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1. PREMESSA 
 
Il Consiglio della classe 5 sez. D indirizzo classico si riunisce in data 4 maggio 2021 alle ore 18 in 
modalità online per deliberare il documento del 15 maggio 2021 relativo agli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s.2020/2021, ai sensi dell’art.17, comma 1, del D. lgs. n. 
62 del 2017 e in considerazione del Regolamento e del Piano sulla didattica a distanza (pubblicati 
nell’albo online). 
 
 
 
 
 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” 
 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 
 D.P.R. 21 novembre 2007 , n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (GU n. 293 del 18/12/2007) 
 Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico” 
 D.M