educazione 
civica 

Tutto 

l’anno 

Le rivoluzioni scientifiche, la crisi della fisica classica, il 

progresso tecnologico e le sue ricadute sullo sviluppo 

umano e sociale. La teoria della complessità. Il ruolo 

della matematica nella rivoluzione digitale del terzo 

millennio. 

Genere e generi tra 

riconoscimento e diritti.  

Arte 
Italiano 
Latino 
Inglese 
Storia 
Filosofia 
Educazione 
civica 
Matematica 
Scienze motorie 

II periodo Il pensiero femminile del Novecento e il cammino dei 

diritti. Il dibattito sui diritti civili. Le donne 

matematiche. 

Democrazia e 

partecipazione politica 

Latino-Greco 
Educazione 
civica 
Italiano 

II periodo Quadro diacronico. Riflessione sulle forme di governo. 

Lotte per i diritti umani, inclusione e diversità, 

solidarietà, conoscenza di sé (identità e Costituzione), 

democrazia e Web, convergenze e divergenze 

nell’Europa Unita.  

Tempo della scienza, 

della coscienza, della 

storia. 

Italiano 
Latino-Greco 
Inglese 
Storia 
Filosofia 
Arte  
Scienze 
Scienze motorie 
 

II periodo L tempo della scienza, costruzione di tipo fisico-

matematico e tempo della vita come fluire auto 

creativo della coscienza. 

Il ruolo della matematica nella rivoluzione digitale. 

Fisica delle particelle: dall’interpretazione 

dell’infinitamente piccolo alla produzione, per diversi 

fini, di grandi quantità di energia. 
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Percezione del tempo, funzione della memoria. 

Dall’accelerazione della storia inaugurata con la 

rivoluzione industriale e da quella francese al “tempo 

senza tempo” di età post moderna.  

Tempo soggettivo e responsabilità. 

Sport, benessere e salute Filosofia 
Educazione 
civica 
Scienze 
Scienze motorie 

Tutto 

l’anno 

Il ruolo dello sport nel cammino della civiltà. 

Benessere fisico e psicologico, analisi dei 

comportamenti che ci inducono ad uno stato di 

equilibrio nel corpo e nell’animo. Educazione 

ambientale e analisi dei propri bisogni all’interno della 

famiglia e dei gruppi. Agenda 2030. 

 

INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA IN LINGUA 

STRANIERA (CLIL) 

La prof.ssa Elisa Allocca ha insegnato Scienze naturali secondo la modalità CLIL, seguendo le 

indicazioni della C.M. n. 4969 del 25/7/2014, art.4 comma 1, dedicando circa il 15% del monte orario 

previsto per la disciplina nell'insegnamento di un modulo relativo all’Agenda 2030 per il I periodo, 

gestiti in sinergia con la docente di lingua straniera.  

 

METODI  

Il Consiglio di classe ha reputato opportuno, nel rispetto della libertà d’insegnamento di ognuno, 

utilizzare una pluralità di metodologie atte a rendere efficace il processo d’insegnamento-

apprendimento e coinvolgere gli alunni nella costruzione attiva, personale e critica del sapere. I docenti, 

utilizzando un approccio critico-problematico, si sono impegnati a favorire la costruzione di un sapere 

unitario e contestualizzato, coinvolgendo gli alunni soprattutto attraverso la pratica della lettura, 

dell’analisi e della sintesi dei brani proposti, finalizzate alla comprensione dei significati, degli aspetti 

tematici, strutturali e formali che li caratterizzano. 

Notevole spazio è stato dato al dialogo e al dibattito, per coinvolgere tutti gli allievi, abituarli ad 

esprimere il proprio pensiero, a confrontarsi con gli altri, a cogliere i loro interessi e a manifestare le 

proprie criticità.  

Durante quest’anno scolastico, la classe ha svolto le lezioni in presenza e la Didattica digitale integrata 

è stata riservata agli studenti positivi al Covid 19 fino a quando si sono negativizzati. Molte attività 

culturali funzionali al PCTO, compreso l’orientamento universitario, si sono svolte on line su varie 

piattaforme.  
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Criteri metodologici fondamentali utilizzati 
 

 

 Processualità e gradualità: procedere dal semplice al complesso ed evitare la 

frammentarietà. 

 

 Coerenza: organizzare un raccordo/confronto continuo tra docenti, al fine di evitare 

la dispersione e il disorientamento. 

 

 Operatività: coinvolgere attivamente tutte le facoltà dell’alunno nel processo 

d’insegnamento-apprendimento ed organizzare esperienze differenziate. 

 

 Informazione: informare alunni e genitori sulle finalità che il gruppo docente si 

propone di raggiungere, dei mezzi con cui si opera e dei criteri di valutazione. 

 

 

TECNICHE D’INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

 
 

Lezione frontale ed interattiva 

 

 

Approccio pluridisciplinare e 

interdisciplinare 

Brainstorming 

 

Lavori di gruppo, peer education, 

tutoring. 

Discussioni guidate e dibattiti Ricerche individuali e di gruppo su 

Internet; 

Problem solving Laboratorio di lettura ed analisi testuale; 

Costruzione-fruizione di mappe concettuali Visione di film, documentari, opere 

teatrali, musicali, video 

Flipped classroom 

 

Attività collaborative, esperienze, dibattiti 

e laboratori 

Apprendimento collaborativo 

 

Soluzione a problemi posti dai docenti che 

intende favorire le competenza analitiche 

e riflessiva 

Studio di casi Narrazione attraverso relazioni di una 

vicenda, problema o caso reale allo scopo 

di favorire, attraverso l’analisi e la ricerca 

libera o guidata in rete, una riflessione 

condotta con criteri critici e dialettici 
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MEZZI E STRUMENTI 

 
Accanto ai tradizionali strumenti didattici (libri di testo, lavagna, dizionario, fotocopie, testi della 

biblioteca scolastica) sono stati utilizzati opportunamente strumenti audiovisivi, multimediali e 

informatici, mappe concettuali, presentazioni PPT, la LIM, video (dai documentari ai film), 

collegamento per incontri antimeridiano o pomeridiani su varie piattaforme e quant’altro ha consentito 

di sollecitare una forma di apprendimento sistemica e organica. 

 

SPAZI 

Aule scolastiche, biblioteca, aula d’informatica, laboratorio di fisica e di scienze, laboratorio linguistico 

e multimediale sono stati utilizzati, rispettando sempre le distanze di sicurezza per non creare 

assembramenti.  

 

VERIFICHE 

I livelli di partenza iniziali sono stati accertati attraverso colloqui e prove semistrutturate.  

Le verifiche sono state costanti ed adeguate all’accertamento del livello di comprensione e del grado di 

acquisizione degli obiettivi fissati (controllo quotidiano, attraverso l’autocorrezione dei compiti 

assegnati, colloqui, prove individuali o di gruppo, interventi spontanei o sollecitati). Ciò ha consentito 

di adottare, di volta in volta, interventi adeguati per recuperare, consolidare o potenziare conoscenze, 

capacità e competenze. 

Sono state svolte in classe verifiche scritte periodiche di vario tipo (colloqui orali, temi, relazioni, prove 

strutturate e semistrutturate, traduzioni e analisi testuali, esercitazioni tematiche su argomenti specifici), 

accompagnate da un costante lavoro domestico.  

Nell’ambito della DAD e DDI di parte del terzo anno e del quarto anno, consapevoli della necessità di 

investire sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato della verifica nel processo 

di apprendimento, i docenti hanno continuato a monitorare l’azione didattica e la risposta degli alunni, 

ed essendo le modalità di verifica non in presenza atipiche rispetto alla didattica in classe, si è cercato, 

in linea con le indicazioni ministeriali, di non trasferire nel virtuale la riproduzione sterile delle attività 

in presenza, “ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della valutazione” (nota 

ministeriale n. 368 del 13/3/2020). Sono state effettuate verifiche sincrone e asincrone:  

1. colloqui in video lezione a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 

2. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 
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3. compiti a tempo su piattaforma, saggi, relazioni e verifiche asincrone con consegna di 

svolgimento di un prodotto scritto, approfondito in sincrono in sede di videoconferenza. 

 

VALUTAZIONE 
 

Il Collegio docenti ha stabilito la scansione in due periodi dell’anno scolastico: 

1. Primo periodo - Trimestre 

2. Secondo periodo - Pentamestre, con comunicazione intermedia tramite scheda informativa.  

La valutazione, che ciascun docente ha espresso in modo chiaro e trasparente, si è attenuta per la 

valutazione in itinere e sommativa, alle griglie elaborate con gli appositi indicatori e descrittori dai 

singoli Dipartimenti Disciplinari e ai criteri di valutazione del PTOF.  

In ogni disciplina sono state usate delle tabelle di valutazione approvate dal Collegio dei docenti e 

presenti nel PTOF, integrate con quelle relative alla valutazione delle attività a distanza deliberate il 16 

aprile 2020.  

Le valutazioni finali e sommative terranno conto non solo delle valutazioni oggettive delle prove ma 

anche dell’evoluzione del percorso evolutivo di crescita nell’acquisizione dei contenuti e nello sviluppo 

di abilità e competenze.  

Essa terrà conto, pertanto, dello sviluppo armonico e totalizzante della personalità, degli interessi, della 

partecipazione attiva ed assidua al dialogo educativo, dei livelli di partenza e del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

 Sulla base delle indicazioni del PTOF la prassi educativa della scuola per l'inclusione è stata 

ispirata al valore dell’inclusività come presupposto per un’articolata azione educativa-didattica in grado 

di coinvolgere tutti i docenti della classe, le figure specializzate e le famiglie nella promozione di una 

collaborazione proficua e puntuale.  

Un ruolo fondamentale ha svolto il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che ha offerto consulenza, 

ha verificato periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate. Il Consiglio di classe ha 

collaborato con il Dirigente scolastico e con il Collegio dei docenti circa gli elementi organizzativi 

consequenziali alle scelte pedagogiche. La scuola si è impegnata a fornire ai propri insegnanti corsi di 

aggiornamento ed ha incentivato la partecipazione e l’attivazione di corsi di formazione specifica 

sull’area del disagio, delle disabilità e dei BES in genere. La scuola ha assicurato il successo formativo 

a tutti gli alunni, valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno. Il concetto di 

inclusione si applica infatti a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla 



23 
 

vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione 

sociale. A tal fine l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio (ASL, 

SERT, Servizi Sociali, ...).  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

L’insegnamento di Educazione Civica in questo anno scolastico è stato sviluppato secondo le Linee 

guida emanate con il Decreto n. 35 del 22 giugno 2020 in applicazione alla legge 20 agosto 2019 n. 92. 

In sede di aggiornamento del PTOF all’inizio dell’anno è stato elaborato il curricolo per la 

sperimentazione dell’insegnamento di educazione civica per il triennio 2020-2023, ed è stato anche 

integrato il profilo educativo degli studenti (PECUP) sulla base delle indicazioni ministeriali.  

La scuola nel suo complesso si è impegnata nel monitorare lo svolgimento dell’attuazione della 

sperimentazione attraverso momenti di formazione dei docenti, di condivisione degli obiettivi 

programmati, delle attività svolte, dei materiali prodotti, dei risultati raggiunti. Dal punto di vista 

metodologico si è valorizzato l’approccio interdisciplinare, la pratica laboratoriale, l’approccio 

cooperativo e il service learning, nella consapevolezza che l’insegnamento di educazione civica deve 

contribuire alla formazione di cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri, cittadini attivi in grado di 

incidere con il comportamento nella realizzazione della convivenza democratica. 

In sede di programmazione iniziale sono state individuate varie tematiche che sono riportate nello  

schema riassuntivo generale che segue. 

 

 

CLASSE QUINTA 

1°MODULO: Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

ORE 16 

DISCIPLINA STORIA – FILOSOFIA - SCIENZE GIURIDICHE 

DOCENTI Adamo Giuseppe - Gugliotta Maria Basilia 

CONTENUTI SPECIFICI La gerarchia delle fonti di legge - Lavoro, famiglia, scuola e impresa, funzione sociale 
dell’economia privata - Gli organi costituzionali e lo status giuridico del parlamentare - Le 
regioni e le rispettive competenze legislative ed amministrative - il procedimento di revisione 
della Costituzione - Il boom economico e la democrazia: crisi dello spirito costituente e crisi 
della Repubblica - Gli organi dell’Unione Europea e la crisi del progetto di unione politica - La 
Banca Centrale Europea - L’O.N.U. 
Principali teoria di filosofia politica del Novecento. 

OBIETTIVI E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere le fonti legislative e la loro organizzazione gerarchica nell’ordinamento giuridico 
italiano. Conoscere il concetto di funzione sociale dei principali istituti economici e sociali del 
diritto costituzionale. Conoscere l’organizzazione istituzionale dello Stato, i caratteri 
principali degli organi costituzionali centrali e periferici. Conoscere i procedimenti ordinari e 
costituzionali di legge. Conoscere i principali organi politici ed economici dell’Unione 
Europea. 
Conoscere i fondamenti del pensiero politico personalistico alla base della Costituzione. 
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COMPETENZE Riconoscere le fonti di legge ed il loro inquadramento nell’ordine gerarchico delle leggi. 
Analizzare ed individuare il grado di raggiungimento della funzione sociale del sistema 
economico-sociale secondo l’impostazione costituzionale. 
Riconoscere, distinguere e confrontare i caratteri degli organi costituzionali centrali e 
periferici dello Stato.  
Distinguere il procedimento ordinario di legge da quello di revisione costituzionale. 
Individuare i caratteri problematici del processo di unificazione europea e le ragioni storiche 
della crisi della democrazia.  

2°MODULO: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

ORE 6 

DISCIPLINA MATERIE LETTERARIE (ITALIANO-LATINO) 

DOCENTI Lo Presti Maria Lucia – Ocello Maria  

CONTENUTI SPECIFICI Lettura di pagine significative di autori: Seneca, Tacito, L. Sciascia, V. Consolo, R. Saviano, etc. 
Riflessione sul lessico specifico inerente i concetti di giustizia e legalità. 

OBIETTIVI E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Sapere mettere a confronto la Mafia con le mafie 

Approfondimento della conoscenza sulla legislazione antimafia e sui beni confiscati 

Confrontarsi con testimonianze del passato con quelli di oggi ( in particolare di giovani che 

hanno partecipato ai campi di lavoro sulle terre confiscate alle mafie) 

COMPETENZE Sapere guardare in chiave critica al presente, cogliendo le connessioni con il passato 

Sapere gestire situazioni complesse nel rispetto dei principi della legalità. 

3°MODULO: Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

ORE 5 

DISCIPLINA SCIENZE/FISICA 

DOCENTI Allocca Elisa - D’Amico Melino  

CONTENUTI SPECIFICI Obiettivo 4-energia pulita e accessibile 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Il 
Lavoro, lo sviluppo, il green new deal, la transizione digitale e sostenibile dell’economia, le 
Smart Cities, la partnership globale e le disuguaglianze. (Obiettivi 8-9-10-11-12-16-17) 

OBIETTIVI E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Concetto di energia. 
Energia: Storia e politica. 
Combustibili fossili fonti rinnovabili e non rinnovabili. 
Tipi di energia 

COMPETENZE Saper riconoscere la differenza tra una fonte rinnovabile e non. 
Riconoscere le varie forme di energia e la loro applicazione nella quotidianità. 
Conoscere il concetto di risparmio energetico. 

4° MODULO: Educazione alla cittadinanza digitale 

ORE 6 

DISCIPLINA SCIENZE GIURIDICHE 

DOCENTI Prof. Adamo Giuseppe 

CONTENUTI SPECIFICI Rispetto del Diritto alla Privacy e del Diritto d'autore. La normativa per il settore pubblico e 
per i privati. L’uso consapevole della rete. Il diritto alla riservatezza dei dati personali (codice 
della privacy) e la sua ratio. Il Covid-19: vita e salute sul web. 

OBIETTIVI E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Definire e comprendere il concetto di privacy digitale; conoscere le normative di legge alla 
privacy anche sulla rete; 
conoscere le normative di legge relative alla tutela del diritto di autore per opere digitali. 

COMPETENZE Saper rispettare le leggi relative al diritto di autore e alla privacy digitale. 
Avere consapevolezza dell'uso legale di dati e opere reperibili sulla rete. 
Saper distinguere informazioni corrette sulla rete anche in relazione alla tutela della salute 
personale. 

  

 

Non tutte le tematiche oggetto di progettazione curriculare iniziale sono state svolte e alcune sono state 

integrate per cui ogni docente delle discipline interessate riporterà nella propria relazione finale allegata 



25 
 

al presente documento le attività svolte e i risultati raggiunti in termini di competenze e conoscenze che 

la classe ha ottenuto nella disciplina (art. 10, punto 1). Durante il colloquio (art. 17 punto 2, comma c) 

gli allievi dovranno dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, come enucleate all’interno delle singole discipline 

Le attività e i contenuti di “Educazione civica” ai sensi della L. 92/2019 e delle relative disposizioni 

attuative sono stati sviluppati in orario curricolare; per le discipline storico-filosofiche si è avuta la 

compresenza (un'ora settimanale) con il docente di diritto ed economia, prof. Adamo Giuseppe. Tutte le 

altre attività e le relative unità tematiche sono state svolte dai docenti delle discipline coinvolte secondo 

una scansione periodica improntata alla progettazione curriculare del Consiglio di classe.  

Tutti gli insegnanti hanno collaborato in modo proficuo, attraverso un approccio induttivo, muovendo 

spesso dall’analisi di caso, per poi sviluppare riflessioni di carattere generale e interiorizzare principi e 

valori delle varie Carte dei Diritti e della Costituzione italiana. Un ruolo importante è stato svolto dal 

docente di potenziamento di diritto ed economia, che ha coordinato l’insegnamento di educazione 

civica nella classe in sinergia con il Consiglio di classe. I risultati complessivi, indicati dal 

Coordinatore risultano ampiamente positivi. 

La classe ha sviluppato un monte ore complessivo di insegnamento di Educazione civica di circa 40 

ore. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  

(PCTO- GIÀ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO )  

(ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni e LINEE GUIDA (ai sensi dell’articolo 

1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 

Nel corso del triennio gli alunni sono stati impegnati in diverse attività di PCTO predisposte dal 

Consiglio di Classe sulla base delle intese e delle convenzioni stipulate dalla scuola con soggetti 

accreditati. Inoltre, diverse attività, soprattutto quelle relative al terzo e quarto anno quando i ragazzi 

si sono trovati in DDI, sono state organizzate dalla scuola stessa come attività progettuali in grado di 

implementare lo sviluppo di competenze trasversali e di stimolare i processi di orientamento. 

Nel corso del quinto anno si sono alternate attività in presenza e attività a distanza. 

 

Obiettivi Perseguiti 

 (ai sensi del decreto legislativo n. 77/2005, e successiva nota MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 2019) 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi; 

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Articolazione e valutazione dei PCTO 

I percorsi sono stati attivati durante l’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno, prevedendo di 

svolgere l’intero monte ore entro l’inizio del V anno. L’inserimento degli studenti nei contesti operativi 

è stato organizzato in parte nell’orario annuale dei piani di studio e solo in piccolissima parte nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche.  
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I percorsi attuati durante l’orario dei piani di studio sono stati realizzati per gruppi classe, mentre nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche si è privilegiato il percorso per piccoli gruppi e/o 

individuale.  

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) per ciascuno alunno sono 

stati formulati nel rispetto del principio della pluralità degli approcci e delle esperienze per garantire ad 

ogni studente il rafforzamento di una vasta gamma di competenze di indirizzo, professionali e 

trasversali. 

La valutazione, particolarmente importante nei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, si è configurata come valutazione di processo e di risultato. 

 Sono stati oggetto di valutazione: 

 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor esterno; 

 il grado del conseguimento degli obiettivi conseguiti; 

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze relazionali e 

cognitive; 

 valorizzazione delle competenze in uscita; 

Sulla base del percorso svolto, si sono utilizzati diversi strumenti di verifica, come schede di 

osservazione, schede di autovalutazione, prove esperte, relazioni finali, roleplaying, prove 

interdisciplinari in coerenza con le indicazioni del D.Lgs 13/2013 e del Decreto Interministeriale del 30 

giugno 2015. La valutazione finale per ogni singolo alunno sarà oggetto di discussione del Consiglio di 

Classe, in seduta di scrutinio finale.  

La tabella riassuntiva delle ore di PCTO per singolo alunno farà parte integrante del verbale dello 

scrutinio finale. 

 

Percorsi attuati nell’anno scolastico 2018-2019 III anno 

Il Consiglio di classe, vista la rimodulazione dei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro che prevedeva 

nell’arco del triennio il raggiungimento di almeno 200 ore di attività (Legge n.107/2015, art,1 comma 

33), applica a partire da quest’anno scolastico la nuova normativa (Legge 30 dicembre 2018, n.145, art, 

1 cc.784-787) che ridefinisce la denominazione dei percorsi di alternanza in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) attuati per una durata 

complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) 

nell’arco del triennio finale dei percorsi (90 ore). 

La scuola, alla luce della nuova normativa ha rimodulato i percorsi verso la dimensione orientativa e 

verso l’acquisizione di competenze trasversali. 
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Percorsi comuni a tutti gli studenti 

 

Percorsi attuati nell’anno scolastico 2019-2020 III anno 

La scuola, per l’anno scolastico in corso dopo le prime azioni in presenza, in seguito all’emergenza del 

COVID-19, ha effettuato una rimodulazione delle PCTO favorendo attività da svolgere on line. 

 

Percorsi comuni  

 Sicurezza sui luoghi di lavoro- Modulo di Cittadinanza e Costituzione (4 ore)  

 We can Job un corso di formazione online che offre agli studenti e alle studentesse dell’istituto 

la possibilità di svolgere un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

Attraverso metodologia didattica innovativa, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 

Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con l’Associazione 

Italiana Psicologi (20 ore)  

 PLS - Biologia e Chimica in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Matematichem 

Chimiche e Fisiche dell’Università degli studi di Messina (10 ore) 

 Progetto lettura: Incontro con lo scrittore Domenico Barrilà sul romanzo “La casa di Henriette” 

(3 ore) 

 Incontro con il prof. Vincenzo Inferrera, “Ragionare stanca, ma serve” (3 ore) 

 Conferenza di Archivistica del prof. Alfio Seminara, già direttore dell’Archivio di Stato di 

Messina (3 ore) 

 Conferenza sulla Talassemia (3 ore)  

 Conferenza sul Doping (3 ore)  

 

Percorsi individuali 

 

 VI Edizione del premio “Legalità è …libertà”: Associazione “Raggio di Sole” di Brolo.  

 DICAM: Emigrazione  

 Laboratorio teatrale 

 Intercultura  

 Open Day per gli Istituti Comprensivi del territorio 

 Letapp 
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Quarto anno 

Percorsi comuni a tutti gli studenti effettuati alcuni in presenza altri a 

distanza  

 

La scuola, per l’anno 20120-2021 dopo le prime azioni in presenza, in seguito al perdurare 

dell’emergenza COVID-19, ha effettuato una rimodulazione delle PCTO favorendo attività da svolgere 

on line. Gli allievi sono stati indirizzati a seguire le proposte, di visite virtuali, provenienti da tutti gli 

Atenei per la presentazione delle loro Offerte Formative ma soprattutto per continuare quell’attività di 

orientamento fondamentale per una consapevole scelta futura. Non sono mancati, inoltre, incontri 

culturali vari, sempre in modalità on line, per favorire la crescita culturale degli allievi. 

 

Percorsi comuni  

 

 I Lincei per il clima  

 Orientamento professioni sanitarie Test Buster Professioni sanitarie 

 Laboratorio Storico Filosofico 

 Biblioteca virtuale 

 “Caffè filosofico”. Incontro con la Prof.ssa Francesca Gambetti. Università degli 

Studi Roma - “H.Arendth e il caso Heichmann” (4 ore - on line). 

 Biblioteca virtuale: “Gli ebrei: dal pregiudizio alla segregazione” (4 ore - on line). 

 Incontro con la Questura di Roma 

 Giornata internazionale della filosofia 

 PLS CHIMICA  

 School in shell “Salviamo il mare” 

 

Percorsi individuali 

 STEM: Orientamento sulle materie scientifiche  

 PON La nostra storia 3.0 

 DICAM: “La difficile ricerca della felicità in Lucrezio: la fragilità del saggio epicureo” 

 B 2 Certificazione Cambridge (26 ore)  

 MUN Model United Nations  
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Quinto anno  

 

Percorsi comuni a tutti gli studenti effettuati alcuni in presenza altri a 

distanza  

 

Quinto anno  

 Incontro con i candidati a Sindaco 2 ottobre ( h.1,30) 

 “Unime Sustainability Day 2021”, 8 /10, (5 ore )  

 Incontro on line con Leoluca Orlando sindaco di Palermo sul tema: “La Sicilia con le carte in 

regola di Piersanti Mattarella e le difficoltà finanziarie e amministrative dei comuni siciliani”. (2 

ore)  

 Orienta Sicilia  10 /11/ 2021  (2 ore ) 

 Giornata mondiale della filosofia 19/ 11/2021 (1 ora)  

 Reading in presenza e online in  memoria delle vittime della violenza contro le donne.  25 

/11/2021 (6 ore)  

 Biblioteca virtuale e reale: Incontro con Nino Lo Iacono, autore di “PATTI TERRA DEI 

MITI”: 15/12/ 2021(2 ore)  

 Sentieri delle professioni 17/12 / 2021 e 24/ 03/ 2022 (6 ore) 

 Giorno della memoria: Incontro Biblioteca virtuale  con la prof.ssa  Costanzo “Rahel 

Varnhagen, storia di un’ebrea” di Hannah Arendt” 27 /01/2022 (h.1,30) 

 Giorno del ricordo: laboratorio storico-filosofico In ricordo delle vittime  delle foibe e 

dell’esodo Giuliano – Dalmata  10/02/2022 (h.1,30)  

 Incontri on line di formazione sul tema “Logos e Politeia” nell’ambito del progetto Tyndarys 

Agorà Philosophica ( da Gennaio a Marzo 2022)  (10 ore) 

 Incontro on line  con il parlamentare europeo Pietro Bartolo nella Giornata mondiale della 

giustizia sociale -17/02/2022 (2 ore)  

 Premiazione con Menzione speciale  di alcuni studenti che hanno partecipato nel corso del IV 

anno al concorso “I Lincei per il clima”  17/02/2022 (2 ore pomeridiane)  

 Incontro con gli assessori Salvatore Sidoti e Gaetano Crisa' sull’importanza delle Consulte 

giovanili come strumento necessario ed efficace per la                alla vita politica 

cittadina. Consulta giovanile 11/03/2022 ( h.1,30) 

 Incontro on line con  l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale: La Guerra vicina. Capire 

il conflitto in Ucraina 16/03/2022 (1 ora)   

 Orientamento on line sul corso di Laurea triennale in Diritto delle nuove tecnologie 24 

/03/2022, (2 ore) 

 Incontro con il Prof. Gaetano De Bernardis su “Pirandello e la coscienza della crisi dell’uomo 

moderno”  30/03//2022 (2 ore)  

 Incontro on line con  il professore di Storia e Filosofia Matteo Saudino, “padre” del canale 

Youtube Barbasophia 2 /04/2022 h.1,30 

 Incontro con il Dipartimento di Lettere dell’Università di Messina sull’Edipo re sull’“Edipo Re” 

di Sofocle  28 /04/2022 ( h. 3.30) 

https://ms-my.facebook.com/salvatore.sidoti1?__cft__%5b0%5d=AZVS_u1XfM7i99mWuG3qrAZ9jVcdtx4ZD7dVrxS9rmol0olMzgMDE9YCIpaWh7y48EUU-HXWvu7NT9jlYQ76PArj8uMJM4XDlU4ETowGoqcavDUs_j0Zru2x8rMruCGkLnsWtPAbyidr7rT2vVMqkFcjbBgySc2Bsa86wecn8FrS8Q&__tn__=-%5dK-R
https://ms-my.facebook.com/gaetano.crisa.3?__cft__%5b0%5d=AZVS_u1XfM7i99mWuG3qrAZ9jVcdtx4ZD7dVrxS9rmol0olMzgMDE9YCIpaWh7y48EUU-HXWvu7NT9jlYQ76PArj8uMJM4XDlU4ETowGoqcavDUs_j0Zru2x8rMruCGkLnsWtPAbyidr7rT2vVMqkFcjbBgySc2Bsa86wecn8FrS8Q&__tn__=-%5dK-R
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 Settimana del libro: Incontro On Line con Loredana Lipperini “la notte si avvicina” 3/05/2022 

(1 ora) 

 Notte nazionale del Liceo classico: incontro con i docenti universitari prof.ssa Giovanna 

Costanzo e Antonino Baglio “L’Europa tra venti di guerra e  speranze di pace”; 6/05/2022 (1 

ora)  

 

Percorsi individuali 

  

 Corsi di preparazione per i test universitari (Biologia, Chimica, Matematica e logica, Fisica) (25 

ore) 

 Let’s Speak English B 1 – B 2 (30 ore)  

 Incontri on line di formazione sul tema “Logos e Politeia” nell’ambito del progetto Tyndarys 

Agorà Philosophica ( da Gennaio a Marzo 2022) (10 ore)  

 Competenze per amministrare (30 ore)  

 Diventare imprenditori (30 ore) 

 “Erasmus+” sul Cyberbullismo (Ungheria) ( 42 ore ) 

 “Erasmus+” “Save your life with instant action” (Ungheria)(42 ore) 

 Debate che passione  (30 ore) 

 Laboratorio teatrale   (60 ore)  

 Incontro di formazione in Pratiche filosofiche per l’infanzia e l’adolescenza  3 e 6 dicembre (8 

ore) 

 Orientamento UNI PALERMO,  Welcome week 2022:  (3 ore).  

 Partecipazione attiva di alcuni studenti  ai vari laboratori programmati per la  Notte nazionale 

del Liceo classico  

 Università degli studi di Messina - Giornata della Matematica  

 

Tutti gli  allievi hanno raggiunto un monte ore complessivo superiore a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ PTOF (TRIENNIO) 

 

Già nel corso del primo e del secondo biennio e nell’ultimo anno gli alunni si sono proposti 

come soggetti attivi e partecipi alle attività relative alla gestione della scuola; la classe si è sempre 

distinta per la partecipazione assidua e attiva a numerosi progetti extracurriculari presenti nel PTOF 

sia di carattere letterario, linguistico, storico-artistico e filosofico, sia di carattere scientifico.  

Le attività svolte durante il tra settembre2019 e febbraio 2020 si sono svolte in presenza; 

quelle successive del pentamestre 2020 a distanza: quelle dell’a.s. 2020-2021 tutte in modalità on line. 

Quelle del quinto anno parte in presenza e parte a distanza.  

   Per quanto riguarda le attività del quarto e quinto anno la maggior parte coincidono con le attività di 

PCTO poiché la nuova normativa che regola le attività di PCTO parla di percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento implementando così il processo di crescita culturale degli allievi. 
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Parte Seconda 

 

Relazioni e contenuti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



34 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Breve presentazione della classe 
 

Conosco gli studenti della V A dal primo anno e con loro si è costruito un rapporto abbastanza sereno e 

dialettico sempre costruttivo e improntato al rispetto e all’impegno, anche se non sono mancati 

momenti in cui è stato necessario richiamare gli allievi ad una maggiore correttezza e puntualità nel 

comportamento    

E’ ovvio che il periodo della pandemia ha provato tutti gli studenti sia nella fase della DAD che della 

DDI, sia nel corso di quest’anno in cui non sono mancati i casi di studenti postivi al Covid 19 che 

hanno seguito le lezioni sulla piattaforma Classroom. Tali modalità didattiche, preziose per fronteggiare 

l’impossibilità di didattica in presenza, non hanno però garantito la fruizione ottimale dei contenuti che 

alcune volte è stato necessario riprendere in presenza. A ciò si unisce il fatto che alcuni studenti hanno 

subito gli effetti collaterali imputabili al Covid 19, tra i quali difficoltà di concentrazione e stanchezza.  

A ciò si aggiunge, infine,  che molte attività,  prima svolte in orario extracurriculare,  sia lo scorso anno 

che quest’anno si sono tenute con collegamenti on line in orario antimeridiano, provocando la perdita di 

ore di lezione, che, fermo restando il fine buono delle iniziative, ha impedito di portare a termine 

quanto previsto dalla programmazione iniziale.   

Malgrado ciò agli studenti  non è mai mancata la volontà di fronteggiare la situazione e di darsi animo 

in vista di un Esame di Stato che dopo due anni ritorna a farli confrontare con le prove scritte. 

In Italiano, quindi, si è operata una selezione privilegiando la qualità sulla quantità, nulla togliendo alla 

specificità dei concetti cardine, perché gli studenti avessero un quadro sintetico delle correnti letterarie 

fino alla prima metà del Novecento.  Le lezioni si sono concentrate sulla centralità del testo, 

contestualizzandolo, definendone il  genere, comparandolo con altri in prospettiva diacronica e 

sincronica, italiana ed europea. 

Mi sono servita della storia dell’arte, della musica e del cinema per affrontare alcuni temi sostanziali al 

fine di realizzare l’unità del sapere e consentire agli allievi la consapevolezza dei diversi esiti artistici 

nella similarità delle istanze emotive, psicologiche, filosofiche, politiche e sociali.  

Il lavoro ha cercato di promuovere non appena lo studio dei contenuti, ma la ricerca di un asse 

problematico che la letteratura ha sviluppato nel corso dei secoli intercettando i pensieri, le ansie, i 

desideri e le aspirazioni dell’uomo, il suo bisogno di scavo interore e la sua ansia di assoluto. In un 

momento storico così drammatico come quello imposto dal Covid 19,  particolare interesse hanno 

suscitato le riflessioni sulla Natura in Leopardi, così come la riflessione sull’identità sia in Pirandello 

che in Svevo. Su Pirandello in particolare è stato molto fruttuoso l’incontro con il prof. Gaetano de 

Bartolomeis che grazie alla collaborazione dell’Istituto con il Rotary, “Patti - Terra del Tindari”, ha 

tratteggiato un quadro sintetico ma chiarissimo della personalità e della produzione di Pirandello con 

una lectio su “Pirandello e la crisi dell’uomo moderno”, che ha perfettamente integrato quanto 

sviluppato in classe e di cui una studentessa ha scritto un magistrale articolo pubblicato sulla pagina 

Facebook dell’Istituto. 

Si è poi cercato di dare un taglio pluridisciplinare allo studio della letteratura “civile” ponendo 

l’attenzione su Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia e Roberto Saviano.   

Non  poche sono state le occasioni in cui la lettura del quotidiano ha arricchito il dibattito culturale, 

dando spunti per tagli pluridisciplinari dei contenuti  e approfondimenti su aspetti della società civile 

che, specie negli ultimi anni, hanno fatto temere una fase di decadenza a più livelli, un preoccupante 

crollo di valori, una difficile convivenza specie con gli immigrati. In tal senso sono stati molto fruttuosi 

gli incontri con Simonetta Agnello Hornby che ha presentato “Punto Pieno” e Loredana Lipperini 

intervistata dalla sottoscritta su “La notte si avvicina”.  

In più di un caso i contenuti degli incontri trattati sono stati oggetto di articoli di giornale o sono 

rientrati in qualche traccia della prova d’Italiano, di tipologia B o C. Così facendo si è riusciti a 
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raggiungere l’obiettivo di stimolare gli allievi all’informazione critica e consapevole e di far conseguire 

abilità compositive di taglio saggistico e giornalistico. 

Alcuni studenti anche in occasione di eventi culturali si sono cimentati nella scrittura di articoli di 

giornale, pubblicati sulla pagina Facebook dell’Istituto. 

Malgrado i disagi determinati da una controllata didattica in presenza, si può ben vedere che l’attività 

culturale del liceo non si è interrotta. Anche attraverso la Biblioteca virtuale si sono promosse  

riflessioni a tutto campo sul “male”: il 25 novembre con un reading dalla biblioteca per ribadire la forza 

dei libri nella lotta agli stereotipi e alla violenza di genere, il reading di poesia sulla pace, aderendo 

all’iniziativa promossa dal Liceo Classico “Pitagora” di Crotone in occasione del 21 marzo Giornata 

internazionale della poesia per ribadirne il valore in un momento in cui risuonano venti di guerra, 

infine, l’incontro in diretta streaming con Loredana Lipperini sul romanzo “La notte si avvicina”.   Non 

sono mancate le riflessioni sul 27 gennaio, Giorno della Memoria, che quest’anno ha focalizzato 

l’attenzione sulle deprivazioni di opere d’arte di cui sono stati vittime gli Ebrei ( in tal senso è stata 

importante la visione del film “Woman in gold”) e sul problema dell’identità ebraica grazia con la 

riflessione della prof.ssa Costanzo su Rahel Vernaghen, o  il 10 febbraio  Giornata del Ricordo in cui 

grazie al CPS di Messina  si è potuto riflettere sulle vittime delle foibe e sull’esodo Giuliano - Dalmata; 

o  ancora il 17 febbraio Giornata internazionale della Giustizia Sociale in cui si è svolto l’ incontro con 

il parlamentare Europeo Pietro Bartolo, il famoso medico di Lampedusa, per finire con la 

partecipazione di moti studenti della classe alle attività della “Notte del liceo classico”, in presenza o 

con registrazioni che poi sono state pubblicane sul canale Youtube. Non è mancata, infine, la riflessione 

sulla storia del territorio con un incontro in presenza con lo scrittore Nino Lo Iacono sul libro “Patti 

terra dei miti”.  

Sempre costruttiva la collaborazione sinergica con i docenti di Storia e Filosofia e Scienze con cui si 

sono progettati compiti in classe di tipologia B e C.  

Alcune ore di lezione sono state dedicate alle esercitazioni per la prova INVALSI, 4 ore per le attività 

di educazione civica, mentre il 22 aprile si è svolta la simulazione della I prova d’esame dalle ore 8 alle 

ore 14.  

Tutti gli studenti hanno svolto le prove Invalsi di Italiano.  

A fine percorso si possono evidenziare le seguenti fasce di livello: un gruppo di   alunni  presenta una 

preparazione tra eccellente e ottimo, un altro tra buono e discreto e un terzo sufficiente, seppure in 

qualche caso non mancano incertezze nella produzione scritta. 

 

Educazione Civica 

 

Nell’ambito delle attività di Educazione Civica sono state svolte le ore previste dal piano di lavoro con 

relativa verifica orale (4 ore). Nello specifico sono state alcuni testi sui diritti delle donne, sull’impegno 

dell’intellettuale (Pierpaolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Roberto Saviano) e riflessioni sul diritto alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Gli studenti si sono mostrati molto interessati alle problematiche, di cui si prevede a breve la verifica 

orale. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

 

Con l’insegnamento dell’Italiano gli allievi, ciascuno secondo il proprio stile di apprendimento, hanno 

acquisito le seguenti: 

 

Conoscenze 

 

• le biografie degli autori; 
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• i contesti storico-culturali italiani ed europei; 

• le poetiche di autori e correnti o movimenti culturali; 

• le trame delle opere affrontare; 

• le tecniche di scrittura delle tipologie A, B, C degli Esami di Stato; 

• l’argomentazione trasversale anche con tematiche di Educazione civica. 

 

Abilità 

 

•  decodificare correttamente il testo letterario sia in prosa che in versi parafrasandolo 

      e/o  riassumendolo; 

•  individuare i temi e gli aspetti stilistici caratteristici dell’autore e del periodo; 

•  cogliere le peculiarità delle scelte contenutistiche e stilistiche dell’autore in rapporto 

     al genere letterario utilizzato; 

•  risalire dall’analisi dei testi al pensiero dell’autore e alla mentalità dell’epoca. 

 

Competenze 

 

• esporre le informazioni e i concetti in modo ordinato e argomentato usando 

• consapevolmente il lessico specifico della disciplina; 

• comprendere, commentare, valutare criticamente un testo letterario; 

• produrre autonomamente un testo con argomentazioni pertinenti ad una traccia data,  

       esponendo 

• con ordine e rigore logico, con proprietà lessicale ed originalità di impostazione e di  

       contenuti; 

• stabilire relazioni tra i contenuti ed i testi proposti, argomentandole in modo coerente; 

• intraprendere un processo di rielaborazione personale, attendibile e motivata,cogliendo 

        nelle  tematiche affrontate gli aspetti di attualità, per analogia o per contrasto. 

 

Selezione dei contenuti 

 

La selezione dei contenuti ha mirato più alla qualità che alla quantità, soprattutto in un anno in cui sono 

finiti i disagi della pandemia da Covid 19. 

I contenuti sono stati selezionati in relazione ai nuclei fondanti delle discipline, al loro valore 

formativo, agli interessi e alle domande di senso degli allievi. Sono stati privilegiati percorsi di 

carattere letterario- storico-politico per creare rapporti pluridisciplinari ed incidere sulla formazione 

sociale e civile degli allievi. 

 

Metodi 

 

Ho proceduto attraverso un confronto giornaliero sui testi, sul materiale attinto da Internet, sulle 

problematiche affrontate, stimolando l’ interazione critica, la ricerca azione, il problem solving. 
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Attività didattiche a distanza: modalità di erogazione, metodi e tipologia di 

valutazione, risposta della classe 

 

 

Durante il periodo di DDI che ha interessato gli studenti che a causa del Covid ne hanno fruito, ci si è 

preoccupati, anche attraverso il supporto di materiali pubblicati sulla piattaforma Gsuite, che si 

mantenesse vivo il livello di attenzione e non si perdesse la continuità dei contenuti affrontati.  

 

 

Strumenti, spazi e tempi 

 

Libri di testo, siti internet, trasmissioni radiofoniche, film, documentari, siti dei quotidiani 

Gli spazi sono stati quelli tradizionali dell’aula, del laboratorio ( simulazioni prove Invalsi) e quelli 

nuovi delle aule virtuali.  

I tempi di svolgimento delle attività sono stati attentamente calibrati anche in funzione delle esigenze 

determinate da studenti assenti per positività al Covid 1, e spesso  rimodulati in maniera corrispondente 

alle esigenze di apprendimento della classe. 

 

Verifiche e valutazioni  

 

Sono state svolte interrogazioni, scritture creative come le interviste impossibili, lavori argomentativi 

dal taglio pluridisciplinare. 

Ai fini della valutazione sommativa si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

• competenze; 

• progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

• interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo. 

 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 

Dipartimento di lettere, nel Collegio dei Docenti e nel PTOF, inserite anche sulla piattaforma 

Classroom che è stata utilizzata per lo svolgimento dei compiti durante la DAD e anche dopo per alcuni 

esercizi di scrittura. 

Perché la valutazione assumesse valore formativo, si sono spiegati gli errori o i motivo del successo o 

dell’insuccesso sia nelle prove scritte sia nelle interrogazioni orali.  

 

Un gruppo di   alunni  presenta una preparazione tra eccellente e ottimo, un altro tra buono e discreto e 

un terzo sufficiente seppure in qualche caso non mancano incertezze nella produzione scritta. 

  

Contenuti  

 

 U. Foscolo, Dei sepolcri 

 Manzoni e il suo ruolo nella causa nazionale Marzo 1821 

 Gli interrogativi di Cassese sul ruolo degli intellettuali https://www.ilroma.net/opinione/gli-

interrogativi-di-cassese-sul-ruolo-degli-intellettuali 

 Caratteri  generali del Romanticismo Europeo e di quello Italiano 

 Romanticismo storico e romanticismo perenne. 

 La polemica classico - romantica con particolare riferimento a Pietro Giordani. 
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Modulo su Giacomo Leopardi 

 

● Tratti salienti della biografia 

● Poesia d’immaginazione e poesia sentimentale  

●   Leopardi e il contesto culturale: Illuminismo, Classicismo e    

    Romanticismo  europeo. 

● Il pensiero 

o La natura benigna 

o Il pessimismo storico 

o La fase intermedia: natura benigna vs fato maligno 

o La natura maligna  

o Il pessimismo cosmico 

● La poetica del vago e indefinito: l’infinito nell’immaginazione, il bello poetico; indefinito e 

infinito. 

● La poetica  dell'anti idillio:il  Ciclo di Aspasia 

● A se stesso 

● La poetica eroica de “La ginestra” 

● Dallo “Zibaldone” : La teoria del piacere, Indefinito e infinito, Il vero è brutto 

● Il classicismo romantico di Leopardi. 

● Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo. 

● Da “Le canzoni”: Ultimo canto di Saffo(contenuto) 

● I Canti 

● Le Operette morali 

● Le Operette morali e l’ “arido vero” .  

● La polemica contro l’ottimismo progressista. 

● La ginestra e l’idea leopardiana di progresso. 

 

Canti 

- L’infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta (contenuto e versi 25-41..) 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il  sabato del villaggio: il motivo dell’attesa e della speranza.  

-  Ascolto del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” nell’interpretazione di A. Foà 

- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto: parafrasi vv. 1-157 e sintesi strofe 4-5-6 (vv.158-295), 

parafrasi  vv. 296-317. 

 La ginestra: il testamento spirituale di Leopardi  

 

 Operette morali 

 

- Dialogo della Natura e di un islandese  

- Dialogo del venditore di almanacchi e del passeggere 

 

 

 

Espansione: 
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 Ermanno Olmi, Cortometraggio del Dialogo del venditore di almanacchi e del passeggere: 

similarità e differenze  

 Astrofisica e poesia come capacità di superare i limiti 

 Alessandro d’Avenia, “L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita” 

 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

● I fondamenti teorici 

● I precursori 

● La poetica di Zola, da Il romanzo sperimentale, Prefazione 

● La poetica dei fratelli Goncourt in Germinie Lecertaux 

● La diffusione del Naturalismo in Italia 

● Il regionalismo del Verismo italiano 

● Luigi Capuana : “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”  

● Romanzo realista: H.de Balzac 

 

Modulo su Giovanni Verga 

● Da  L’amante di Gramigna, Prefazione : impersonalità e “regressione”  

● Verga verista: la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa 

● Il ciclo dei “vinti” 

● I Malavoglia: intreccio e struttura dell’intreccio 

- I Malavoglia , cap. I e sintesi cap.15 

● Il discorso indiretto libero 

● La costruzione bipolare del romanzo. 

● Mastro don-Gesualdo: trama 

● Da Novelle rusticane, Libertà 

● Verga e il Risorgimento  

● Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

● Il valore conoscitivo e critico del pessimismo  

 

Decadentismo 

● L’origine del termine Decadentismo 

● La visione del mondo decadente : il mistero e le “corrispondenze”. Gli strumenti irrazionali del 

conoscere. 

● La poetica del Decadentismo : l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, il 

linguaggio analogico e la sinestesia. 

  Temi e miti della letteratura decadente : decadenza, lussuria crudeltà;  

 la malattia e la morte; vitalismo e superomismo; gli eroi decadenti; il  “fanciullino” e il 

“superuomo”. 

-   La poesia simbolista 

-  La lezione di Baudelaire e  i poeti simbolisti . 

-  Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità, le differenze, le coordinate economiche 

e sociali, la crisi del ruolo intellettuale, tra borghesia e proletariato. 

-  Decadentismo e Naturalismo : le cronologie parallele, correnti culturali  e  gruppi intellettuali, 

la mescolanza di tendenze decadenti e naturalistiche. 

- Decadentismo e Novecento . 
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Gabriele D’Annunzio 

● D’Annunzio romanziere 

● Il piacere : testo chiave dell’estetismo decadente. 

● Il piacere e la crisi dell’estetismo. 

● D’Annunzio poeta 

- Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

 

Giovanni Pascoli 

● Il “nido” familiare 

● La visione del mondo :  

● La poetica del fanciullino e la poesia “pura” 

● L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; dal socialismo alla fede umanitaria; la 

mitizzazione del piccolo proprietario rurale; il nazionalismo 

● I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori, i miti, il grande Pascoli 

decadente 

Myricae: 

● Un percorso non lineare 

● Una personalità europea 

● Il titolo della raccolta 

● Un nucleo statico 

● “Nido”e fuga dal mondo 

● Una ingannevole semplicità 

● Una natura non verista 

● La crisi della fiducia positivista 

● Classico e anticlassico: la struttura poetica 

● Il linguaggio fonosimbolico 

● Dopo la grammatica: i linguaggi speciali. 

 

Testi 

Da Myricae:  

- Lavandare 

- Il X agosto  

Da  Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

 

Il nazionalismo pascoliano: La grande proletaria si è mossa (contenuto ed espansione sulla 

politica coloniale italiana in Libia) 
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Luigi Pirandello 

 

● La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola”  

   della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo.  

 La poetica l’ “Umorismo”l’arte  novecentesca. 

● Un siciliano europeo: la formazione culturale 

●  L’Umorismo, “Il flusso della vita” 

- Il sentimento del contrario  

● Dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La trappola, Ciaula scopre la luna,  

  Pallottoline, Berecche e la guerra(stralcio) 

● I romanzi umoristici  

● Il fu Mattia Pascal, 

● Uno nessuno e centomila 

● Il teatro: 

● Lo svuotamento del dramma borghese: 

- Il berretto a sonagli: sintesi e atto I scena IV, Corda seria, civile e pazza;   

Pupi   siamo, caro signor Fifì! 

- Così è ( se vi pare), atto III, scena IX,  “Io sono colei che mi si crede” 

● Irrazionalismo e relativismo. 

● Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

● La fase dei miti: I giganti della montagna 

 

Italo Svevo 

● Svevo e Trieste 

● Tra inettitudine e ironia: La coscienza di Zeno 

● Il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo, le vicende; l’inattendibilità di Zeno 

narratore 

● Prefazione e Preambolo 

● Sintesi degli altri 5 capitoli: Il fumo, La morte di mio padre, Storia del mio matrimonio, Storia 

di un’associazione commerciale, La moglie e l’amante 

● VIII, Psicoanalisi: La profezia di una apocalisse cosmica 

● Rapporto tra salute e malattia nei romanzi di Italo Svevo 

● Confronto fra il monologo di Italo Svevo e il flusso di coscienza di J.Joyce.  

● Ascolto del monologo di Molly Bloom nell’interpretazione di Stefania Rocca. 

 

I Futuristi 

● Il mito della macchina 

● Il paroliberismo  

● Manifesti del Futurismo  

● Fondazione e Manifesto del Futurismo  

● Manifesto tecnico della letteratura futurista 

● Futurismo e rapporti con il Fascismo 

● Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tuuum: 

- Bombardamento di Adrianopoli. 
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Montale e Ungaretti 

L.Anceschi: la poetica della cosa e la poetica della parola. 

 

     E. Montale 

● Biografia e formazione  

● L’acerbo vero leopardiano e il male di vivere in Montale 

● Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere  ho incontrato               

 

         G. Ungaretti      

● La vita. La recherche ungarettiana:dal  Porto sepolto all' Allegria. 

● Il valore della parola poetica,  

● L'Allegria 

- Il porto sepolto 

- Soldati 

- Mattina 

 

L’Ermetismo 

 

 Il significato del termine e la chiusura nei confronti della storia. 

 

 La lezione di Ungaretti 

 L’Ermetismo e la cultura fascista 

 Mario Luzi, La vita, da La barca (1935) 

 

Salvatore Quasimodo 

 

● Il periodo ermetico: Acque e terre  

- Ed è subito sera 

- Vento a Tindari  

 

Esempi di narrativa come impegno civile 

 

● P. Paolo Pasolini, un intellettuale scomodo 

- Ragazzi di vita, Ferrobedò 

● Leonardo Sciascia: la letteratura come impegno civile 

L. Sciascia, cenni biografici;  Il giorno della civetta  
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Dante Alighieri, DIVINA  COMMEDIA  

PURGATORIO 

● Canto XXX sintesi e versi 22-57. 

●  Il turbamento di Dante all’apparizione di Beatrice.  

● Dante immerso nel  Leté: profezia del DXV.  Dante "puro e disposto a salire alle stelle".  

PARADISO  

● Struttura  del Paradiso. 

● Canto  I, vv. 1-81  

● Canto III, vv.88 -120  

● Canto VI  

● L’impero nel pensiero politico di Dante.  

● De monarchia 

● Sequenze del canto X Ascesa al cielo del sole e San Tommaso elenca spiriti sapienti; 

● C. XI: analisi c. XI, vv. 1- 42; sintesi 43-51; analisi 52-139; riferimento e spiegazione  

dell’affermazione relativa all’ordine domenicano nel canto X "U ben s’impingua se non si 

vaneggia" 

● U. Bosco, Il tema della povertà nel c. XI 

● La chiesa pauperistica di Papa Francesco 

● Canto XII: contenuto 

● I canti dedicati a Cacciaguida: XV-XVII 

● La corruzione di Firenze a seguito delle nuove immigrazioni dal contado (Paradiso XVI, vv. 49-

87) 

● Canto XVII  

● Dalla Teologia alla Mistica, da Beatrice a San Bernardo: c. XXXI, vv. 52- 93 

● Misticismo e beatitudine, c. XXXIII 

 

Educazione Civica 

 

 E. Ibsen,  Casa di bambola: la voce di Nora sui diritti della donna come “persona” 

 Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”: La versione illustrata del romanzo più famoso 

di Leonardo Sciascia in occasione del centenario della sua nascita, di Annarita Briganti ,  

disegni di Massimo Jatosti  

                    Il capitano Bellodi e la scelta di di voler ritornare in Sicilia  intenzionato   

                     riprendere  la sua lotta. “Mi ci romperò la testa”. 

 Alda Merini, Una volta sognai, poesia dedicata a Lampedusa,  che Alda Merini scrisse 

alla vigilia dell'inaugurazione della Porta d'Europa, monumento di Mimmo Paladino 

dedicato ai migranti. 

 Pietro Bartolo, “Ciò che capisce un sindaco e non i «grandi» della terra”, da Lacrime di 

sale, 2016 

 Roberto Saviano, I morti sul lavoro 

 Marco Bentivogli, Il lavoro e il valore della vita, La Repubblica, 2 MAGGIO 2022 
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 Il 9 maggio, il ricordo dei destini incrociati di Moro e Impastato mentre l’Europa vive i 

tormenti della guerra in Ucraina Rai News 24 

 

 

Libri di testo:  

 

Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 4 

- 5.1 - 5.2 – 6, Milano, Paravia  

 

Dante Alighieri, Divina commedia, Purgatorio e Paradiso, a cura di Umberto Bosco e Giovanni 

Reggio, Firenze, Le Monnier e di Riccardo Merlante e Stefano Prandi, Brescia,  La Scuola Editrice  
 

                                                                                                                       Il  docente  

                  Maria Lucia Lo Presti 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Breve presentazione della classe 

La classe, durante tutto l’anno scolastico, ha partecipato attivamente alle lezioni anche se gli alunni si 

sono differenziati per interesse e impegno profuso nello studio. Gli studenti, in generale, hanno 

conseguito risultati positivi in relazione ai contenuti letterari e alle tematiche affrontate, manifestando 

un buon grado di coinvolgimento. Gli alunni, pertanto,  conoscono gli argomenti svolti, li sanno 

rielaborare ed esporre con sufficiente chiarezza nei contenuti fondamentali; sanno contestualizzare i 

testi letterari all’interno del relativo periodo storico, del genere letterario, operando confronti e 

collegamenti disciplinari e interdisciplinari. In relazione alle conoscenze acquisite, alle competenze 

raggiunte, all’autonomia nella gestione e rielaborazione personale dei contenuti, si può fare una 

distinzione tra un  gruppo di alunni che possiedono un buon metodo di studio e che hanno maturato 

buoni livelli di competenze e un’altra parte della scolaresca che ha conseguito risultati discreti o 

globalmente sufficienti, ma che talora manifesta qualche difficoltà soprattutto nello scritto e nella  

traduzione dei testi.  

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 
 

L'insegnamento del Latino ha avuto come obiettivo far acquisire agli alunni  un’adeguata conoscenza 

delle strutture fondamentali e del patrimonio lessicale della lingua;  sviluppare in loro la capacità di 

comprendere, tradurre, interpretare e commentare un testo letterario in versi o in prosa; affinare la 

capacità di comprensione del mondo di idee e di valori che sono alla base della civiltà romana, per 

giungere infine a cogliere il nesso dialettico esistente tra passato e presente e ad operare un confronto 

proficuo tra le due epoche.  

È infatti importante che gli studenti comprendano il valore del mondo antico, che costituisce il nostro 

passato, prendendo così consapevolezza della continuità che intercorre tra l’antico e noi e rafforzando 

nel contempo la coscienza della propria identità e dell’alterità che pure intercorre tra queste due epoche. 

Sulla base degli obiettivi, individuati all’interno del Dipartimento di Lettere, dal gruppo disciplinare, 

sono stati trattati gli argomenti previsti in termini di conoscenze imprescindibili e in merito alle 

competenze attese sono stati raggiunti globalmente livelli di competenza intermedi. 

 

 

Criteri di selezione dei contenuti 

I contenuti sono stati selezionati in ottemperanza a quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali e sulla 

base del curricolo d’Istituto elaborato in seno al Dipartimento di Lettere; la scelta e il grado di 

approfondimento degli stessi è stata calibrata sulla base della risposta degli alunni della classe. 

L’attività di recupero e di  potenziamento degli apprendimenti svolta in fase iniziale e la preparazione 

allo svolgimento della seconda prova hanno determinato in qualche caso una diversa  selezione o 

l’esclusione di un contenuto rispetto a quanto programmato in fase iniziale. 

Nel corso dello studio degli autori dell’età imperiale sono state messe in evidenza alcune tematiche (il 

rapporto fra gli intellettuali e il potere, il valore del tempo, l’educazione dei giovani, il clientelismo, 

liberti e schiavi, disagio e protesta sociale) cercando di potenziare negli allievi l’ abitudine 

all’elaborazione di collegamenti intertestuali e pluridisciplinari anche in vista dell’Esame di Stato. 

Frequenti, in particolare, sono stati i confronti con la letteratura greca, specialmente per quanto riguarda 

il rapporto e l’evoluzione dei generi letterari. 
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Metodi 
 

L’insegnamento della letteratura latina è stato realizzato attraverso lezioni frontali per introdurre i vari 

periodi letterari e gli autori in esame; si è fatto ricorso alla lezione dialogata per coinvolgere la classe 

nell’analisi diretta dei testi e per richiamare o consolidare conoscenze pregresse. Accanto alla lettura di 

testi in lingua ed in traduzione sono state svolte esercitazioni guidate in classe al fine di migliorare 

l’approccio diretto con i testi. 

 

Strumenti, spazi e tempi 

Sono stati utilizzati libri di testo, dizionari, fotocopie fornite dal docente, schede lessicali, presentazioni 

PowerPoint, motori di ricerca. Il materiale di approfondimento è stato fornito in formato digitale su 

piattaforma GSuite (Classroom). 

Gli spazi sono stati quelli tradizionali dell’aula e quelli nuovi delle aule virtuali. I tempi di svolgimento 

delle attività sono stati distesi e modulati in maniera corrispondente alle esigenze di apprendimento 

della classe. 

 

Verifiche e valutazioni (modalità e criteri) 
 

 Le verifiche hanno sempre avuto come obiettivo non solo l’acquisizione dei contenuti ma anche delle 

relative competenze. Alla valutazione finale hanno concorso la quantità dei contenuti acquisiti, il livello 

raggiunto nelle specifiche competenze, lo sviluppo delle capacità, il ritmo di apprendimento, la 

partecipazione al dialogo educativo e disciplinare. 

Le operazioni di verifica sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, discussioni guidate, 

questionari a risposta aperta,  traduzioni dal latino come simulazione di seconda prova. . 

Ai fini della valutazione  si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 interesse,  impegno,  partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate nell’ambito del Dipartimento di 

Lettere, deliberate dal Collegio dei docenti e inserite nel PTOF. 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati comunicati di volta 

in volta i voti delle interrogazioni orali e spiegate le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. 

Alla consegna dei compiti scritti agli alunni sono stati indicati puntualmente gli errori e forniti tutti i 

chiarimenti per procedere eventualmente anche all’autocorrezione, per evitare di incorrere in futuro 

negli stessi errori. 

 

Attività didattiche a distanza: modalità di erogazione, metodi e tipologia di 

valutazione, risposta della classe 

Durante l’anno scolastico si è fatto ricorso alla DDI, soprattutto attraverso la piattaforma GSuite, per 

supportare l’attività didattica nelle giornate di potenziamento o recupero del monte ore annuale. Le 

lezioni in modalità sincrona sono avvenute utilizzando Meet. Lo strumento regolarmente impiegato per 

le attività asincrone e la condivisione di materiali (approfondimenti disciplinari sulle tematiche trattate, 

con l’inserimento di link a risorse digitali audio/video o a testi critici) è stato Classroom. La risposta 

degli studenti è stata positiva.  
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Contenuti: 
 

L’ETA’ AUGUSTEA 

·       Ripasso del contesto storico e culturale e dei caratteri della letteratura augustea 

OVIDIO 

·       La figura di Ovidio: le elegie ed il poema epico – mitologico. Caratteristiche strutturali, contenutistiche 

e stilistiche delle sue opere 

Letture antologiche: Don Giovanni ante litteram (Amores, II,4); L’arte di ingannare (Ars amatoria, I, 

vv.611-614; 631-646); Lettere di Paride ad Elena (Heroides XVI, 281-340; XVII 75-108; 175-188); 

“Tutto può trasformarsi in nuove forme” (Metamorfosi, I, vv.1-20); Apollo e Dafne (Metamorfosi, I, 

452-567); Tristissima noctis imago (Tristia, I,3,1-24; 49-62; 89-102); Lettera a un amico poeta 

(Epistulae ex Ponto, IV,2)  

Lettura critica: Italo Calvino legge Ovidio 

Approfondimento: Il mito di Apollo e Dafne: un grande successo "iconografico" 

LA LETTERATURA DI ETA’ GIULIO CLAUDIA 

·       Quadro storico – culturale dell’età giulio – claudia 

·       I generi letterari più praticati  

FEDRO 

·        La favola di Fedro come momento di denuncia 

Letture antologiche: Il lupo e l’agnello (Fabulae, I,1); La volpe e l’uva (Fabula IV,3)  

SENECA 

·       La figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere 

La riflessione sul tempo in Seneca e in Agostino 

Classico: Seneca: È davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1;2, 1-4); Solo il 

tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1); La morte come esperienza quotidiana (Epistulae 

ad Lucilium, 24, 17-21); 

Lettura antologica:  Agostino: Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 16-21-18,23); La 

misurazione del tempo avviene nell’anima (Confessiones, XI, 27, 36; 28,37) 

·    La condizione schiavile a Roma 

Classico: Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium , 47,1-4) 

·       Rapporto  fra intellettuali e potere 
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Letture antologiche: La clemenza (De clementia, 1, 1-4); “Morte e ascesa al cielo di 

Claudio”(Apokolokyntosis, 4,2-7,2); Lettura di passi in traduzione italiana dal De providentia.  

LUCANO 

·       L’epica di età imperiale: I caratteri del genere 

·       La vita e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Bellum civile 

·       Letture antologiche: I proemi dell’Eneide e della Pharsalia a confronto; Una scena di necromanzia 

(Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-808); I personaggi del Bellum Civile: i ritratti di Cesare, Pompeo e 

Catone (Bellum civile, vv.I, 129-157; II, vv.380-391)  

PETRONIO 

·       La vita e le opere. 

·       Il “Satyricon”. Un genere letterario composito. 

·    Il realismo sarcastico e distaccato di Petronio 

·       Letture antologiche: La cena di Trimalchione, (Satyricon,32-34); La matrona di Efeso (Satyricon, 111-

112, 1-8) 

·       Lettura critica:  Limiti del realismo petroniano (E.Auerbach) 

PERSIO 

·       La vita e l’opera 

·       La rivolta contro la realtà nella satira di Persio 

·  Letture antologiche: Un genere controcorrente: la satira (Satira I, 1-21; 41-56;114-125); “L’importanza 

dell’educazione” (Satira III, 1-30; 58-72; 77-118)  

LA LETTERATURA DELL’ETÀ DEI FLAVI  

·       I principali eventi storici, la politica culturale e il rapporto fra intellettuali e potere  

QUINTILIANO 

·       La figura di Quintiliano e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche dell’opera 

·       La novità e la “modernità” della pedagogia di Quintiliano 

·       Approfondimento: L’istruzione a Roma 

·      Letture antologiche: L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I,3,14-17); Le punizioni (Institutio 

oratoria, I,3,14-17) 

MARZIALE 

·       La rappresentazione comica della realtà nell’epigramma di Marziale 
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·       Letture antologiche: La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X,4); La bellezza di Bilbili 

(Epigrammata, XII,18); Matrimonio di interesse (Epigrammata, I,10); Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) 

·       Approfondimento: Vita da cliente a Roma  

L’ETÀ DI TRAIANO E DEGLI ANTONINI 

·       I principali eventi storici e il contesto culturale 

GIOVENALE 

·       La vita e le opere 

·       La protesta sociale nella satira di Giovenale 

·       Approfondimenti: La clientela nelle Satire di Giovenale; La corruzione nell’antica Roma 

 TACITO 

·       La figura di Tacito e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere 

·       Il pensiero politico e il metodo storiografico 

·    Classico:  I confini della Germania, Germania (1,1-3); Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 

4,1-2); Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30,1-5); 

·    Lettura antologica: Il proemio degli Annales: sine ira et studio (Annales, I,1); L’inizio delle Historiae 

(Historiae, I, 1); “Ora si torna finalmente a respirare!”(Agricola 3,1-2)  

·      Lettura critica: Tacito come storico e politico (Lidia Storoni Mazzolani) 

APULEIO 

·       La vita 

·       Le Metamorfosi: caratteristiche e intenti dell’opera 

·    Letture antologiche: Proemio delle Metamorfosi, I,1-3; "Funeste conseguenze della magia" 

(Metamorfosi, I, 11-13; 18-19); Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31); “Non 

è una colpa usare il dentifricio” (De magia, 6-8) 

Libro di testo: Giovanna Garbarino, Luminis orae 2/3,   Paravia 

 

Il  docente  

                          Maria Ocello  
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LINGUA E CULTURA GRECA 
 

Breve presentazione della classe 

  

La classe VA si presenta eterogenea per preparazione, interessi e stili di apprendimento.   Gli alunni,  

nonostante si siano contraddistinti per la loro vivacità,  hanno manifestato adeguato interesse nei 

confronti della disciplina ed hanno consentito un regolare svolgimento delle lezioni durante l’intero 

anno scolastico. Per quanto riguarda lo studio della storia letteraria, per tutti gli allievi si considerano 

raggiunti gli obiettivi minimi previsti sia in termini di conoscenze che di competenze disciplinari. Gli 

alunni dimostrano di conoscere i contenuti letterari oggetto di studio e riescono a stabilire relazioni e 

confronti tra autori e contesti storico- letterari, cogliendo la vitalità dei modelli di pensiero e 

l’importanza dei valori elaborati dal mondo classico. In relazione ai contenuti morfosintattici e alle 

capacità di traduzione dal greco, invece,  nel corso dell’anno si sono registrate delle fragilità nello 

scritto da parte di alcuni alunni, dovute al metodo di studio o all’ impegno non costante. 

 

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 

·       conoscenza  delle strutture fondamentali e lessicali della lingua greca; 

·       competenze di traduzione e interpretazione di testi letterari in versi e in prosa; 

·     capacità di comprensione del patrimonio ideale, morale e sociale alla base della civiltà greca. 

Tali obiettivi didattici hanno permesso, una volta acquisiti, di raggiungere a livello formativo, la 

capacità di saper cogliere i nessi spazio-temporali che uniscono o differenziano l’età antica con quella 

attuale attraverso un’analisi critica e razionale. 

Sulla base degli obiettivi, individuati all’interno del Dipartimento di Lettere, dal gruppo disciplinare, 

sono stati trattati gli argomenti previsti in termini di conoscenze imprescindibili e in merito alle 

competenze attese sono stati raggiunti globalmente livelli di competenza intermedi. 

 

Criteri di selezione dei contenuti 
 

I contenuti sono stati selezionati in ottemperanza a quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali e sulla 

base del curricolo d’Istituto elaborato in seno al Dipartimento di Lettere; la scelta e il grado di 

approfondimento degli stessi è stata calibrata sulla base della risposta degli alunni della classe. Ad 

inizio dell’anno parte delle attività è stata destinata al recupero di argomenti che erano rimasti in 

sospeso l’anno precedente. Nell’ultima parte dell’anno è stata attuata una selezione delle letture 

antologiche e si è tralasciata la trattazione di Luciano e la seconda sofistica.  

Nel corso dello studio degli autori  sono state messe in evidenza alcune tematiche (il rapporto fra gli 

intellettuali e il potere, il valore del tempo, l’educazione dei giovani, il rapporto con l’alterità, il 

rapporto uomo-natura) allo scopo di sviluppare o potenziare negli allievi l’abitudine all’elaborazione di 

collegamenti intertestuali e pluridisciplinari anche in vista del colloquio dell’Esame di Stato. 

Frequenti, in particolare, sono stati i confronti con la letteratura latina, specialmente per quanto 

riguarda le caratteristiche e l’evoluzione dei generi letterari. 
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Metodi 
 

L’insegnamento della letteratura greca è stato realizzato attraverso lezioni frontali per introdurre i vari 

periodi letterari e gli autori in esame; si è fatto ricorso alla lezione dialogata per coinvolgere la classe 

nell’analisi diretta dei testi e per richiamare o consolidare conoscenze pregresse. Accanto alla lettura di 

testi in lingua ed in traduzione sono state svolte esercitazioni guidate in classe al fine di migliorare 

l’approccio diretto con i testi.  

 

Strumenti, spazi e tempi 
 

Sono stati utilizzati libri di testo, Dizionari, fotocopie fornite dal docente, schede lessicali, 

presentazioni Power Point, Motori di ricerca. Il materiale di approfondimento è stato fornito in formato 

digitale su piattaforma (Classroom). 

Gli spazi sono stati quelli tradizionali dell’aula e quelli nuovi delle aule virtuali. I tempi di svolgimento 

delle attività sono stati distesi e modulati in maniera corrispondente alle esigenze di apprendimento 

della classe. 

 

Verifiche e valutazioni (modalità e criteri) 
 

Le verifiche hanno sempre avuto come obiettivo l’acquisizione dei contenuti e delle relative 

competenze. Alla valutazione finale hanno concorso la qualità dei contenuti acquisiti, il livello 

raggiunto nelle specifiche competenze, lo sviluppo delle capacità, il ritmo di apprendimento, la 

partecipazione al dialogo educativo e disciplinare, la maturità con cui lo studente ha affrontato il 

cambiamento e ha reagito ai nuovi input.  

Le operazioni di verifica sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, discussioni guidate, 

questionari a risposta aperta, versioni dal greco. 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in 

termini di competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 interesse, impegno, rispetto e puntualità delle consegne, partecipazione al dialogo educativo. 

 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 

Dipartimento di Lettere, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati comunicati di volta 

in volta i voti delle interrogazioni orali e spiegate le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. 

Alla consegna dei compiti scritti agli alunni sono stati indicati puntualmente gli errori e forniti tutti i 

chiarimenti per procedere eventualmente anche all’autocorrezione, per evitare di incorrere in futuro 

negli stessi errori. 

 

Attività didattiche a distanza: modalità di erogazione, metodi e tipologia di 

valutazione, risposta della classe 

Durante l’anno scolastico si è fatto ricorso alla DDI, soprattutto attraverso la piattaforma GSuite, per 

supportare l’attività didattica nelle giornate di potenziamento o recupero del monte ore annuale. Le 

lezioni in modalità sincrona sono avvenute utilizzando Meet. Lo strumento regolarmente impiegato per 

le attività asincrone e la condivisione di materiali (approfondimenti disciplinari sulle tematiche trattate, 

con l’inserimento di link a risorse digitali audio/video o a testi critici) è stato Classroom. La risposta 

degli studenti è stata positiva.  
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Contenuti: 
 

L’ORATORIA DEL IV SEC. A.C. 

·       Origine e caratteri del genere 

·       Demostene 

Letture antologiche: "La fragilità della politica di Filippo"(Olintiaca 2,1-10); "Gli Ateniesi devono 

difendere l'intera Grecia dalle mire di Filippo"(Sui fatti del Chersoneso 34-51); Demostene è 

indegno di essere onorato con la corona (Eschine, Contro Ctesifonte, 54-78; L’exordium: 

Demostene ribatte le accuse di Eschine (Sulla corona 11,17; 126-138) 

·       Isocrate 

Letture antologiche: "Il diritto di Atene all’egemonia"(Panegirico, 28-31); "La definizione di 

cultura"(Panatenaico,30-32); I fondamenti del metodo di Isocrate (Contro i sofisti, 14-18); Contro 

gli autori di trattati di retorica (Contro i sofisti,19-22) 

 

LA COMMEDIA DI MEZZO E NUOVA 

·       Caratteri generali della commedia di mezzo e nuova; elementi di cambiamento, temi e personaggi. 

·       Menandro 

 Letture antologiche: Cnemone: un tipaccio! (Misantropo, 153-178;442-486); Cnemone cade nel 

pozzo (Misantropo, 620-690); Cnemone si converte…alla filantropia (Misantropo 691-747); Il 

finale (Misantropo 901-969) 

Lettura critica: Menandro e il principio di verisimiglianza (D. Lanza) 

L’ELLENISMO 

·       L’età ellenistica: contesto storico e caratteri generali a livello socio – culturale 

·       Il concetto di Ellenismo 

·       Le scuole, il Museo e la Biblioteca 

LA POESIA DI ETA’ ELLENISTICA 

·       La poesia elegiaca e lirica 

·      Callimaco 

Letture antologiche: Il prologo dei Telchini (Aitia fr. 1 Pf); Aconzio e Cidippe, (Aitia frr.67,1-14; 

75,1-55 Pf.). La Chioma di Berenice (Aitia, fr.110, 1-64 Pf.); Inno a Demetra, 66-115; Odio il 

poema ciclico (Epigramma 28 Pf.) 
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·    La poesia epica e didascalica 

·        Apollonio Rodio 

Letture antologiche: il primo e il secondo proemio delle Argonautiche (Argonautiche, I,1-22; III, 1-

5); L’amore di Medea per Giasone (Argonautiche III, 275-298); Il sogno di Medea                            

(Argonautiche, III, 616-635);Il terzo monologo di Medea (Argonautiche, III, 771-801); L’incontro 

tra Medea e Giasone (Argonautiche, III, 948-965;1008-1021) 

·    La poesia bucolica 

·        Teocrito 

Letture antologiche: Le Siracusane (Idilli 15, 1-99); "Le Talisie"(Idillio 7, 1-51); Incantesimi 

d'amore  (Idillio 2,1-63; 76-111) 

·    L’epigramma: temi e caratteristiche dell’epigramma letterario; le scuole e le antologie 

LA PROSA DI ETA’ ELLENISTICA 

·       La storiografia 

·       Polibio 

Letture antologiche: Premessa e fondamento dell'opera (Storie I, 1, 1-3,5); L'esperienza del politico 

al servizio della storia (Storie, XII 25h); "Inizio, causa e pretesto di un fatto storico"(Storie, III,6); 

"Il ritorno ciclico delle costituzioni"(Storie, III,3-4); "La costituzione romana"(Storie, VI 11, 11-

14,12); Annibale attraversa le Alpi (Storie, 54-56,4) 

LA LETTERATURA DI ETA’ IMPERIALE 

·    Tra biografia e storia:  Plutarco  

CLASSICO 

Sofocle, Edipo Re: approfondimenti e lettura di versi in lingua originale: 1-57 

 Libri di testo: 

 L.E.Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca - storia, luoghi, occasioni”, vol II/III,     

L’età ellenistica e romana ,  Le Monnier Scuola  

 Sofocle, Edipo Re, a cura di Renato Casolaro e Giuseppe Ferraro, Simone Edizioni 

 

 

Il  docente  

                          Maria Ocello   

 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
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Breve presentazione della classe 

 

   Il quadro di profitto complessivo della classe, può dirsi discreto ed eterogeneo in relazione 

all’attitudine, all'interesse, alla preparazione di base e alle capacità espositive e  di rielaborazione di 

ogni singolo discente.            

 

   Una buona parte degli studenti in questi cinque anni  ha frequentato le lezioni studiando in modo 

serio e regolare, per cui è riuscita a consolidare non solo le varie strutture linguistiche, ma anche quelle 

riguardanti argomenti di letteratura che è in grado di esporre, quasi sempre, in modo corretto, sicuro e 

fluente. La costante dedizione alla disciplina, la predisposizione all’apprendimento della lingua per 

alcuni, la determinazione e la continua operosità, nonché il proficuo metodo di studio per altri,  hanno 

consentito il raggiungimento di risultati positivi - buoni o eccellenti per alcuni. 

 Altri, a causa del comportamento vivace,  di lacune pregresse e di uno studio discontinuo e non sempre 

adeguato, evidenziano, invece, una padronanza linguistica alquanto incerta e una preparazione letteraria 

poco approfondita, con incertezze a livello espositivo e contenutistico.  Il profitto raggiunto risulta 

globalmente  sufficiente.  

  Nel corso del quinquennio alcuni studenti hanno frequentato i corsi Cambridge di lingua inglese, 

organizzati dalla scuola, conseguendo certificazioni di livello B1 e B2. E questa ha determinato la  

buona conoscenza della lingua straniera e la spiccata motivazione allo studio della disciplina.. 

  

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

 

Conoscenze letterarie 

 

Il contesto storico e  letterario del periodo  Vittoriano, Moderno  e  Contemporaneo   con lo studio e 

l’analisi delle opere maggiori di almeno due  autori rappresentativi per ciascun periodo. 

Conoscenza dei contenuti linguistici: 

 completamento  della preparazione linguistica per la certificazione di livello B1 e B2 

 lettura e comprensione di testi relativi ad argomenti di carattere letterario,  personale, sociale e 

culturale da cui cogliere punti salienti e dettagli, significato e struttura, 

 scrittura di testi di vario genere  (la recensione, l’essay, la short story, l’email, la lettera formale 

ed  informale) 

 sviluppo e potenziamento dello speaking e del  listening su argomenti di interesse personale e 

d’attualità. 

Competenze linguistico - comunicative: 

 comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati trasmessi attraverso vari 

canali. 

 interagire nella conversazione utilizzando un lessico ricco e strutture appropriate al contesto e 

alla situazione 

 leggere in modo autonomo alcuni  testi di tipologia ed argomenti vari, testi complessi per 

individuare informazioni su argomenti relativi ai propri interessi 



55 
 

 produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo con chiarezza logica e proprietà 

lessicale 

 riassumere i concetti essenziali di un testo letterario e non. 

 Competenze linguistico - letterarie: 

 riconoscere i generi letterari e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 

 comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collegandoli nel contesto     storico-

culturale in un’ottica comparativa con la letteratura italiana 

 individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero 

 Criteri di selezione dei contenuti 

      Sono stati presi in esame gli autori e i rispettivi testi letterari  che hanno favorito un percorso e uno 

studio pluridisciplinare, poiché collegati nel contesto storico-culturale hanno consentito una 

comparazione,  per tematica o stile, con autori della letteratura italiana. Pertanto, sono state  selezionate 

quelle opere o poesie, a mio parere, più belle ed esemplificative anche ai fini della conoscenza del 

periodo letterario, del pensiero del poeta stesso e che fossero più accessibili linguisticamente dagli 

studenti. Lette a voce alta talvolta, analizzate e commentate, alcune poesie e brani  li hanno 

appassionati. 

 

Metodi e Strumenti 

La lezione frontale ha rappresentato l’approccio più comune e frequente, e il libro di testo è stato 

affiancato dall’uso di materiale di supporto, spesso in fotocopie, PowerPoint, riassunti vari, video e link 

multimediali per approfondire e chiarire specifici aspetti del programma o per sviluppare tematiche 

sollecitate da  avvenimenti legati all’attualità. 

Verifiche e valutazioni (modalità e criteri) 

Le verifiche scritte ed orali sono state eseguite durante le varie fasi di svolgimento del programma, o in 

un periodo successivo all’esecuzione di un congruo numero di moduli.  Esse sono state di vario tipo: 

 analisi di un testo, letto e commentato,  preso da un’opera importante dell’autore studiato, 

 produzione di testi scritti (lettera informale e formale, e mail, resoconto personale di tipo 

descrittivo, espositivo e narrativo ) 

 comprensione del testo 

 trattazione sintetica di argomenti di attualità 

Attività didattiche a distanza: modalità di erogazione, metodi e tipologia di valutazione, risposta della 

classe. 

 

Non sono state svolte attività a distanza inerenti alla disciplina. 

Le verifiche scritte sono state di vario tipo e  quelle  orali di tipo tradizionale; sono stati presi in 

considerazione, ai fini valutativi  eventuali approfondimenti, frutti di uno studio personale, nonché gli 

interventi spontanei in classe. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche i seguenti elementi 

 il  livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e  competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 interesse,  impegno,  partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 

Dipartimento di lingue, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 
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Contenuti: 

                                               The Victorian Age (1837-1901) 

 

(Historical and Literary backgrounds:  the Industrial Revolution, the British Empire, the Victorian 

Novel) 

C. Dickens - 1812-1870    (life, works and main themes) 

                    ‘O. Twist’ – extract: ‘Oliver wants some more’ (visione film) 

                   ‘Hard Times’ – extract: ‘Coketown - an industrial town’ 

Dickens and Verga (the exploitation of children, work and alienation) 

  

Charlotte Bronte - 1816-1848   (life, works and themes) 

                  ‘Jane Eyre’ – extract: ‘The Mad Woman in the Att 

Charles Dickens and Charlotte Bronte: the theme of education 

 

Robert Louis Stevenson - 1850 - 1894    (life and main themes)  The double 

                ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ - extract: ‘Dr. Jekyll’s experiment’ 

 

 Aestheticism  and Decadence     

O. Wilde - 1854 - 1900   (life, works and main themes) The double, the Dandy.                     

                ‘The Picture of Dorian Gray’ – extract: ‘I would give my soul for that’ 

 

                                     The Modern Age (1901-1945) 

 

(Historical and literary background: The Edwardian Age, The Suffragettes:  Securing the vote for 

women, World War 1,  The Irish Question, The Easter Rising, The Irish War of Independence, World 

War 2) 

  

James Joyce - 1882 - 1904   (life, works and main themes):  Joyce and Ireland, The Stream of 

Consciousness, Epiphany, Paralysis, the interior monologue)   

                       ‘Dubliners’ (a short story) an overview - Evelyn,                         

                       The Dead – extract ‘I think he died for me’ 

                      ‘Ulysses’  - extract:  Molly Bloom’s train of thought 

 

Virginia Woolf -  1882 - 1941   (life, works and  main themes) 

                              “A Room of One’s own” 

 

George Orwell  - 1903 - 1945  (life, works and themes)     The Dystopian Novel, 

                     ‘1984’ – extract: ‘Big Brother is Watching You’ 

 

Francis Scott Fitzgerald - 1896 - 1940    (life, works, main themes) 

                     ‘The Great Gatsby’  (visione film) 

 

                               The Present Age  (1945 - today) 

 

(Historical background- the Irish Troubles, Contemporary Drama) 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett - 1906 - 1989   (life, works and main themes) ‘Waiting for Godot’ - extract:  Waiting 
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Libro di testo: Spiazzi – Tavella-Layton, Performer Heritage 2 - From the Victorian age to the present 

Cas ed. Lingue Zanichelli 
           

Il  docente  

                         Nancy Trifiletti   
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STORIA 

 

Breve presentazione della classe 

 

 

Sin dalla prima fase dell'anno scolastico la classe, diligente e attenta,  si è presentata ben amalgamata 

sotto il profilo educativo, degli interessi e delle modalità di apprendimento. 

La continuità dell'insegnamento della disciplina ha permesso di sviluppare una coerente progettazione 

didattica aderente agli interessi che la classe nel suo complesso veniva man mano a manifestare 

soprattutto in riferimento all’attualità e  alle sfide del nostro tempo. Parallelamente si è cercato di 

promuovere una maggiore disponibilità al confronto critico anche su aspetti del passato che investono il 

presente e di attivare la curiosità necessaria per cogliere  le interconnessioni del processo storico, 

favorendo una lettura multi tematica di eventi e snodi significativi.  

Disponibili all’ascolto attivo e all’interazione critica,  gli alunni  sono stati  sempre pronti ad accogliere 

le proposte di approfondimento e di sviluppo delle unità tematiche anche attraverso il lavoro di gruppo. 

Diverse attività sono state svolte in collaborazione con il docente di potenziamento di discipline 

giuridico - economiche che ha offerto molti spunti in chiave critica per lo sviluppo di unità tematiche 

trasversali attinenti all’ambito Educazione civica. Sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze di base  ho proceduto  attraverso un confronto giornaliero sui testi,  documenti, filmati, 

sulle problematiche affrontate, stimolando  l’ interazione critica. 

 Anche gli alunni più deboli o più esitanti sotto il profilo della timidezza sono stati adeguatamente 

sostenuti  e favoriti attraverso l'inserimento attivo in lavori di  piccoli gruppi. Molto utile il ricorso a 

materiale interattivo on line che ha aiutato gli alunni nello sviluppo di  un atteggiamento di ricerca e di 

esplorazione consono alla ricerca di fonti storiche alternative a quelle cartacee.  

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

 

Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

Competenze  

 problematizzare le conoscenze, le idee i temi, mediante il riconoscimento della loro storicità; 

 acquisizione di un linguaggio specifico e delle sue forme espressive; 

 rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni; 

 cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità tra civiltà diverse; 

 Inquadrare testi, documenti e fonti storiografiche richiamando un preciso contesto storico; 

 Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 

di società, alla produzione artistica e culturale. 

Abilità  

 sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale, culturale;  

 saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico-culturali; 

 saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche diverse; 

 sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, economico, sociale, culturale;  
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 saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche diverse;  

 saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale;  

 saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici; 

 saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per individuare e descrivere continuità e 

mutamenti; 

 saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi delle età Contemporanea 

quali radici del presente. 

 

Criteri di selezione dei contenuti 

I contenuti sono stati selezionati sulla base delle indicazioni del Dipartimento disciplinare  oltre che  

sulla base delle esigenze di approfondimento da parte degli alunni, in accordo con la progettazione 

curriculare del Consiglio di classe.  

 

Metodi 

 

La metodologia utilizzata è sempre stata attiva e caratterizzata dalla lezione dialogata, dal confronto 

dibattito spontaneo e regolamentato, dal supporto della multimedialità e dal ricorso alle strategie 

metodologiche di gruppo e di peer - education.  

 

Strumenti, spazi e tempi 
 

Sono stati utilizzati diversi strumenti: libro di testo, documenti iconografici, filmici, ambienti on line, 

piattaforma Gsuite, laboratorio multimediale. La progettazione curriculare è stata pianificata secondo la 

scansione annuale della suddivisione dell’anno scolastico in primo periodo ( trimestre) e secondo 

periodo ( pentamestre). I tempi di svolgimento , salvo le interruzioni dovute alla mia assenza per Covid, 

sono stati caratterizzati da continuità e fluidità.  

Il libro di testo, il cui uso è stato puntuale,  è stato integrato con approfondimenti on line e con sintesi 

attraverso PowerPoint che sono state estrapolate da letture critiche e ricerche personali sul web con 

particolare riferimento all’attualità.  

Verifiche e valutazioni (modalità e criteri) 

 

Secondo le indicazioni del PTOF sono state utilizzate griglie di valutazione  per 

conversazioni dialogate, interrogazioni, analisi di testi, questionari a risposta aperta.  

Diversi i livelli di maturazione raggiunta. Un gruppo di 6   alunni  presenta una 

preparazione, eccellente, un gruppo di 8 alunni di ottimo, un gruppo  di 8 alunni di  discreto 

- buono, 1 alunno di sufficiente.    La classe nel suo complesso è stata adeguatamente 

stimolata nell'assunzione di uno stile di apprendimento aperto al confronto  e alla 

interazione con le altre discipline del curricolo sviluppando, secondo stili e modalità 

differenti, un approccio critico, consono alle finalità  proprie della Storia. Ottimi i risultati 

sotto i profilo dell’inclusione scolastica.  
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Attività didattiche a distanza: modalità di erogazione, metodi e tipologia di 

valutazione, risposta della classe 

 

 

Durante il periodo di DDI che ha coinvolto di volta in volta quasi tutti gli alunni sono stati mantenuti 

gli stessi livelli di attenzione e di coinvolgimento. Gli alunni sono stati sempre attivi, lasciandosi 

guidare dal senso di responsabilità e dalla capacità di organizzarsi anche in forma alternativa in un 

periodo di  emergenza sanitaria, che inevitabilmente ha inciso sulla formazione personale  e sociale. 

 

Contenuti: 

 

L'avvento della società di massa 

 Le illusioni della “Belle Epoque” 

 Nazionalismo e militarismo 

 Il dilagare del razzismo 

 L’affare Dreyfus 

 Il sogno sionista 

 Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico 

 

L’età giolittiana 

- La crescita industriale 

- La strategia politica di Giolitti 

- Legislazione sociale,  riforme 

- I problemi del Mezzogiorno nell’età giolittiana e l’emigrazione  

- La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

- La guerra di Libia 

 

La Prima guerra mondiale 

 Le Il sistema delle alleanze  

 Le cause  del conflitto 

 La politica di potenza tedesca 

 L’attentato di Sarajevo 

 L’invasione del Belgio                                                                                                                                                          

 La fine della guerra di movimento, la guerra di trincea 

 La guerra totale, il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

 La fine e le conseguenze del conflitto 

 I Trattati di Pace 

 

L’Italia nella prima  guerra mondiale  

 Il problema dell' intervento 

 La guerra sul fronte: dall’Isonzo a Vittorio Veneto  

 La partecipazione delle masse e la nascita di una nuova coscienza nazionale italiana 

La rivoluzione  russa e la nascita dell’URSS 
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 La Russia alla vigilia della rivoluzione 

 La rivoluzione di febbraio 

 Le Tesi di Aprile 

 La rivoluzione di ottobre 

 Dalla guerra civile all’ascesa di Stalin 

 Lo Stalinismo 

 

Il Dopoguerra: un nuovo  scenario  mondiale 

 I problemi del dopoguerra 

 Il disagio sociale 

 Il biennio rosso 

 

L’Italia  tra le due guerre 

 La crisi del dopoguerra e il biennio rosso in Italia 

 L’avvento del fascismo 

 La costruzione del Regime 

 L’Italia antifascista 

 

La crisi del 1929 

 Gli anni ruggenti e l’immigrazione negli Stati Uniti d’America 

 Il “Big Crash” 

 Roosevelt e il New Deal 

 

 Il nazionalsocialismo in Germania   

 Limiti e debolezze della Repubblica di Weimar 

 La Germania negli anni Venti: l’inflazione del 1923 e la crisi del 1929  

 Hitler al potere  e le ragioni del suo successo 

 L’economia, la politica  e l’antisemitismo nel Terzo Reich 

 Educazione  e indottrinamento ideologico del regime nazista 

 

La seconda Guerra Mondiale 

 1939-1940: la guerra lampo 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 I campi della morte e la persecuzione ebraica 

 1942-43: la svolta  

 1944-45 : la vittoria degli Alleati 

 Dalla guerra totale ai progetti di Pace 

 

L’Italia nella seconda guerra mondiale 

 Dalla non belligeranza all’entrata in guerra 
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 Il biennio 1943-1945 

 La Resistenza 

 La liberazione  

 Il problema degli sfollati 

 I bombardamenti a Patti nel 1943: https://www.youtube.com/watch?v=5lJlyX3X6KM&t=167s 

 

Il Nuovo Ordine Mondiale 

 Il processo di Norimberga 

 Gli anni difficili del dopoguerra 

 La nascita dell'ONU 

 La conferenza di Parigi e i trattati  di pace 

 La spartizione della Germania 

L’Italia, l’Europa e il mondo nella ricostruzione e nella guerra fredda 

 La nascita della Repubblica italiana: dal referendum istituzionale alla nascita della Costituzione 

italiana; 

 La divisione del mondo in due blocchi: il patto Atlantico e il Patto di Varsavia, il Piano 

Marshall;  

 La guerra fredda tra tensioni,  disgelo, distensione e decolonizzazione  

 Dall’integrazione  all’Unione Europea 

 

Documenti, testi, filmografia 

 Le leggi razziali  1938 

 “Epigrafe sulla Resistenza”  di P. Calamandrei 

 Video storico: Il Processo ad Eichman https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M 

 Film : Il Processo ai Chicago Seven  di Aaron Sorkin, 2020 

 Film The Mauritanian di Kevin Macdoonald. 

Approfondimenti  tematici :  

IL PROCESSO NELLA STORIA 

 Il processo di Norimenberga e il processo di Francoforte sul Meno 

 Il processo ad Eichman 

 Il processo a Priebke 

LE STRAGI E LA STORIA 

 Le stragi nazifasciste  

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

 Incontro biblioteca virtuale su Rahel Varnaghen , storia di un’ebrea di H. Arendth 

https://www.youtube.com/watch?v=gNnoxv8CInQ 

 

   IL GIORNO DEL RICORDO 

 “Il problema del confine orientale”: attività di laboratorio e di approfondimento  

LA CRISI UCRAINA 

https://www.youtube.com/watch?v=5lJlyX3X6KM&t=167s
https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M
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 Laboratorio di approfondimento sulla crisi ucraina 

 Incontro on line promosso dall’ISPI : https://events.ispionline.it/event/la-guerra-vicina-

capire-il-conflitto-in-ucraina/ 

 Videoconferenza  con l’Università di Messina “L’Europa tra venti di guerra e speranze di pace”. 

Moduli interdisciplinari 

 La Resistenza e l’impegno civile  attraverso la Letteratura  

 Globalizzazione: ricchezza e povertà nel mondo, le emergenze planetarie e la 

gestione delle risorse, energia e ambiente , benessere e ambiente.  

1) Il rapporto con l’altro:il valore universale dell’humanitas. l’alterità e il rapporto con il diverso, 

tolleranza e intolleranza, il diverso per cultura e natura, appartenenza e identità nazionale, 

cosmopolitismo, la sfida della diversità nella società del terzo millennio. La tragedia della 

guerra nella letteratura italiana e straniera, nella riflessione filosofica e scientifica,  

nell’immaginario collettivo, il valore della pace. 

 

Educazione Civica  

Le attività e i contenuti di “Educazione Civica” ai sensi della L. 92/2019 e delle relative disposizioni 

attuative sono stati sviluppati in orario curricolare mediante compresenza nell'ora di storia (un'ora 

settimanale) con il docente di diritto ed economia, prof. Adamo Giuseppe. 

Le unità tematiche  di Educazione Civica  sviluppate sono stati le seguenti: 

1. La struttura della Costituzione e gli avvenimenti del 2 giugno ‘46; 

2. Il procedimento ordinario di approvazione della legge e quello di modifica della Costituzione; 

3. Il ruolo delle commissioni parlamentari e quello del Presidente della Repubblica nel controllo di 

costituzionalità delle leggi (fase della promulgazione); 

4. Lo status giuridico del parlamentare: divieto di vincolo di mandato, l'insindicabilità e l'immunità 

parlamentare, l'indennità dei parlamentari; 

5. Il Governo: nomina, composizione e procedimento di formazione, il decreto legge e il decreto 

legislativo; 

6. La crisi di Governo: parlamentare ed extra-parlamentare;  

7. Il Presidente della Repubblica: elezione, requisiti di eleggibilità e funzioni; 

8. La Magistratura; 

9. La Corte Costituzionale: nomina, composizione e funzioni; 

10. Il crollo di Wall Street del '29 e la Grande Depressione: funzionamento del mercato finanziario, 

aspetti reali e finanziari dell'economia; 

11. L'art. 11 della Costituzione e gli Organismi internazionali; 

12. L'Unione Europea: tappe storiche ed aspetti culturali e politici 

13. Agenda 2030: finalità e obiettivi 

Libro di testo:  

Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, Spazio pubblico, vol. III, Pearson.  

 

Il  docente  

                 Maria Basilia Gugliotta  

https://events.ispionline.it/event/la-guerra-vicina-capire-il-conflitto-in-ucraina/
https://events.ispionline.it/event/la-guerra-vicina-capire-il-conflitto-in-ucraina/
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FILOSOFIA 

Sin dalla prima fase dell'anno scolastico la classe, diligente e attenta,  si è presentata ben amalgamata 

sotto il profilo educativo, degli interessi e delle modalità di apprendimento. 

La continuità dell'insegnamento della disciplina ha permesso di sviluppare una coerente progettazione 

didattica aderente agli interessi che la classe nel suo complesso veniva man mano a manifestare 

soprattutto in riferimento all’attualità e  alle sfide del nostro tempo. Parallelamente si è cercato di 

promuovere una maggiore disponibilità al confronto critico anche su aspetti del passato che investono il 

presente e di attivare la curiosità necessaria per cogliere  le interconnessioni del processo storico, 

favorendo una lettura multi tematica di eventi e snodi significativi.  

Disponibili all’ascolto attivo e all’interazione critica,  gli alunni  sono stati  sempre pronti ad accogliere 

le proposte di approfondimento e di sviluppo delle unità tematiche anche attraverso il lavoro di gruppo. 

Diverse attività sono state svolte in collaborazione con il docente di potenziamento di discipline 

giuridico - economiche che ha offerto molti spunti in chiave critica per lo sviluppo di unità tematiche 

trasversali attinenti all’ambito Educazione civica. Sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze di base  ho proceduto  attraverso un confronto giornaliero sui testi,  documenti, filmati, 

sulle problematiche affrontate, stimolando  l’ interazione critica. 

 Anche gli alunni più deboli o più esitanti sotto il profilo della timidezza sono stati adeguatamente 

sostenuti  e favoriti attraverso l'inserimento attivo in lavori di  piccoli gruppi. Molto utile il ricorso a 

materiale interattivo on line che ha aiutato gli alunni nello sviluppo di  un atteggiamento di ricerca e di 

esplorazione consono alla ricerca di fonti storiche alternative a quelle cartacee.  

 

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

Competenze  

 Problematizzare le conoscenze, le idee i temi, mediante il riconoscimento della loro storicità; 

 acquisire e potenziare il linguaggio specifico, avendo cura delle sue forme espressive; 

 controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche; 

 Inquadrare testi, autori, temi nella storia della filosofia e sapere cogliere collegamenti 

pluridisciplinari;  

 è consapevole del significato della riflessione filosofica dispiegatesi nel tempo come ricerca 

della conoscenza sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

 

Abilità 

 Ricostruire lo sviluppo storico-filosofico e culturale complessivo della civiltà occidentale.  

 Individuare nella filosofia e nella cultura del ’900 la crisi delle tradizioni e le sue ragioni.  

 Interrogare il presente con gli strumenti delle diverse concezioni filosofiche. 

 Elaborare valutazioni critiche personali delle teorie filosofiche.  

 Stabilire e approfondire nessi fra lo sviluppo storico della filosofia e quello di altre discipline 
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Criteri di selezione dei contenuti 

I contenuti sono stati selezionati sulla base delle indicazioni del Dipartimento disciplinare  

oltre che  sulla base delle esigenze di approfondimento da parte degli alunni, in accordo con 

la progettazione curriculare del Consiglio di classe.  

 

Metodi 
La metodologia utilizzata è sempre stata attiva e caratterizzata dalla lezione dialogata, dal confronto 

dibattito spontaneo e regolamentato, dal supporto della multimedialità e dal ricorso alle strategie 

metodologiche di gruppo e di peer education.  

 

Strumenti, spazi e tempi 
Sono stati utilizzati diversi strumenti: libro di testo, interviste, videoconferenze,  ambienti on line, 

piattaforma Gsuite, laboratorio multimediale. La progettazione curriculare è stata pianificata secondo la 

scansione annuale della suddivisione dell’anno scolastico in primo periodo ( trimestre) e secondo 

periodo ( pentamestre). I tempi di svolgimento , salvo le interruzioni dovute alla mia assenza per covid, 

sono stati caratterizzati da continuità e fluidità.  

 

Uso puntuale dei libri di testo, integrati, quando necessario, da: 

il libro di testo è stato integrato con approfondimenti on line e con sintesi attraverso power point che 

sono state estrapolate da letture critiche e ricerche personali sul web con particolare riferimento 

all’attualità.  

Verifiche e valutazioni (modalità e criteri) 

Secondo le indicazioni del PTOF sono state utilizzate griglie di valutazione  per 

conversazioni dialogate, interrogazioni, analisi di testi, questionari a risposta aperta.  

Diversi i livelli di maturazione raggiunta. Un gruppo di 6   alunni  presenta una 

preparazione, eccellente, un gruppo di 8 alunni di ottimo, un gruppo  di 7 alunni di  

discreto-buono, 2 alunni di sufficiente.    La classe nel suo complesso è stata adeguatamente 

stimolata nell'assunzione di un modello di apprendimento aperto al confronto  e alla 

interazione con le altre discipline del curricolo sviluppando, secondo stili e modalità 

differenti, un approccio critico, consono alle finalità  proprie della Storia. Ottimi i risultati 

sotto i profilo dell’inclusione scolastica.  

 

 

Attività didattiche a distanza: modalità di erogazione, metodi e tipologia di 

valutazione, risposta della classe 

Durante il di DDI che ha coinvolto di volta in volta quasi tutti gli alunni sono stati mantenuti gli stessi 

livelli di attenzione e di coinvolgimento. Gli alunni sono stati sempre attivi, lasciandosi guidare dal 

senso di responsabilità e dalla capacità di organizzarsi anche in forma alternativa in un periodo di  

emergenza sanitaria, che inevitabilmente ha inciso sulla formazione personale  e socia 
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Contenuti: 

 

Dal kantismo all’ idealismo: 

 Il concetto di bello e di sublime nel panorama filosofico romantico; 

 La svolta dell' Idealismo tedesco. 

 

 

G. W. F. Hegel:  

 Gli scritti; 

 I capisaldi del sistema; 

 Idea, natura e spirito; 

 Le partizioni della filosofia; 

 La dialettica; 

 La critica alle filosofie precedenti; 

 La Fenomenologia dello Spirito; 

 Lo Spirito soggettivo e Oggettivo. 

 Lo Spirito assoluto 

 

A. Schopenhauer: 

 Gli scritti; 

 Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 

 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”; 

 Il pessimismo; 

 Le vie di liberazione dal dolore. 

        

S. Kierkegaard: 

 Gli scritti; 

 L’esistenza come possibilità e fede; 

 La verità del “singolo”:il rifiuto dell’ hegelismo e “l’infinita differenza qualitativa” fra l’uomo e 

Dio; 

 Gli stadi dell’esistenza. 

 

K. Marx:   

 Gli scritti; 

 La critica al “misticismo logico di Hegel; 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo; 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 

 La concezione materialistica della storia; 

 L’avvento della società comunista. 

 

Passato e presente: dibattito condotto da Paolo Mieli 

https://www.youtube.com/watch?v=Y66b8X6lg10&t=46s 

Il Positivismo sociale:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y66b8X6lg10&t=46s
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Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

a. Comte: 

 Il Sistema  delle Scienze 

 la Sociologia tra Statica e dinamica 

 la legge dei tre Stadi 

F. Nietzsche: 

 Gli scritti; 

 Filosofia e malattia: punti di vista critici; 

 La denuncia delle “menzogne millenarie” dell’umanità 

 Critica al positivismo e allo storicismo 

 Il “dionisiaco “ e  l’ “apollineo” 

 L’accettazione totale della vita; 

 La critica della morale e la trasvalutazione dei valori; 

 L’eterno ritorno dell’eguale; 

 L'oltreuomo e la volontà di potenza. 

 

Testo: “Il grande annuncio ” in La gaia Scienza pag. 402 vol.III/A 

S. Freud: 

 Gli scritti; 

 La nascita della psicanalisi; 

  La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso; 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico; 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

 

M. Heidegger:  

 Essere ed esistenza; 

 Essere nel mondo; 

 Essere per gli altri;  

 Essere per la morte; 

 esistenza autentica ed esistenza banale 

 

H. Arendth :  

 Le origini del totalitarismo 

 La crisi della politica nella modernità ( Vita Activa) 

 Il caso Eichman e  “La banalità del male” 

Video doc. https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M 

Hans Jonas 

 Filosofia della natura, filosofia della tecnica e bioetica 

 Il Principio Responsabilità 

 Responsabilità , speranza e paura 

 La bioetica e il problema del male  

https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M
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Z. Bauman e la  modernità liquida 

E. Morin 

 L’era planetaria 

 Le crisi del nostro tempo 

 Informazione e conoscenza 

 Riforma del pensiero e Nuovo Umanesimo 

 Cittadinanza e democrazia in dimensione planetaria 

 Il linguaggio cinematografico 

 

I contenuti disciplinari sono stati ampliati e integrati da un ciclo di videoconferenze sul tema Logos e 

Politeia  nell’ambito  del Progetto Tyndaris Agorà Philosophica  oltre che da un seminario storico-

filosofico “L’Europa tra venti di guerra e speranze di Pace” in occasione della Notte Nazionale  del 

Liceo classico. 

I nuclei pluridisciplinari programmati dal Consiglio di classe sono stati toccati dalla trasversalità della 

disciplina che da sempre si interroga su passato, presente e futuro dell’Umanità.  
 

Libro di testo: 

N.Abbagnano- G. Fornero, La ricerca del Pensiero filosofico, voll. III a-b-c, Paravia ed.  

 
 

 

                                                                                 Il  docente  

                  Maria Basilia Gugliotta  
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MATEMATICA 

 

Breve presentazione della classe 

 

La classe è stata seguita per tutti gli anni dallo stesso docente, mostrando un buon interesse 

per la materia e partecipando attivamente al dialogo educativo; i risultati ottenuti sono soddisfacenti e 

gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, con livelli diversi di profitto, 

che vanno dal sufficiente al lodevole. 

 Buona parte degli allievi ha acquisito consapevolmente conoscenze ed abilità essenziali, sapendo 

applicare adeguatamente regole e procedure fondamentali in contesti pluridisciplinari; un congruo 

numero di studenti, grazie ad un continuo studio profuso nel corso di tutti gli anni scolastici e alla 

partecipazione attiva, si sono attestati su livelli buoni e ottimi. 

 Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

 

Obiettivi generali: 

 

 

 Acquisire  conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 

 Sviluppare capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici anche in situazioni 

diverse 

 Riesaminare criticamente e sistemare in modo logico le conoscenze progressivamente acquisite. 

 

Obiettivi specifici: 

 

 

 Conoscere i concetti di funzione, limiti, derivata e integrale e le loro proprietà fondamentali  

 Saper applicare le proprietà studiate a semplici esercizi ( calcolo di un dominio, di un limite, di 

una derivata, di un integrale) 

 Saper riconoscere le caratteristiche di una funzione dal suo grafico 

 Saper rappresentare una funzione, analizzandone le caratteristiche con l’applicazione del calcolo 

differenziale. 

 

Criteri di selezione dei contenuti 

Viste le poche ore a disposizione annuali in rapporto alle tematiche delle indicazioni nazionali, si sono 

dovuti selezionare gli argomenti da trattare in modo da dare agli allievi le adeguate conoscenze di 

analisi matematica, trattando tutte le parti dei limiti e del calcolo differenziale, seppur tralasciando varie 

dimostrazioni di teoremi e proprietà: inoltre si è cercato di evitare lo svolgimento di esercizi troppo 

laboriosi e pieni di tecnicismi risolutivi, affrontando quelli più semplici al fine di rendere consapevoli 

gli allievi delle procedure applicative dell’analisi matematica. 
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Metodi 

Per fare recepire i contenuti alla totalità della classe, sono state usate approfondite lezioni frontali 

interattive con gli alunni, usando la LIM  ,  portando validi e numerosi esempi e ritornando di volta in 

volta sugli argomenti trattati. 

Strumenti, spazi, tempi 

Lim, lavagna, libro di testo, software per tracciare le funzioni 

Verifiche e valutazioni ( modalità e criteri) 

Le verifiche, sotto diverse forme che vanno dal colloquio orale, ai test, ai questionari ed alle prove 

scritte con esercizi e problemi, hanno dato al docente continue informazioni riguardanti l’itinerario di 

apprendimento di ciascun allievo, permettendo, oltre che una valutazione sommativa, di usare nel 

momento più opportuno strategie di recupero  rivolte a quegli alunni che non hanno risposto, come si 

voleva, agli stimoli forniti dal docente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Griglia approvata 

dal Collegio dei docenti e inserita nel PTOF  

CONTENUTI  

 

MODULO 1: CONCETTO DI FUNZIONE  

Definizione di funzione reale a variabile reale – Dominio e codominio- Determinazione del dominio di 

una funzione - funzioni iniettive, suriettive e biettive – grafico di una funzione- Funzioni inverse- 

Funzioni composte – crescenza e decrescenza in un intervallo 

MODULO 2: LIMITI E CONTINUITA’ 

Insiemi numerici e insiemi di punti- Intervalli e intorni  -Limite finito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito- Limite destro e limite sinistro- Limite finito di una funzione per x che tende ad 

infinito - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito- asintoti verticali- Limite 

infinito di una funzione per x che tende ad infinito- proprietà sui limiti (senza dimostrazione)- Teorema 

di unicità (senza dimostrazione) - Teorema della permanenza del segno(senza dimostrazione)-Teorema 

del confronto (senza dimostrazione)- Definizione di funzione continua in un punto - continuità delle 

funzioni elementari(senza dimostrazione)- Calcolo dei limiti delle funzioni continue- Teoremi sul 

calcolo dei limiti(senza dimostrazione)- Limiti notevoli (con dimostrazione solo limite di x che tende a 

zero di senx/x )- Forme indeterminate-Discontinuità delle funzioni (I, II e III specie)- Proprietà delle 

funzioni continue (enunciati dei Teoremi di Weierstrass, degli zeri e dei valori intermedi) -  Grafico 

probabile di una funzione- Esercizi sul grafico probabile. 

MODULO 3: DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico- Derivata di una funzione e suo significato 

geometrico - Punti stazionari- Continuità delle funzioni derivabili(con dimostrazione) - Derivate 

fondamentali ( con la dimostrazione delle derivate di x
n
, e

x
, tgx, lnx )- Teoremi sul calcolo delle 

derivate (con dimostrazione)- Derivata di funzione inversa(senza dimostrazione)- Derivata di una 

funzione di funzione(senza dimostrazione)- Derivate di ordine superiore al primo-  
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Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica (con dimostrazione)- Teorema di Cauchy (solo 

enunciato) - Teorema di Lagrange e sua interpretazione geometrica (con dimostrazione) e applicazioni- 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti- Teorema di De L’Hopital (senza  dimostrazione ) e sue 

applicazioni. 

Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo e minimo relativo- Definizione di punto di flesso- Condizione necessaria per 

l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili( con dimostrazione 

geometrica)- Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo (senza 

dimostrazione) -Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti - Concavità di una curva e ricerca dei 

punti di flesso - Esempi di semplici problemi di massimo e minimo 

Studio di funzioni 
Asintoto orizzontale- Asintoto verticale- Asintoto obliquo- Schema generale per lo studio di funzione- 

Esempi di studi di funzioni di tipo razionale intere e fratte, esponenziali e logaritmiche 

 

MODULO 4: CALCOLO INTEGRALE 
 

Concetto di primitiva di una funzione- Integrale indefinito – Calcolo di integrali indefiniti immediati – 

Metodi di integrazione per decomposizione, per parti e per sostituzione– Integrale definito – Teorema 

della media (solo enunciato) e sua interpretazione geometrica - Teorema fondamentale del calcolo 

integrale (solo enunciato) 

 

MODULO 5: CENNI ALLE FUNZIONI A DUE VARIABILI  
Definizioni- Calcolo di limiti e derivate parziali – massimi e minimi 

 

Libro di testo: 
 

Carlo Bertoni Yeap Ban Har, Joseph Yeo Andrea Kang - Pensaci! Vol.5  

 

 

                                                                              Il  docente  

                  Melino D’Amico  
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FISICA 
 

Breve presentazione della classe 

 

 

La classe ha mostrato costante interesse per la materia, partecipando attivamente alle attività in classe; 

gli obiettivi didattici ed educativi prefissati sono stati complessivamente raggiunti, con livelli diversi di 

profitto. 

Buona parte degli allievi ha acquisito consapevolmente conoscenze ed abilità essenziali, sapendo 

applicare adeguatamente regole e procedure fondamentali nel riconoscere leggi e principi fisici nei 

fenomeni reali. 

 

Obiettivi raggiunti 

Obiettivi generali: 

 

-Saper osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 

-Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici. 

-Saper applicare le leggi studiate in situazioni reali e nella risoluzione di esercizi, quesiti e problemi. 

 

Obiettivi specifici: 

 

-conoscenza e comprensione dei fenomeni ottici e acustici 

-conoscenza e comprensione del concetto di onda  quale veicolo di propagazione dell'energia; 

-conoscenza e comprensione dei fenomeni elettrici e magnetici; 

-conoscenza e comprensione della relatività speciale; 

-capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche; 

-capacità di inquadrare storicamente l'evoluzione della ricerca scientifica degli ultimi due secoli. 

Criteri di selezione dei contenuti 

Viste le poche ore a disposizione e gli ampi argomenti previsti dalle indicazioni nazionali, sono stati 

scelti contenuti essenziali, tali da dare ai ragazzi una conoscenza adeguata degli argomenti della fisica 

degli ultimi due secoli e metterli in condizione di affrontare i test universitari; alcuni argomenti sono 

stati maggiormente approfonditi in relazioni ai nuclei tematici pluridisciplinari affrontati nel corso 

dell'anno.  

 

Metodi 

 

-Lezione frontale per l'introduzione di nuovi argomenti, per chiarire aspetti particolari di un tema 

trattato, per sintetizzare; 

-cooperative learning e peer education per l'applicazione delle conoscenze attraverso la risoluzione di 

esercizi e problemi; 

-realizzazione di simulazioni, test, ricerche e approfondimenti personali. 

 -attività sperimentali con attività svolte nel laboratorio didattico della scuola e con simulatori on line 

anche in lingua inglese . 

 

 

Strumenti 
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Libri di testo,  LIM, laboratorio e strumenti multimediali 

Verifiche e valutazioni 

Coerentemente con quanto previsto dal P.O.F. le verifiche hanno avuto compiti di controllo, di 

valutazione di strategie e di pianificazione del recupero. 

 

Strumenti di verifica: 

 

Le verifiche, sotto diverse forme che vanno dal colloquio orale, ai test, ai questionari ed alle prove 

scritte con esercizi e problemi, hanno dato al docente continue informazioni riguardanti l’itinerario di 

apprendimento di ciascun allievo, permettendo, oltre che una valutazione sommativa, di usare nel 

momento più opportuno strategie di recupero  rivolte a quegli alunni che non hanno risposto, come si 

voleva, agli stimoli forniti dal docente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Criteri di valutazione  

Griglia approvata dal Collegio dei docenti e inserita nel PTOF 

 

Argomenti approfonditi su tematiche multidisciplinari: 
 Correlazione tra progresso scientifico e società 

 Energia e ambiente 

 Tempo  

 L'uomo e la natura: storia di amore e distruzione 

 La crisi della fisica classica 

 

CONTENUTI 

 

Libro di testo: Parodi – Ostili - Mochi Onori - “Il linguaggio della Fisica” -  vol. 2 e 3 -  Pearson 

 

ONDE E SUONO  

- Oscillazioni e onde – Le onde sonore - Propagazione e fenomeni caratteristici : Eco –  Effetto doppler  

 

ELETTROSTATICA - Fenomeni elementari di elettrizzazione -Legge di Coulomb - Campo elettrico - - 

Energia potenziale elettrica -Potenziale elettrico –Moto di una carica in un campo elettrico- I 

condensatori 

 

CORRENTE ELETTRICA -Intensità di corrente – Resistenza elettrica - Conduttori ohmici e leggi di 

Ohm –La potenza elettrica e l’effetto Joule. I circuiti elettrici. La corrente nei liquidi e nei gas (cenni). 

 

L'ELETTROMAGNETISMO 

Fenomeni magnetici elementari -  Il campo magnetico- Interazione campi magnetici e correnti 

elettriche – Esperienza di Oersted – Esperienza di Faraday – Esperienza di Ampere –La forza di 

Lorentz- Il moto di una carica in un campo magnetico- - Azione di un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente –Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente -  Campo magnetico 

di una spira - Campo magnetico di un solenoide. -I campi magnetici nella materia- 

Le correnti indotte- L’induzione elettromagnetica 
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ALCUNI CENNI SULLA FISICA DEL NOVECENTO (TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

RISTRETTA,  FISICA QUANTISTICA, FUSIONE E FISSIONE NUCLEARE) 

La crisi della fisica agli inizi del novecento- L'esperienza di Michelson - Morley -I postulati della 

relatività ristretta- La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze - Dualismo onda-particella. 

Crisi della fisica classica. Fusione e fissione nucleare. 

 

Libro di testo: Parodi-Ostili-Mochi Onori - “Il     
Per quanto riguarda l’Educazione Civica, come da programmazione, sono stati trattati i seguenti   

CONTENUTI SPECIFICI: energia pulita e accessibile: concetto di energia; energia: storia e politica; 

combustibili fossili fonti rinnovabili e non rinnovabili; tipi di energia e loro uso. 

COMPETENZE: Saper riconoscere la differenza tra una fonte rinnovabile e non. Riconoscere le varie 

forme di energia e la loro applicazione nella quotidianità. Conoscere il concetto di risparmio energetico. 

 

 

                                                                              Il  docente  

                  Melino D’Amico  
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SCIENZE NATURALI 

 

Breve presentazione della classe. 

La classe, composta da ventitré alunni, ha mantenuto per tutto l’anno scolastico un atteggiamento 

cordiale e un comportamento vivace ma nel complesso abbastanza corretto, rispondendo con 

entusiasmo alle proposte didattiche fornite dalla docente, partecipando ed interagendo con buoni 

risultati, mostrando un atteggiamento curioso e per lo più responsabile e facendo registrare un bilancio 

complessivamente positivo. Gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, 

con diversi livelli di profitto; gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la loro 

preparazione, acquisendo padronanza dei contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, 

affinando competenze espositive e senso critico e maturando una preparazione buona e in qualche caso 

eccellente. Altri alunni hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati discreti; alcuni 

hanno raggiunto un grado di preparazione sufficiente. 

 Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

Gli obiettivi didattici minimi, per il quinto anno, prefissati in sede di programmazione iniziale sono 

stati acquisiti da tutti gli allievi e per un gruppo di allievi si è andati oltre. 

Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

Conoscenze 

- Individuare le caratteristiche fisiche dell’atmosfera 

- Individuare gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni atmosferici 

- Argomentare sui problemi che riguardano l’atmosfera  

- Identificare e classificare i composti organici e le relative reazioni 

- Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 

- Scrivere le formule dei principali idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC 

- Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

- Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura 

- Comprendere le possibili applicazioni delle nuove biotecnologie evidenziandone i limiti attuali. 

 

Abilità 

 

- Saper autovalutarsi. 

- Saper progettare. 

- Saper essere originali e creativi. 

 

Competenze 

-Descrivere e saper interpretare in modo essenziale i contenuti della disciplina. 

-Esprimere nella forma orale, scritta e grafica osservazioni e fenomeni. 

-Utilizzare semplici strumenti matematici ed informatici come supporto alle attività sperimentali. 

-Saper applicare quanto appreso in contesti semplici riconoscendo analogie e differenze. 

-Sapersi esprimere nei vari linguaggi specifici in modo corretto. 

-Usare un linguaggio scientifico rigoroso. 
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-Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi ambientali  e 

di quelli legati all’educazione alla salute. 

Criteri di selezione dei contenuti 

I contenuti scelti e inseriti nella programmazione disciplinare hanno tenuto conto delle indicazioni 

ministeriali e della modularità; viste le poche ore settimanali si è fatta una selezione di argomenti da 

svolgere, in modo da trasmettere agli alunni le appropriate conoscenze di scienze, trattando alcuni in 

maniera generica. 

Per la parte di Scienze delle Terra si è affrontata l’atmosfera, delineando la struttura, i fenomeni 

atmosferici e evidenziando i vari problemi che la riguardano, per poi passare al clima (vari tipi di 

clima) e i cambiamenti climatici; è stato sviluppato inoltre l’argomento “L’interno della Terra e 

dinamica terrestre”. 

Per la Chimica si è fatto riferimento alla Chimica organica, gli Idrocarburi, Idrocarburi aromatici e 

qualche suo derivato; per la Biologia si è privilegiata la parte relativa allo studio generale delle 

biomolecole, del metabolismo energetico e fotosintesi per soffermarsi brevemente sulla parte 

riguardante le Biotecnologie, facendo sviluppare agli alunni una ricerca individuale sulle sue 

applicazioni. Per la maggior parte degli argomenti si è privilegiato accostare allo studio dei contenuti 

anche la loro applicazione nella quotidianità (es. petrolio, biodiesel, idrocarburi policiclici aromatici, la 

benzina senza piombo, le biomasse, le biomolecole, ecc). 

Metodi 

La metodologia adottata ha avuto come obiettivo principale la partecipazione degli alunni ai processi di 

apprendimento e quasi tutti sono riusciti ad ottenere una conoscenza delle tematiche trattate, nel 

complesso, positiva. Il linguaggio utilizzato è stato semplice, chiaro, conciso e graduale in modo da 

favorire l'apprendimento e l'assimilazione dei contenuti esposti. Alla lezione frontale è stata associata 

sempre una presentazione multimediale cui ha fatto seguito un dialogo aperto tra tutti i componenti per 

raggiungere l’obiettivo prioritario della conoscenza critica degli argomenti. Il programma curricolare, 

tenuto conto delle indicazioni ministeriali e della didattica modulare, è stato reso quanto più essenziale 

possibile, dopo aver individuato i nuclei tematici più significativi. Le tecniche di insegnamento 

utilizzate sono state: Didattica Modulare, Lezione Frontale Interattiva, Discussione Dialogica Guidata, 

presentazione di PPT usando la LIM, Problem Solving. 

Strumenti, spazi, tempi 

L’azione didattica, pur concordata su percorsi definiti, ha avuto un carattere di flessibilità nei contenuti 

e nella durata per adattarsi alle circostanze scolastiche e alle necessità emerse nel corso dell’anno 

scolastico e ai ritmi di apprendimento degli allievi. Le verifiche orali di tipo formativo sono state 

frequenti e adeguatamente collocate in rapporto allo sviluppo delle unità di apprendimento. Si è 

proceduto a verifiche di tipo sommativo prima delle valutazioni di fine trimestre e pentamestre. Gli 

strumenti utilizzati, oltre a quelli didattici tradizionali, come libri di testo, lavagna, ecc. sono stati 

affiancati dal laboratorio di informatica e dall’uso degli audiovisivi, e presentazioni in Power-point. 

Verifiche e valutazioni ( modalità e criteri) 

Per la valutazione, si è tenuto conto del livello individuale di conseguimento  degli obiettivi in termini 

di conoscenze e competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della 

partecipazione e dell’interesse mostrati dagli allievi. Le prove di verifica per alunno sono state 

effettuate al termine dello svolgimento di un nucleo fondante o di un’unità di apprendimento, secondo 
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la complessità dell’argomento o quanto meno dopo lo svolgimento della parte più significativa di essi. 

La valutazione finale si avvarrà di tutti i dati emersi dalle verifiche e dalle osservazioni sistematiche sul 

processo di apprendimento, prendendo in considerazione le apposite griglie di valutazione. I criteri di 

verifica esplicitati nella programmazione disciplinare hanno fatto riferimento a quanto stabilito in sede 

di dipartimento e poi a quanto deliberato dal Collegio dei docenti. 

Attività didattiche a distanza: modalità di erogazione, metodi e tipologia di valutazione, risposta 

della classe 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico la DDI è stata un importantissimo aiuto affiancata alla didattica in 

presenza; per le lezioni in modalità sincrona o mista si è utilizzato Google Meet. La Classroom (classe 

virtuale) composta da tutti gli alunni, è stata utilizzata per assegnare lavori di ricerca e attività di 

gruppo, nonché per pubblicare materiali per lo studio personale, presentazioni in  Power point, ricerche, 

e compiti da svolgere. Gli allievi hanno adoperato la classe virtuale per postare i vari lavori di gruppo 

ad essi assegnati, assumendo un comportamento quasi sempre puntuale e responsabile. 

CONTENUTI  

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura e dinamica dell’atmosfera (la struttura dell’atmosfera, le caratteristiche fisiche 

dell’atmosfera, tipi di precipitazioni, perturbazioni atmosferiche, il clima, gruppi climatici 

fondamentali, clima e vegetazione, i cambiamenti climatici, il ruolo della CO2 nella regolazione della 

temperatura, effetto serra, conseguenze del Riscaldamento globale, Le politiche del clima, Conferenza 

sul clima di Parigi, COP-21 a Parigi, COP 26 di Glasgow, Protocollo di Kyoto). 

Modelli e strutture della Terra (gli strati della Terra, la crosta terrestre e la crosta oceanica, le 

strutture della crosta oceanica, dorsali oceaniche e fosse abissali, l’espansione fondi oceanici, la 

Tettonica delle placche, le placche litosferiche, la Deriva dei continenti, i margini delle placche, 

montagne e oceani, collisione continentale, formazione di arco vulcanico, arco di isole vulcaniche, 

formazione di un nuovo oceano, distribuzione dei vulcani le placche e la distribuzione dei terremoti, il 

motore delle placche, il flusso termico, moti convettivi e punti caldi, la deformazione delle rocce, 

pieghe e faglie, degradazione fisica e chimica delle rocce. 

BIOCHIMICA 

La chimica del carbonio- il carbonio, i composti del carbonio, le proprietà dell’atomo di carbonio, 

l’isomeria di struttura (di catena, es.butano e di posizione, es.butene e cloropropano, propanolo), 

isomeri di gruppo funzionale (etanolo, dimetiletere, propanale e propanone) e la stereoisomeria 

(isomeria di conformazione es.etano), isomeri di configurazione e geometrici (1,2-

dimetilciclopropano); alterazione del ciclo del carbonio, ripercussioni sugli ecosistemi e sul clima, 

riscaldamento globale. 

Gli idrocarburi-alifatici, aliciclici e aromatici; caratteristiche generali, formule, proprietà fisiche, 

isomeria, reazioni (Alcani-formula generale, razionale e di Lewis dei primi 4 alcani; isomeria di catena 

es. pentano, reazione di sostituzione e di combustione, gruppi alchilici o radicali alchilici, fonte degli 

alcani gas naturale e petrolio; Cicloalcani, formula generale, formule razionali, isomeria di posizione 

con sostituenti uguali e con sostituenti diversi, es. 1,1-diclorociclopropano; isomeria geometrica; 

reazione di ossidazione e di alogenazione; Alcheni, formula generale, etene,  gruppi radicali alchenilici 

vinile e allile, isomeria di posizione es.esene, di catena e geometrica es.2-butene; Alchini, formula 

generale, etino, isomeria di posizione es.pentino; isomeria di catena; reazione di idrogenazione e di 



78 
 

addizione elettrofila; Idrocarburi aromatici, benzene, proprietà fisiche degli idrocarburi aromatici, 

idrocarburi aromatici monociclici es.toluene, fenolo, anilina, nitrobenzene; derivati bisostituiti es.o-

xilene o 1,2 dimetilbenzene, derivati polisostituiti, gruppi arilici o radicali arilici es.fenile e benzile, 

reazione di sostituzione del benzene, alogenazione, nitrazione e alchilazione; idrocarburi aromatici 

policiclici concatenati, es.difenile e condensati es.naftalene; composti eterociclici aromatici es.piridina 

e pirrolo, piridina e pirimidina; la società dei combustibili fossili(carbone-petrolio-gas naturale-

combustibili fossili). 

I derivati degli Idrocarburi - caratteri generali (alcoli, metanolo ed etanolo, polialcoli il glicerolo, 

fenoli, eteri, aldeidi e chetoni) 

Le Biomolecole, caratteristiche generali (carboidrati, lipidi, proteine) 

Il Metabolismo energetico - linee generali 

La fotosintesi - linee generali (fase luminosa e fase oscura) 

Le Biotecnologie (linee generali, approfondimento individuale sulle loro applicazioni ) 

In relazione alle tematiche di Ed.Civica delineate dalla Progettazione curricolare di classe, nell’ambito 

specifico della disciplina, sono stati sviluppati le seguenti tematiche: 

- Le emergenze planetarie e i mutamenti climatici (Agenda 2030, lotta contro il cambiamento 

climatico) 

- Energia pulita e accessibile (concetto di energia- combustibili fossili- fonti rinnovabili e non 

rinnovabili- tipi di energia- applicazione dell’energia nella quotidianità- concetto di risparmio 

energetico) Agenda 2030. 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL è stato svolto in inglese qualche argomento del modulo 

iniziale “Struttura e dinamica dell’atmosfera e modelli e strutture delle Terra”. 

Libri di testo: 

 “Sistema Terra“ (2°biennio e 5°anno) M.Crippa M.Fiorani” -Mondadori 

 “Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie” Savada Hills, Heller 

Hacker, Posca Rossi Rigacci - Zanichelli 

 

        Il docente 

                      Elisa Allocca  
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STORIA DELL’ARTE 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe composta da 24 che nell’ultimo periodo di questo anno sono diventati 23 per il ritiro di una 

allieva. Tutti gli alunni anche se vivaci nel comportamento si sono sempre mostrati rispettosi delle 

regole e dei partecipanti al dialogo collettivo. Qualche studente si è mostrato meno curioso di altri 

verso la disciplina. Nonostante ciò, tutto il gruppo classe ha sempre lavorato volentieri favorendo una 

partecipazione attiva e consapevole. Le conoscenze e le competenze raggiunte dalla classe sono nel 

complesso buone. La maggior parte degli alunni ha mantenuto un costante interesse ed impegno 

durante tutto il triennio e in particolare in questo ultimo anno scolastico, applicandosi 

nell’osservazione, nella descrizione e nell’ analisi delle opere d’arte oggetto di studio, nonché 

nell’esame del contesto storico-artistico e culturale in cui sono state prodotte in maniera ottimale. 

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

Conoscenze                           Hanno mostrato di conoscere: 

-  la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

 -  i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 -  le tecniche e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 -  i codici dei linguaggi artistici; 

 -  il patrimonio artistico nel suo contesto storico e coglierne il valore nella società odierna; 

 -  le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico. 

Abilità                                      Hanno mostrato di sapere: 

- identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 

- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 

- leggere un’opera utilizzando la terminologia specifica. 

- tracciare un chiaro quadro storico con consapevole organizzazione di eventi, personalità, autori, 

manufatti, nell’arco temporale oggetto di studio. 

- Competenze                       Hanno mostrato di possedere competenze: 

- sul come comprendere il rapporto tra le opere d’arte e il contesto storico in cui sono state prodotte. 

- sui linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, con particolare riferimento alle principali 

linee di sviluppo dell’arte d’ottocento e novecento comprese le avanguardie. 

- sul come inquadrare cronologicamente gli artisti e le opere. 
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- sul come leggere le opere utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati. 

- sul come riconoscere gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali, le 

tecniche utilizzate. 

- sul come acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico. 

    Criteri di selezione dei contenuti 

 

Le lezioni effettuate sono state totalmente incentrate sull’arco temporale che si snoda dal 

neoclassicismo   (a causa del ritardo pregresso registrato nello scorso anno scolastico)  sino al periodo 

delle due guerre mondiali. Tuttavia, nonostante le varie difficoltà, gli argomenti sono stati trattati in 

modo esauriente ed orientati quanto più possibile verso orizzonti interdisciplinari. 

Metodi 

Il metodo adottato è stato basato principalmente su lezioni di tipo frontale con dibattito-dialogo aperto 

con il gruppo classe. E’ stata eseguita una costante lettura delle opere d’arte in maniera molto critica 

attraverso i vari profili: grammaticale, semantica e culturale. 

Strumenti 

Le lezioni in classe sono state effettuate con l’ausilio di computer e proiettore che hanno caratterizzato 

fortemente lo svolgimento della didattica, innescando un dibattito costante e collettivo con l’intera 

classe. 

Strumenti di verifica  

Verifiche orali individuali e collettive ed esercitazioni scritto hanno permesso di valutare costantemente 

il grado di crescita culturale dei singoli alunni e del gruppo classe. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione hanno cercato di valutare le capacità di riconoscimento delle opere d’arte, degli 

artisti che le hanno prodotte e la loro collocazione nel loro contesto artistico-culturale. 

CONTENUTI  

– Neoclassicismo e Romanticismo   

 Principi neoclassici  

– Caratteri fondamentali 

– Le scoperte archeologiche 
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– La razionalità illuministica e il rifiuto del barocco 

– Le teorie e lo stile 

– Cenni sul neoclassicismo italiano 

 Il neoclassicismo in Europa  

– Jacques-Louis David (il giuramento degli Orazi; La morte di Marat) 

– Antonio Canova (Amore e Psiche; La tomba di Maria Cristina di Sassonia – Teschen; Paolina    

   Borghese)  

_ Tra Neoclassicismo e Romanticismo 

_ Francisco Goya (3 maggio 1808) 

 Principi del romanticismo  

Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo 

– Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 

– La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 

– La riscoperta del medioevo 

Il romanticismo in Europa  

– Theodore Gericault (La zattera della Medusa) 

– Eugene Delacroix (La libertà guida il popolo) 

– Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia) 

– William Turner (Pioggia,vapore e velocità) 

Il romanticismo in Italia  

– Caratteri fondamentali e sviluppo cronologico 

– La pittura di storia e di paesaggio 

– Francesco Hayez (Il bacio) 

Realismo e Impressionismo  

– Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione: arte come denuncia e arte come 

evasione 

– Il contesto sociale alla metà dell’Ottocento 

– Il socialismo e il positivismo come parametri di una nuova poetica 

– I Macchiaioli in Italia 

 Gli artisti realisti  

– Gustave Courbet (Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; L’atelier del pittore) 

– Jean-François Millet (L’Angelus) 

– Honoré Daumier (Il vagone di terza classe) 

 Caratteri generali dell’Impressionismo  

– Caratteri fondamentali 

– Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore 
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– La pratica dell’en plain air 

– La poetica dell’attimo fuggente 

– I soggetti urbani 

 L’Impressionismo in Francia  

– Edouard Manet (Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies- Bergères) 

– Claude Monet (Impressione, sole nascente; serie della Cattedrale di Rouen) 

– Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la Galette) 

– Edgar Degas (L’assenzio; La classe di danza) 

 La definizione del moderno   

 Il Postimpressionismo  

– Caratteri generali 

– Le radici dell’espressionismo 

– Le ricerche pittoriche dopo l’impressionismo 

– Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate; La notte stellata) 

– Paul Gaugin (Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo) 

– Paul Cezanne (Due giocatori di carte) 

– George Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

L’art Nouveau  

–  Le arti decorative e la nuova estetica del Liberty 

– Varianti nazionali del Liberty 

_ Ernesto Basile ( Villino Florio) 

– Contenuti simbolisti 

– Gustav Klimt ( Il bacio) 

Avanguardie Storiche   

 Espressionismo  

– Significato generale di espressionismo 

– Differenza con l’impressionismo 

– Henri Matisse (La danza) 

– Edvard Munch (L’urlo) 

 Cubismo  

– La decostruzione della prospettiva 

– Il tempo e la percezione 

– Pablo Picasso (Les Demoiselles d’Aignon; Guernica) 

 Futurismo  

– La rottura con il passato 

– I manifesti 
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– La modernità e la velocità 

– Umberto Boccioni (La città che sale) 

 Dadaismo - Metafisica – Surrealismo – Astrattismo 

Il movimento Dada e gli oggetti comuni (ready-made) 

 – Marcel Duchamp (Fontana) 

– La poetica della Metafisica 

– Giorgio De Chirico (Le Muse inquietanti) 

– Il tema del sogno e dell’inconscio 

 La tecnica surrealista dello spostamento del senso 

 Salvador Dalì (La persistenza della memoria) 

– Il significato di astratto e di astrazione 

– L’interpretazione gestaltica e l’interpretazione esistenziale 

– Wassilj Kandinskij (Acquerello astratto) 

 Arte contemporanea   

  - Pop Art 

– Definizione di Arte Popolare negli anni ’50 e ’60 in Inghilterra e in America 

– Andy Warhol (Marlin Monroe) 

 

                                                  Il docente  

                                                   Vittorio  Siracusa  
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA Classico composta da 24 alunni/e, ha una composizione mista ed eterogenea per 

pregresso curricolo scolastico e capacità personali. L’atteggiamento di quasi tutti gli allievi si è rilevato 

positivo e costruttivo sin dall’inizio dell’anno scolastico. Dai test motori effettuati, ad inizio anno, gli 

alunni risultano dotati mediamente da più che buone capacità motorie. Il dialogo educativo è stato 

costantemente improntato su un rapporto di collaborazione e sul rispetto delle regole della comunità 

scolastica. Sono sempre stati ragazzi motivati ed interessati, soprattutto, nelle attività pratiche dove 

hanno partecipano con grande entusiasmo. Il clima di lavoro è stato quasi sempre favorevole. Il 

programma si è svolto in modo regolare. Il profitto raggiunto dalla classe si può ritenere ottimo. 

Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

Conoscenze  

 Conoscenza del regolamento degli sport.  

 Conoscenza della tecnica di base di alcuni sport di squadra e individuali 

 Conoscenza di uno stile di vita sano e corretto 

Capacità 

 La classe ha complessivamente acquisito:  

 capacita’ di rielaborazione personale del gesto sportivo;  

 capacita’ di applicazione alla pratica individuale e di squadra;     

 capacita’ di individuare aree di interesse comuni al gruppo classe e partecipazione attiva alla 

lezione con apporti personali (socialità, rispetto e disponibilità nei confronti del gruppo)  

Competenze 

 Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il 

miglioramento delle capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari. 

 Acquisizione di una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali. 

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

 Approfondimento teorico di contenuti relativi a stili di vita corretti e salutari. 

 Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della 

capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.  

 Acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute). 

 

Criteri di selezione dei contenuti  

 

La selezione dei contenuti è stata curata con relazioni e discussioni nelle quali ho fatto presente come la 

disciplina non è separata dalle altre ma vive nel contesto di una problematica educativa che ha come 

oggetto la persona umana considerata come unità psicofisica. 
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Metodi 

 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, esecuzione di gesti tecnici in forma globale e analitica. Discussioni e 

colloqui. 

Strumenti 

Tutti gli attrezzi presenti  nella palestra. Libro di testo 

Verifiche e valutazioni  

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per la quale 

è difficile definire costantemente criteri oggettivi, per la valutazione globale di ogni singolo alunno si è 

tenuto conto della progressione nell’apprendimento, con osservazioni e test specifici relativi ai diversi 

obiettivi, dell’approccio nei confronti delle varie proposte didattiche e dell’autonomia operativa 

evidenziata nei molteplici ambiti motori. 

 

Strumenti di verifica  
 

Colloqui, interrogazioni per la valutazione delle conoscenze. Test di abilità per le competenze tecniche 

dei giochi sportivi di squadra ed individuali. Osservazione per gli aspetti comportamentali e relazionali. 

 

Criteri di valutazione 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

- interesse,  impegno,  partecipazione al dialogo educativo. 

Come strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 

Dipartimento di scienze motorie 

CONTENUTI 

I contenuti, integrati da argomenti teorici, accertati con test e verifiche orali hanno permesso di attestare 

l’effettiva preparazione di ogni alunno. 

1° MODULO: TEST MOTORI 

2° MODULO: LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

3° MODULO: LE CAPACITA’ COORDINATIVE  

4° MODULO: CONOSCERE E PRATICARE SPORT DI SQUADRA  E INDIVIDUALI 

5° MODULO: WELLNESS E SPORT 

 NUCLEI TEMATICI 

 Finito e infinito tra dialettica e crisi:1) l'uomo e l'irrazionale.2)le domande di senso 3)identità a 

confronto 

o Le dipendenze e il doping. 
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 Generi e generi tra riconoscimento e diritti 

o La donna e lo sport. 

 Il tempo della scienza, della coscienza,della storia 

o Le Olimpiadi antiche, moderne e le paralimpiadi. 

 Sport, benessere e salute 

o Star bene nella natura. Le attività motorie in ambiente naturale. 

 

Libro di testo:Del Nista, Parker, Tasselli,  Il corpo e i suoi linguaggi, Casa editrice D’Anna. 

 

                      Il docente 

                     Anna Isgrò  
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
Nel corso degli anni gli alunni sono stati stimolati ed accompagnati a maturare in modo progressivo la loro 

identità personale e culturale. Gradualmente abilitati ad affinare le competenze nello specifico linguaggio 

della disciplina, ed avviati ad accostarsi in maniera corretta e adeguata al testo biblico, nonché ai diversi 

documenti del Magistero ecclesiale, essi hanno mostrato di avere acquisito una conoscenza oggettiva e 

sistematica dei contenuti didattici, raggiungendo, dunque, in maniera chiaramente differenziata, gli 

obiettivi previsti. Interessanti, oltre che frequenti, sono stati i momenti di conversazione e dibattito svoltisi 

che, prendendo vita dai molteplici argomenti trattati, hanno portato gli allievi ad interrogarsi, in modo più 

approfondito, sia su alcuni importanti aspetti che caratterizzano la società umana nella prospettiva sociale, 

religiosa e culturale, che sulle varie situazioni esistenziali e religiose che riguardano i giovani della loro 

età.  

Pertanto, i risultati dell’insegnamento possono considerarsi in generale più che buoni, così come il grado 

di preparazione raggiunto dalla maggior parte degli alunni; positiva risulta, inoltre, la valutazione relativa 

alla cognizione, alla consapevolezza e, a volte, all’interiorizzazione dei valori umani e religiosi presentati. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
 

Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

Conoscenze:  
 Il cristianesimo come religione che dà una “risposta” esistenziale e storica al problema del male; 

 L’amore come unico fondamento della vita; 

 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia; 

 La dottrina sociale della Chiesa: la politica, la persona che lavora, i beni, le scelte economiche e 

l’ambiente; 

 Il ruolo dell’arte nella comunicazione dell’esperienza religiosa.  

 

Abilitá: 
L’alunno: 

•   Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo; 

•  Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura; 

•  Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

• Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari e educative, soggettività sociale. 

 

 

Competenze: 
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale;  



88 
 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo;  

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

 

Criteri di selezione dei contenuti 

 Competenza specifica; 

 Efficienza sociale; 

 Promozione della persona; 

 Attitudini ed esigenze degli studenti. 

 

Metodi 
 

Nel corso dell'anno è stato condotto, per quanto possibile, un insegnamento individualizzato e 

personale che ha tenuto conto della situazione di partenza, delle capacità e dei bisogni di ciascun 

alunno. Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state messe in atto le seguenti strategie: 

 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata;  

• Lezione multimediale; 

 Conversazione/dibattito; 

• Question time.  

                                                                                                                                

Strumenti 
 

 Libro di testo. 

 La Bibbia. Versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana; 

 Documenti del magistero ecclesiale. 

Integrati da: 
 Dispense del docente in formato digitale; 

 Sussidi in formato digitale; 

 Quotidiani nazionali e locali in formato digitale.  

Strumenti digitali utilizzati: 

 Registro elettronico “Axios”, per l’assegnazione dei compiti, per la comunicazione del voto 

attribuito, per la gestione dei rapporti scuola/famiglia; 

 “G Suite for education” (Classroom, Meet, Drive, Gmail) per la didattica sincrona e asincrona, 

quella condivisa e partecipativa, per l’archiviazione. 

 

 LIM; 

 CD, DVD, piattaforma di visualizzazione video; 

 “WhatsApp”, per condividere brevi messaggi scritti e vocali. 

 

Verifiche e valutazioni 
 

Le verifiche si sono svolte periodicamente e sono servite ad accertare: 

• Se il linguaggio specifico della disciplina è divenuto familiare agli alunni; 

• Se le informazioni fornite sono state apprese; 
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• Se i concetti sono stati acquisiti, correlati, interconnessi; 

•  Se gli alunni sono in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di conoscenze e se sono in 

grado di utilizzarlo in situazioni simili;  

 Se gli alunni sono in grado di estrapolare somiglianze e differenze con altri concetti, situazioni, 

saperi. 

 

Strumenti di verifica 
 

 Interrogazione; 

 Questionario orale; 

 Conversazione/dibattito; 

 Significativi interventi durante la lezione; 

 Produzione digitale. 

 

Criteri di valutazione 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

• Apprezzamento che gli alunni hanno dato alla materia; 

• Interesse, impegno e partecipazione durante le lezioni in presenza e a distanza; 

• Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze; 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Quale strumento di valutazione è stata adottata la griglia elaborata e deliberata nell’ambito del 

Dipartimento di Scienze Sociali, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 

CONTENUTI 
 

I MODULO: Il problema del male. 
 La realtà del male. Libertà e peccato. 

 Perché il dolore? Le risposte possibili. 

 La risposta dell’Antico Testamento: il testo di Genesi 3,1-24; il libro di Giobbe. 

 La risposta cristiana: il Nuovo Testamento, Agostino d’Ippona. 

 Dio ha vinto il male. 

 

II MODULO: L’amore come chiave delle relazioni. 
 I vari volti dell’amore. 

 L’amore come philìa. 

 L’amore come agàpe. 

 L’amore come eros. 

 

III MODULO: Sessualità ed accettazione di sé. 
 Differenze tra uomo e donna per la comunione e per la generazione. 

 Sessualità e identità sessuale. Aspetti scientifici e morali. 

 Sessualità come linguaggio del corpo. Sessualità come dono di sé. 

 La maturità affettiva nella visione antropologica e cristiana. 

 Visione del film “A beautiful mind” (regia di Ron Howard). Cineforum. 

 

IV MODULO: Un progetto di vita insieme: il matrimonio cristiano. 
 Concezione cristiana della famiglia e del matrimonio 



90 
 

 Il matrimonio oggi: i tipi di matrimonio riconosciuti in Italia secondo l’ordinamento giuridico e 

quello canonico. 

 Il matrimonio sacramento: segno vivo dell’amore di Cristo. 

 Il matrimonio nel Codice di Diritto Canonico: finalità, proprietà e consenso. 

 Il matrimonio canonico, motivi di nullità: i vizi del consenso, gli impedimenti dirimenti. 

 

V MODULO: Giornata mondiale della pace. 
 Messaggio annuale del Papa. 

 

VI MODULO: Fede e politica. 
 Una politica per l’uomo 

 La politica nella valutazione critica del Magistero della Chiesa. 

 Le diverse forme di partecipazione alla vita politica. I cattolici e la politica; unità e pluralismo dei 

cattolici. 

 I diversi tipi di rapporto tra Istituzione politica ed Istituzione religiosa. 

 Il principio della laicità dello Stato e gli articoli 7-8 della Costituzione Italiana. 

 

VII MODULO: Fede ed economia. 
 Un’economia per l’uomo. 

 Economia solidale e globalizzazione. 

 Il lavoro nella visione del Magistero ecclesiale. Le encicliche sociali. 

 

VIII MODULO: Fede ed ecologia. 
 La creazione affidata all’uomo. Il testo di Gn 1-2; 

 Il governo responsabile dell’uomo sulla natura. L’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”. 

 

IX MODULO: Immagini, parole e musica per “esprimere” Cristo e la sua opera di salvezza. 
 Il rapporto arte/fede. 

 La persona e l’opera di Gesù nell’arte cinematografica. Visione del film di M. Gibson “La passione 

di Cristo”. Cineforum. 

 La persona e l’opera di Gesù nell’arte musicale: la “cristologia” di F. De Andrè nell’album “La 

buona novella”; il rock di Luciano Ligabue “in dialogo con il cielo”. Ascolto e commento ai testi. 

 

Libro di testo: R. MANGANOTTI, N. INCAMPO, Tiberiade, La Scuola Editrice. 

 

Il docente                                                                                          

                                                                                             Maria Teresa Carroccio  
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Parte Terza 

 

Articolazione e modalità di svolgimento 

delle prove di Esame 
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L' O.M. n°65 del 13/03/2022 prevede che:  

art. 17 c.1  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una 

prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale 

si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli 

allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in 

conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché 

detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 

dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

art. 20  c. 2 

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova 

scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 

alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 

articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 

nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 

sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di 

tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le 

classi coinvolte. 

 

art. 20 c. 4 

3. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di 

riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e 

caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 

caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia 

di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura 

delle commissioni. 
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PERCORSI LICEALI 

CODICE LI01 

LICEO CLASSICO 

Quadro di riferimento per la redazione e lo  

svolgimento della seconda prova scritta  

dell’Esame di Stato 

    (Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta  è individuata 

dall’ Allegato 

     B/1 all’O.M.)  - INDIRIZZO: LI01 CLASSICO : Lingua e cultura latina 

 

 

 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

 

La seconda prova scritta per l’esame di Stato del Liceo classico si articolerà nel seguente 

modo: 

 

 

1) Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina o in lingua greca (comprensione e resa). 

Il testo proposto sarà in prosa, tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che 

definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico. 

Il brano, la cui lunghezza sarà contenuta entro le 10-12 righe, rappresenterà un testo di senso 

unitario e compiuto. Il carattere di compiutezza deriva dall’essere concluso sul piano del 

significato; a titolo di esempio, costituisce un testo adeguato per la prova anche la selezione di 

una parte di un dialogo, anche con l’interlocuzione tra più voci, purché il brano selezionato sia 

pienamente concluso nel senso sopra indicato. 

 

Si raccomanda la selezione di testi caratterizzati da accessibilità e leggibilità, fortemente 

significativi in rapporto alla civiltà greca e latina, capaci cioè di stimolare, grazie al loro 

spessore ideale e/o culturale, la riflessione e l’esegesi da parte del candidato. 

Il testo proposto sarà corredato di un titolo e di una breve contestualizzazione, contenente 

informazioni sintetiche sull’opera da cui è tratto il brano e sulle circostanze della sua 

redazione. Inoltre sarà corredato di parti che precedono (pre-testo) e seguono il testo proposto 

(post-testo), in traduzione italiana o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento; il pre-testo e 

il post-testo permetteranno di inquadrare il significato del brano proposto in una dimensione 

testuale più ampia e a favorirne la comprensione. 
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In tal modo il candidato sarà posto nella condizione migliore per svolgere la prova anche in 

assenza di conoscenze specifiche sull’opera da cui il brano è tratto, la cui mancanza  potrebbe 

precludere l’intelligenza piena del testo e la riflessione su di esso. 

 

 

2) Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano, 

all’ analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla 

riflessione personale. 

 

I quesiti saranno di tipo euristico ed avranno l’obiettivo di favorire un'interlocuzione con il 

testo nei diversi momenti della comprensione, dell’interpretazione e della riflessione. 

 

 I quesiti dovranno saggiare la piena comprensione del testo da parte del candidato, attraverso 

la capacità di analisi linguistica e/o stilistica, le conoscenze culturali utili ad approfondire, con 

opportuni riferimenti, i temi introdotti dai testi e la competenza di collegare il passo tradotto al 

contesto della produzione letteraria dell’autore, o allo scenario storico-culturale dell’epoca a 

cui il testo appartiene, al genere letterario di appartenenza, anche attraverso il confronto con 

altri autori. 

 

Le risposte del candidato, purché pertinenti ai quesiti richiesti, potranno essere redatte anche 

con uno svolgimento testualmente continuo, scandito peraltro, ove sia adottata tale modalità, 

da richiami al testo secondo la struttura caratteristica di un commento.
1
 

Le risposte ragionate ai quesiti consentiranno quindi di apprezzare l’esito della interlocuzione 

con il testo da parte del candidato che deve dimostrare di “saper dialogare” con esso. 

I quesiti saranno tre e prevedranno risposte aperte; nella consegna si dovrà indicare il limite 

massimo di estensione, nella misura indicativa di 10/12 righe di foglio protocollo. 

 

 

1) Si omette il punto tre che riguarda il caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai 

sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada sull’individuazione di entrambe le 

discipline caratterizzanti (Latino/Greco). 

 

2)  La durata complessiva della prova è di sei ore. 

 

 

 

 
1
Il commento al testo non dovrà essere solo “un discorso sul testo”, ma anche “un discorso con il 

testo”, in quanto esito dell’analisi e del dialogo con il testo.
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Discipline caratterizzanti: 

 

Lingua e cultura Latina 

Lingua e cultura Greca
2
 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 

1. Solida conoscenza della lingua greca e della lingua latina da intendersi come 

strumento imprescindibile antico e dei suoi riflessi sul mondo moderno e 

contemporaneo. 

 

2. Padronanza degli strumenti d'indagine e interrogazione dei testi greci e latini al fine 

di giungere ad una loro corretta interpretazione e considerazione anche in una 

prospettiva diacronica di confronto con le epoche seguenti e quella contemporanea. 

 

Obiettivi della Prova 

 

             La prova ha per obiettivo e accerta in modo indiretto e mediato dalla prestazione del 

candidato: 

 

1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la 

coerenza della traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il 

pensiero e il punto di vista di chi scrive, anche se non esplicitato, che comprende 

aspetti che il testo presuppone per essere compreso e che attengono al patrimonio 

della civiltà classica. 

2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della 

lingua, attraverso l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale. 

3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni 

lessicali presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo appartiene. 

4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si 

svolge l'insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di 

arrivo. 

5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo 

di latino e greco. 

 
             2

E' stata realizzata una tabella unica per entrambe le discipline perché esse sono assimilabili 

secondo quanto riportato nelle Linee generali e competenze (cfr. Indicazioni nazionali degli 

obiettivi specifici di  apprendimento del liceo classico). 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Comprensione del lessico specifico 3 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 

 

        Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta ( all. C dell’ O. M. ) 

        

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 
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    Articolazione e modalità di  

svolgimento del colloquio d'esame 
 

1. Il colloquio, disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017 e dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 

del 14 marzo 2022, ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i 

contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di 

studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 

delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di 

Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal 

documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione 

civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 

risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico. 

 3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 

ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 

le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida.  

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
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    Sintesi delle fasi di svolgimento del colloquio: 

 

a. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 9 e dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  nel corso 

del colloquio il candidato dimostra anche di aver maturato le competenze di  Educazione civica come 

definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività  declinate  dal Documento del Consiglio di Classe. 

b. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il   percorso di studi. 

 

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.   

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio. 

 

PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 22 O.M.  c. 3 e c. 5.  

 
Il Consiglio di classe, per quanto riguarda l’analisi, da parte del candidato, dei materiali che la 

commissione dovrà scegliere prima di ogni giornata del colloquio, propone alcuni criteri:  

 

1. Il materiale potrà essere costituito da: 

a. Testi (brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera, associati ad 

immagini e/o materiale iconografico); 

 

b. Documenti (spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc. 

 

c. Esperienze e progetti (spunti tratti anche dal Documento del Consiglio di Classe); 

 

d. Problemi (es. situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo,   

semplici casi pratici e professionali). 

 

2. Nuclei tematici pluridisciplinari. 

Il materiale terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il Documento del Consiglio di Classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 

e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e  

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

 

3. Il materiale scelto dovrà valorizzare i nuclei fondanti delle diverse discipline, ossia  i 

contenuti    che rappresentano la base fondamentale per l’acquisizione di saperi e 

competenze. 
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4. Il materiale sarà selezionato ogni giorno in modo equivalente, tenendo conto della 

complessità e difficoltà degli argomenti. 

 

5. Il materiale dovrà garantire un’ampia trattazione di carattere pluridisciplinare, che sia 

coerente con gli obiettivi del PECUP dell’indirizzo. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA  

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt ) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI P.A. 

 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Ideazione, pianificazione e organizzazione ben articolate; esposizione logica, coerente e coesa 17-20  

Ideazione, pianificazione e organizzazione adeguate e pertinenti; esposizione organica e 
consequenziale, con buona coesione del testo 

15-16  

Ideazione, pianificazione e organizzazione discretamente organiche; esposizione lineare e 
corretta 

13-14  

Ideazione, pianificazione e organizzazione semplici, ma complessivamente corrette; 
esposizione sufficientemente coesa 

11-12  

Ideazione, pianificazione e organizzazione estemporanee e non sempre organiche; 
esposizione parzialmente coesa e/o con qualche incongruenza 

9-10  

Ideazione, pianificazione e organizzazione disorganiche; esposizione confusa con 
incongruenze 

7-8  

Ideazione, pianificazione e organizzazione confuse e approssimative; esposizione incoesa con 
gravi incongruenze 

1-6  

 

 

 

Competenza lessicale 

 

Competenza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia e sintassi); 
uso della punteggiatura 

Lessico vario e specifico; periodare fluido; efficace e corretto uso della punteggiatura  17-20  

Lessico vario e appropriato, periodare scorrevole e corretto; adeguato uso della punteggiatura 15-16  

Lessico adeguato, periodare corretto; usolato errore di morfologia o di sintassi; discreto uso 
della punteggiatura  

13-14  

Lessico essenziale e talvolta generico; periodare semplice, prevalentemente paratattico, con 
qualche imperfezione di ortografia e sintassi, nonché nell’uso della punteggiatura 

11-12  

Lessico piuttosto generico e talvolta improprio; periodare molto semplice e in qualche caso 
poco lineare per la presenza di alcuni errori; diffuse imprecisioni nell’uso di morfologia e 
sintassi, nonché della punteggiatura. 

9-10  

Lessico scarno e improprio; periodare involuto con numerosi errori formali; uso improprio della 
punteggiatura 

7-8  

Lessico molto povero, ripetitivo e con qualche travisamento; periodare stentato con anacoluti 
e/o gravi errori di concordanza e/o di consecutio e punteggiatura 

1-6  

 

Conoscenze e riferimenti 
culturali 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Contenuti ampi ed approfonditi; giudizi critici e valutazioni personali ben ponderati 17-20  

Contenuti precisi, con opportuni riferimenti culturali; giudizi motivati e valutazioni coerenti 15-16  

Contenuti corretti e discreti riferimenti culturali; giudizi appropriati e valutazioni pertinenti 13-14  

Contenuti essenziali e riferimenti culturali generali; giudizi semplici e valutazioni essenziali 11-12  

Contenuti sommari e riferimenti culturali generici; incertezza nell’espressione del giudizio e 
semplicistiche valutazioni 

9-10  

Contenuti imprecisi e riferimenti culturali approssimativi; gravi difficoltà ad esprimere giudizi e 
formulare valutazioni 

7-8  

Contenuti non pertinenti o errati, riferimenti culturali inesatti; assenza di giudizi critici e 
valutazioni personali 

1-6  

  

Punteggio parziale conseguito…………/60 

 

  

*P.A. = punteggio attribuito 
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GRIGLIE PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE (MAX 40 pt.) 
 

Tipologia A: Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI P.A. 

Rispetto della consegna  o 

 

rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (lunghezza del 
testo/parafrasi/sintesi) 

 

 

Rispetto della consegna (riassunto o parafrasi) o rispetto dei vincoli scrupoloso e puntuale 9-10  

Rispetto della consegna completo e corretto  o  rispetto dei vincoli della  consegna completo e corretto 8  

Rispetto della consegna adeguato / o  rispetto dei vincoli della  consegna  sostanzialmente adeguato 7  

Rispetto della consegna complessivamente sufficiente pur con lievi imprecisioni o parziale rispetto dei vincoli. 6  

Rispetto della consegna parziale e con alcune imprecisioni e/o omissioni o  carente rispetto dei vincoli della  
consegna   

5  

Rispetto della consegna carente e con diffuse imprecisioni e/o omissioni;   non rispettati i vincol della consegna              4  

Rispetto della consegna scarso o nullo con gravi imprecisioni e/o lacune; disattesi tutti i vincoli della consegna 1-3  

 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Comprensione esauriente e approfondita 9-10  

Comprensione corretta 8  

Comprensione discretamente corretta 7  

Comprensione essenziale con qualche inesattezza 6  

Comprensione parziale o superficiale con qualche errore interpretativo 5  

Comprensione sommaria con fraintendimenti diffusi 4  

Comprensione assente o con gravi fraintendimenti e/o errori interpretativi 1-3  

 

 

Capacità di analisi dei diversi 
livelli del testo (lessicale/ 
sintattico/ stilistico/retorico) 

Analisi esaustiva e approfondita 9-10  

Analisi completa e puntuale  8  

Analisi adeguata, pur con qualche imprecisione 7  

Analisi pertinente, ma semplice e/o con qualche omissione 6  

Analisi parziale e superficiale 5  

Analisi insufficiente e/o incompleta 4  

Analisi scorretta e/o molto lacunosa 1-3  

 

Interpretazione del testo 
(contestualizzazione/relazioni 
e confronti diacronici e 
sincronici) 

Interpretazione accurata con eventuali apporti originali 9-10  

Interpretazione pertinente e personale 8  

Interpretazione corretta 7  

Interpretazione complessivamente corretta, pur con qualche imprecisione 6  

Interpretazione superficiale e/o con qualche fraintendimento 5  

Interpretazione frammentaria e scorretta 4  

Interpretazione mancante o inconsistente 1-3  

   
TOT.  

 

*P.A. = punteggio attribuito                 Punteggio parziale conseguito_______/40 

Punteggio totale conseguito ______/100   Valutazione _______/ 15 
 
 N.B. Il punteggio ottenuto dalla somma degli indicatori generali e specifici va diviso per 5 (voto in ventesimi) e convertito in 

quindicesimi secondo la tabella C  dell’O. M .  Le frazioni pari o superiori a 0.50 si arrotondano in eccesso 
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 Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo  (max 40 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI P.A. 

 

 

Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Corretta, consapevole e puntuale 10-9  

Precisa 8  

Complessivamente corretta  7  

Essenziale (limitata alla tesi) 6  

Incerta o parziale 5  

Frammentaria 4  

Assente e/o molto lacunosa   1-3  

 

 

 

Capacità di sostenere un 
percorso ragionativo; uso dei 
connettivi 

Ragionamento efficace; uso preciso dei connettivi 15-14  

Ragionamento puntuale; uso corretto dei connettivi 13  

Ragionamento corretto; uso adeguato dei connettivi 12-11  

Ragionamento essenziale e semplice; uso complessivamente 
adeguato dei connettivi 

10-9  

Ragionamento confuso e incompleto; uso incerto dei connettivi 8-7  

Ragionamento frammentario e poco motivato; uso improprio dei 
connettivi 

6-5  

Ragionamento lacunoso e/o scarsamente motivato; uso 
gravemente improprio e/o errato dei connettivi 

1-4  

 

Riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione (citazioni, 
dati statistici, esempi e fatti 
concreti, ecc.) 

Ampi, corretti e congruenti 15-14  

Puntuali e corretti 13  

Adeguati e complessivamente pertinenti 12-11  

Essenziali e/o generici 10-9  

Superficiali e/o imprecisi 8-7  

Frammentari o perlopiù errati 6-5  

Errati, lacunosi o assenti 1-4  

  TOT.   

 

*P.A. = punteggio attribuito                 Punteggio parziale conseguito_______/40 

Punteggio totale conseguito ______/100   Valutazione _______/ 15 
 
 N. B. Il punteggio ottenuto dalla somma degli indicatori generali e specifici va diviso  per 5 (voto in ventesimi) e convertito in 

quindicesimi secondo la tabella C  dell’O. M .  Le frazioni pari o superiori a 0.50 si arrotondano in eccesso 
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Max 40 p.   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI P.A. 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Pertinenza e coerenza precise e puntuali 10-9  

Pertinenza e coerenza complete  8  

Pertinenza e coerenza adeguatamente corrette 7  

Pertinenza e coerenza complessivamente adeguate e/o con lievi 
imprecisioni 

6  

Pertinenza e coerenza parziali, con alcune imprecisioni e/o omissioni 5  

Pertinenza e coerenza carenti e con diffuse imprecisioni e/o omissioni 4  

Pertinenza e coerenza scarse o nulle, con gravi imprecisioni e/o lacune 1-3  

 

 

 

Sviluppo dell’esposizione 

Sviluppo ordinato e coerente 15-14  

Sviluppo ben equilibrato 13  

Sviluppo lineare 12-11  

Sviluppo lineare ma non del tutto armonico 10-9  

Sviluppo disordinato e confuso 8-7  

Sviluppo contorto 6-5  

Sviluppo gravemente involuto 1-4  

 

Conoscenze e riferimenti 
culturali (possesso di 
informazioni specifiche, notizie, 
fonti, ecc.) 

Corretti e ben articolati 15-14  

Corretti e articolati 13  

Corretti e abbastanza articolati 12-11  

Essenzialmente corretti e modestamente articolati 10-9  

Parzialmente corretti e non ben articolati 8-7  

Scorretti e disarticolati 6-5  

Assenti 1-4  

  TOT.  

*P.A. = punteggio attribuito                  Punteggio parziale conseguito ______/40 

Punteggio totale conseguito ______/100   Valutazione _______/ 15 

 
 N. B. Il punteggio ottenuto dalla somma degli indicatori generali e specifici va diviso per 5 (voto in ventesimi) e 

convertito in quindicesimi secondo la tabella C  dell’O. M .  Le frazioni pari o superiori a 0.50 si arrotondano in 

eccesso 
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Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta ( all. C dell’ O. M. ) 

        

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE seconda prova scritta: LATINO     

INDICATORI DESCRITTORI 
PESO 

PERCEN-

TUALE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO DEL 

TESTO 

Comprensione piena e puntuale del testo.  

 

 

 

 

 

 

 

30% 

6 
 

Comprensione complessivamente 

pertinente e fedele del testo. 
 

5 

 

Comprensione adeguata nonostante qualche incongruenza.  

4 

 

Comprensione globale del testo. 3,5  

Comprensione parziale del testo, traduzione con incongruenze 

e diversi 

errori e/o incompleta. 

3 
 

Comprensione frammentaria del testo 2  

Comprensione gravemente lacunosa. 1  

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

DELLESTRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Individuazione pienamente corretta delle 
strutture morfo-sintattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
 

 

4 

 

Individuazione corretta delle strutture morfo-sintattiche, 

pur con qualche 

inesattezza. 

 

3,5 

 

Individuazione discretamente adeguata delle strutture morfo – 
sintattiche, con qualche errore non determinante. 3 

 

Individuazione sufficiente delle strutture 
morfo – sintattiche, nonostante alcuni errori grammaticali. 

 

2,5 

 

Individuazione parziale delle 

strutture morfo – sintattiche, con alcuni 

errori e/o omissioni. 

 

2 

 

Numerosi errori morfo – sintattici e/o omissioni  

1,5 

 

Numerosi e gravi errori 

di natura morfo – sintattica e/o omissioni. 1 
 

 

COMPRENSIONE DEL 

LESSICO SPECIFICO 

Scelte lessicali corrette e puntuali.  

 

15% 

3 
 

Scelte lessicali appropriate 
2,5 

 

Scelte lessicali complessivamente appropriate, nonostante 
qualche improprietà 

 

2 

 

Scelte lessicali parzialmente adeguate, per la presenza di 

alcuni errori. 1,5 

 

Scelte lessicali improprie e talvolta inconsapevoli.                      1  

 

RICODIFICAZIONE E 

RESA NELLA LINGUA 

D’ARRIVO 

Ricodificazione precisa e resa pienamente coerente.  

 

15% 

3 
 

Ricodificazione precisa e resa sostanzialmente coerente  

2,5 

 

Ricodificazione e resa complessivamente corrette. 

2 

 

Ricodificazione e resa imprecise, per la presenza di diversi 
errori. 1,5 

 

Ricodificazione e resa inadeguate, per la presenza di numerosi 
errori. 

 

1 

 

 

 

 

PERTINENZA DELLE      

RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN 

APPARATO* 

Risposte pienamente pertinenti, complete 

ed esaurienti. 
 

 
 

20% 

 

 

 

4 

 

Risposte complete e pertinenti. 
 

 

3.5 

 

Risposte corrette, nonostante qualche imprecisione. 

3 

 

Risposte adeguate e pertinenti. 2,5  

Risposte superficiali 2  

Risposte non del tutto pertinenti e/o incomplete 1,5  

Risposte frammentarie e lacunose. 1  

*Sarà attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposta. 

N.B. Il punteggio ottenuto dalla somma degli indicatori va diviso per 2 (voto in decimi).            PUNTEGGIO TOTALE  /20 
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                      Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta ( all. C dell’ O. M. ) 

        

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 
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Allegato A all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022 - 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  
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE DELL’ ESAME DI STATO  

 
 

Nell’ambito del processo di accompagnamento all'introduzione delle innovazioni previste dal 

decreto legislativo 62/2017, e dall’O.M. n° 65 del 14 marzo 2022, la scuola ha predisposto delle 

Simulazioni di prima prova scritta in data 22 aprile, di seconda prova scritta in data 11 maggio e 

programmato una simulazione di colloquio dell’Esame di Stato. 

I testi delle simulazioni delle prove scritte sono allegati al presente documento. 
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LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 

Liceo Classico – Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

              SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DEGLI ESAMI DI STATO  

       CLASSE  V A  

 

Patti  22 aprile 2022                Sede: AULA                     Ore 6 (dalle 8:00 alle 14:00) 

 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

 

 

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 

Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 

 

A tutti i giovani raccomando: 

aprite i libri con religione, 

non guardateli superficialmente, 

perché in essi è racchiuso 

il coraggio dei nostri padri. 

E richiudeteli con dignità 

quando dovete occuparvi di altre cose. 

Ma soprattutto amate i poeti. 

Essi hanno vangato per voi la terra 

per tanti anni, non per costruirvi tombe, 

o simulacri
1
, ma altari. 

Pensate che potete camminare su di noi 

come su dei grandi tappeti 

e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 

 

1. Simulacri: statue, monumenti. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è il tema della lirica? 

2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 

3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 

4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 

5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello 

tematico? Da che cosa è rilevato? 

6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 

 

INTERPRETAZIONE 

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri 

autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e 

della letteratura abbia rivestito per te.  
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2 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO in prosa  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

“Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, 

con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in 

cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza 

meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più 

lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di 

Tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per 

la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi 

mi s’affisarono 1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un 

piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. Chi era più ombra 

di noi due? io o lei? Due ombre! Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi 

la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! 

Alza un’anca! Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il 

carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi 2 . Affrettai il passo 

per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente 3 . Una smania mala 4 

mi aveva preso, quasi adunghiandomi 5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella 

mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. “E se mi 

metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per 

ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era 

quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di 

Mattia Pascal, morto alla Stìa 6 : la sua ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore, 

quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva 

una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. 

Proprio così! Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote 

del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, 

esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.” 

 

 

 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 

2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 

3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 

4 smania mala: malvagia irrequietezza. 

5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, 

 era stato trovato il cadavere dell’uomo 

 

 COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1) Riassumi il contenuto del brano 

2) Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più  

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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significative presenti nel testo. 

3) Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

 (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o  

contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d’animo del protagonista 

4) Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva  

denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere  

ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

 le risposte agli spunti proposti. 

 

 INTERPRETAZIONE  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

 riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture  

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle  

proposte nel testo.  

 

 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito scientifico) 

 

 

Carlo Petrini, Clima, partiamo dalla spesa (da La repubblica, 8 agosto 2019) 

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, si appella ad ognuno di noi perché contribuisca con le scelte 

di consumo a contenere il cambiamento climatico. 

 

Nessuna novità. Purtroppo il rapporto dell'Onu sui cambiamenti climatici presentato ieri mette 

nero su bianco quanto studiosi e associazioni dicono da anni: dobbiamo intervenire subito per 

fermare il riscaldamento globale altrimenti si rischia la scomparsa. L’allarme era stato lanciato in 

maniera inequivocabile durante l’incontro di tutti gli Stati del mondo (o almeno della stragrande 

maggioranza) durante la Cop 21 di Parigi del 2015, che si chiuse con un accordo per fissare 

l’obiettivo di limitare l’incremento del riscaldamento globale a meno di 2°C rispetto ai livelli pre-

industriali. Ma si è fatto e si sta facendo ben poco. Poco o nulla è cambiato, se non in peggio. (…)  

Il nuovo rapporto dell’Onu evidenzia, se mai non ce ne fossimo accorti, un’accelerazione dei 

fenomeni legati alla crisi climatica con conseguenze sempre più disastrose e che toccano in maniera 

più o meno visibile tutto il mondo. Tra le aree più colpite l’Asia e l’Africa, ma anche il 

Mediterraneo è fortemente a rischio e con lui le nazioni rivierasche. 

Questo rapporto più di altri si concentra sulla relazione fra il cambiamento climatico e la salute 

del suolo, studiando le ricadute del surriscaldamento globale su agricoltura e foreste. Proprio 

l’agricoltura e la produzione di cibo svolgono una funzione importante. Fondamentali per la 

riduzione del gas serra, e quindi del riscaldamento globale, la produzione sostenibile del cibo, la 

riduzione degli sprechi e la tutela delle foreste (sacrificate per lasciare spazio a coltivazione di soia 

Ogm per grandi allevamenti). La corsa forsennata a produrre più cibo sta causando sconquassi 

ambientali e sociali spaventosi. Questo sistema ha fallito e sta facendo fallire il pianeta 

impoverendo la terra e aumentando i livelli di Co2.  

La desertificazione e fenomeni atmosferici violenti e improvvisi pregiudicano la produzione 

agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. Allora non stupiamoci se ci sono ondate migratorie 



112 
 

così consistenti. Sono persone che fuggono da condizioni precarie e senza futuro. Pagano anni di 

disastri creati della nostra economia. In attesa che i potenti del mondo prendano coscienza della 

crisi climatica, noi nel nostro piccolo possiamo quotidianamente fare qualcosa di importante. 

Partiamo dalla spesa e da alcuni accorgimenti: fare acquisti oculati, non sprecare, cucinare 

l’occorrente, ridurre drasticamente il consumo di carne, scegliere cibi di stagione e da agricoltura 

biologica e di prossimità, evitare prodotti con confezioni di plastica, impegnarsi nella raccolta 

differenziata. 

C’è bisogno di una nuova visione sistemica, che metta in evidenza le esternalità positive di 

queste pratiche a dispetto di una economia che dilapida le risorse ambientali. Se ciò non avverrà, il 

dazio che dovremo pagare sarà impressionante e i costi che dovranno pagare le future generazioni 

diventeranno insostenibili. Ecco il terreno su cui si dovrà discutere nei prossimi anni di nuovo 

umanesimo, su cui si potrà costruire una politica degna di questo nome e vivere in una economia 

che non distrugge il bene comune, ma lo tutela e lo difende. È finito il tempo dell’indignazione o 

peggio dell'indifferenza. Bisogna agire e anche velocemente. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Su quale causa del cambiamento climatico si concentra Petrini? 

2. Quali relazioni intercorrono tra produzione di cibo e surriscaldamento globale? 

3. Che cosa comporta l’incertezza delle forniture alimentari? 

4. Chiarisci in che modo i diversi comportamenti individuali suggeriti da Petrini possano giovare 

alla causa ambientale. 

5. Quale visione dell’economia globale emerge dall’articolo? 

6. Perché l’autore ricorre all’immagine del dazio da pagare? 

7. Qual è il significato della frase È finito il tempo dell’indignazione? Quale connotazione assume 

il sostantivo? 

 

PRODUZIONE 

In conclusione, Petrini auspica la nascita di un nuovo umanesimo per far fronte alla crisi climatica. 

Argomenta su questo concetto riflettendo, sulla base delle tue conoscenze, sugli elementi cardine di 

questo auspicato nuovo approccio all’uomo e alla realtà. 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito storico) 

 

I VALORI  DELLA RESISTENZA E LA NASCITA DELLA NUOVA SOCIETA’ ITALIANA 

«L’affermazione del presidente Ciampi sull’impossibilità di “revisionare” il 25 aprile è 

assolutamente fondata, sia dal punto di vista del merito storiografico sia da quello più propriamente 

relativo all’identità nazionale. Dopo cinquant’anni di ricerche sull’Italia nella Seconda guerra 

mondiale, sulla lotta partigiana e sulla Repubblica di Salò le nostre conoscenze dei fatti accaduti 

sono sufficientemente ampie per poter consentire una ricostruzione di quel cruciale biennio 1943-

45, fondata su alcuni punti fermi. 

La Resistenza non fu un fatto di massa ma ebbe forti radicamenti sociali che le garantirono un 

consenso ben al di là del numero effettivo dei combattenti. 
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[…] c) Effettivamente tra il 1943 e il 1945 si svolse in Italia una guerra civile tra fascisti e 

antifascisti, come ci ha insegnato Claudio Pavone, anche in questo caso superando vecchie 

impostazioni storiografiche. Ma da queste considerazioni non deriva affatto che essa fu un 

“regolamento di conti” tra due fazioni minoritarie svoltosi nella totale indifferenza della 

popolazione italiana, travolta dalla “morte della patria”; essa fu invece uno scontro risolutivo tra la 

“nuova Italia” libera e democratica, nel quale stavano a pieno titolo anche i comunisti, e la vecchia 

Italia del fascismo e della monarchia, uscita disfatta dalla guerra e dalla sconfitta militare. 

[…] e) Proprio per queste ragioni il nesso tra la Resistenza e la democrazia italiana è inequivocabile 

e senza questo nesso la Repubblica apparirebbe senza storia e senza radici: una costruzione 

artificiale degli alleati imposta a un Paese vinto che fino alla fine si era interamente riconosciuto 

negli ideali di coloro che lo avevano portato al macello. 

f) Se dunque i morti sono tutti uguali di fronte alla pietà delle generazioni successive e le ragioni 

che spinsero tanti giovani italiani a entrare nelle fila delle brigate nere vanno studiate per essere 

restituite alla conoscenza dei posteri nella loro pienezza, non è in discussione dove collocare il torto 

e la ragione». 

(A. De Bernardi, Nessun dubbio storico: il problema è politico, in «Il Secolo XIX», 27 aprile 2002) 

Comprensione e analisi 

Riassumi il brano proposto in cinque righe. 

A quali valori della Resistenza si fa riferimento nel brano? 

Quali di questi valori sono presenti nella Costituzione italiana? 

Produzione 

Grazie alla Resistenza gli italiani dimostrarono la loro volontà di cambiare il corso degli eventi e di 

impegnarsi in prima persona nella lotta contro l’invasore. I partigiani non rispondevano solo ad una 

esigenza del momento, volevano mostrare il loro amore e la loro dedizione per la patria e lasciare 

un esempio significativo alle generazioni future. Seppur nata in un dato momento storico e con un 

ben preciso scopo, la Resistenza non fu un fenomeno solo italiano e già durante la seconda guerra 

mondiale moltissimi gruppi partigiani nacquero un po' in tutta Europa, in Francia, in Danimarca ... 

Ricostruisci le tappe più importanti della Resistenza italiana e individua nella storia politica più 

recente dei significativi esempi di Resistenza.  

 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito sociale) 

 

Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020) 

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione 

alla socialità. 

 

 

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e 

agiamo come fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono 

il mondo stesso. Tre parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e 

possono aiutarci a capirlo. Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa 

intrico, groviglio ed è usato nella meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate 

che mantengono una comunicazione istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o 

misura sulla prima ha un effetto istantaneo anche sulla seconda anche se si trova molto lontano. 
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«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine 

della biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che 

hanno avuto origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente 

le cellule del feto che si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del 

sangue e nei tessuti della madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, 

derivante da figli, partner avuti o per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce 

due specie di animali o piante simili ma distinte che condividono uno stesso spazio e, benché 

differenti, sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli sono conosciuti per essere animali molto 

simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che ospitano e che mutano nel passaggio da una 

specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono molto bene agli attacchi 

virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle cellule del nostro 

corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono separati ma 

sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi 

distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa 

condizione: siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso 

tempo ci unisce: persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché 

siamo abituati a separare per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di 

stato ammalarsi e credere alla fine in ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile 

convincersi di quello che non vediamo e ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi 

diversi e lontani, anche se parliamo un’altra lingua, se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. 

E invece la realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri anche se ci sembra di essere 

completamente liberi, staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità di sentirci 

interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo 

sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da 

sé restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. 

Potrebbero servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come succede al cuculo 

dal ciuffo, altro grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il 

piccolo cuculo nasce prima dei piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono 

suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza 

spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è già da molti anni su questa strada, indaga e 

fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e della politica non riescono 

invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un pensiero che non sa 

includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro intelligenza 

che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli entrare 

in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità 

indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che 

ora non ci sono molto simpatici.  

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e 

aprirebbe le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e 

dalla nostra mente, ma come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi 

da preservare, le cui radici crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 

2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 

3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te? 
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4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione 

di cui parla l’autrice? 

5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 

7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 

8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro? 

 

PRODUZIONE 

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza 

pandemica, argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 

 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

Traccia 1  

 

Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri giorni 

tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. 

Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano diverse a seconda della 

collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del  pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è 

stato costretto a) vivere. Il guaio è che tali paure non sono tutte uguali fra loro. 

[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per 

quanto le paure ch tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra di loro si presume 

che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente con le proprie sole risorse, quasi sempre 

drammaticamente inadeguate […]. 

Le condizioni della società individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficili 

vedere una foresta invece che i singoli alberi. […]. 

La società individualizzata è contraddistinta da una dispersioni dei legami, che sono il 

fondamento di un’azione solidale.  

Zygmunt Bauman, Paura liquida, Roma – Bari, Laterza, 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro;  

prima ed. originale 2006) 

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese 

dall’attualità, 

 potrai sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

 sul significato di «paura» nella società contemporanea; 

 su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

 sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

 sul significato di «società individualizzata»; 
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 sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e  

difficoltà di instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 

Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e 

sulla sua possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla 

cronaca e/o dalla tua esperienza personale. 

 

Traccia 2  

 

Nell’ascoltare Faussone, si andava coagulando dentro di me un abbozzo di ipotesi, che non ho 

ulteriormente elaborato e che sottopongo qui al lettore: il termine “libertà” ha notoriamente molti 

sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più goduto soggettivamente, e più utile al consorzio 

umano, coincide con l’essere competenti nel proprio lavoro, e quindi nel provare piacere a 

svolgerlo. 

PRODUZIONE 

Così si esprime il narratore ne La chiave a stella di Primo Levi, a colloquio con l’operaio Tino 

Faussone che ha girato il mondo a montare gru, ponti e strutture metalliche. Alla luce di queste 

considerazioni, delle suggestioni della storia e dell’attualità e delle tue personali riflessioni, tratta il 

tema della libertà in relazione alla dimensione del lavoro. Se lo riterrai utile potrai articolare la 

struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare il lavoro con un titolo 

complessivo che ne esprima in sintesi il contenuto. 
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Anno Scolastico 2021– 2022 

Liceo Classico “Vittorio Emanuele III”- Patti 

 Classe V Sez. A 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 

Indirizzo: LI01 – CLASSICO      Tema di: LINGUA E CULTURA 

LATINA 

 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina  

 

Non rimandiamo niente al futuro 

Seneca negli anni del suo ritiro dalla vita pubblica (62-65) dà vita alle Epistulae morales ad 

Lucilium, capolavoro artistico e testimonianza più alta della ricchezza e della profondità della 

ricerca filosofica senecana. La finalità della filosofia è la cura dell’anima e per questo essa deve 

essere in grado di fornire rimedi efficaci al malessere esistenziale.  

In questa lettera Seneca invita Lucilio a considerare che l’uomo non sa quanto tempo di vita gli è 

concesso e  per questo deve vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, senza rimandare a domani 

quello che può essere fatto oggi. Bisogna vivere il presente e non affidarsi al futuro, che è incerto 

e fuori dal nostro controllo: solo in questo modo l’uomo può guardare alla morte senza paura. 

 

PRE-TESTO 

Tutto è incerto, credimi, anche per chi è fortunato; e nessuno deve ripromettersi niente per il 

futuro; anche quello che abbiamo tra le mani ci sfugge e il caso tronca l’ora stessa che stiamo 

vivendo. Il tempo scorre secondo una legge certa ma per noi oscura: e che mi importa se per la 

natura è certo quello che per me è incerto? Facciamo programmi di lunghi viaggi, col ritorno in 

patria dopo molti anni di vagabondaggi in terre straniere. Ci proponiamo imprese militari seguite 

da meritate ricompense, oppure amministrazioni di province e progressi di carriera, mentre la 

morte ci è accanto. E poiché non ci pensiamo se non quando porta via gli altri, ogni tanto ci si 

presentano esempi di morte che ci colpiscono ma poi svaniscono subito dal nostro animo. 
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Quid autem stultius quam mirari id ullo die factum quod omni potest fieri? Stat quidem terminus 

nobis ubi illum inexorabilis fatorum necessitas fixit, sed nemo scit nostrum quam prope versetur 

a termino; sic itaque formemus animum tamquam ad extrema ventum sit. Nihil differamus; 

cotidie cum vita paria faciamus. Maximum vitae vitium est quod inperfecta semper est, quod 

aliquid ex illa differtur. Qui cotidie vitae suae summam manum inposuit non indiget tempore; ex 

hac autem indigentia timor nascitur et cupiditas futuri exedens animum. Nihil est miserius 

dubitatione venientium quorsus evadant; quantum sit illud quod restat aut quale sollicita mens 

inexplicabili formidine agitatur.  Quo modo effugiemus hanc volutationem? Uno: si vita nostra 

non prominebit, si in se colligitur; ille enim ex futuro suspenditur cui inritum est praesens. Ubi 

vero quidquid mihi debui redditum est, ubi stabilita mens scit nihil interesse inter diem et 

saeculum, quidquid deinceps dierum rerumque venturum est ex alto prospicit et cum multo risu 

seriem temporum cogitat. 

POST-TESTO 

Perché infatti dovresti turbarti dei casi sempre diversi e imprevisti della vita, se saprai rimanere 

fermo di fronte all’instabilità degli eventi?  Affrettati perciò a vivere, mio Lucilio, e considera 

ogni giorno come una vita intera.  

    (Pre-testo e post-testo: edizione BUR 

1985) 

 

 

SECONDA PARTE: risposta aperta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del 

brano, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla 

riflessione personale. Il limite massimo di estensione per la risposta ad ogni quesito è di 10/12.  

1. Spiega quali sono gli argomenti con cui Seneca invita l’amico Lucilio a concentrarsi sul 

presente senza preoccuparsi del domani.  

2. Il passo è caratterizzato da molti elementi espressivi riconducibili al cosiddetto linguaggio 

dell’interiorità. Spiega quelli che ritieni più significativi e rappresentativi dello stile 

senecano. 

3. L’invito a riappropriarsi del tempo (e, quindi, della vita) è senza dubbio la ragione 

principale della modernità di Seneca e della sua capacità di continuare a parlare ai suoi 

lettori ancor oggi. A partire dai testi in cui il filosofo affronta questo tema, svolgi una 

riflessione personale sul tuo sentimento del tempo. 
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      SIMULAZIONE COLLOQUIO DI ESAME 
 

Nell’ambito del processo di accompagnamento all'introduzione delle innovazioni previste 

dal decreto legislativo 62/2017, e dall’O.M. n° 65 del 14 marzo 2022, la scuola ha predisposto una 

Simulazione del colloquio dell’Esame di Stato. 

 La commissione, composta dai docenti designati dal Consiglio di classe e dal Dirigente scolastico 

in funzione di Presidente, verificherà l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in 

maniera critica e personale.  

I docenti coinvolti avranno cura di preparare un numero di “materiali” congruo al numero di allievi 

che si accingeranno ad effettuare la prova. 

I materiali dovranno essere formulati in modo da favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e in coerenza con il quadro normativo e con quanto proposto 

all’interno del Documento del 15 maggio. 

I candidati che sosterranno la simulazione saranno scelti su base volontaria o tramite sorteggio. 

La simulazione sarà così articolata: 

1. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare);  

2. esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi 

3. esposizione di contenuti della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL. 
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    IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Docente Firma 

Carroccio Maria Teresa (Religione) 
 

Lo Presti Maria Lucia(Lingua e Letteratura Italiana)  

Trifilletti Nancy (Lingua e Cultura straniera Inglese)  

Ocello Maria (Lingua e Cultura Latina - Lingua e Cultura 

Greca) 

 

 

Gugliotta Maria Basilia (Storia e Filosofia) 
 

D’Amico Melino (Matematica e Fisica )  

Allocca Elisa (Scienze Naturali) 
 

Siracusa Vittorio (Storia dell’Arte) 
 

Isgrò Anna (Scienze Motorie) 
 

Adamo Giuseppe (Potenziamento Scienze Giuridiche)  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella Lollo  

 

 

 

Patti, 11 maggio 2022                      Il Dirigente Scolastico  

           (Prof.ssa Marinella Lollo) 
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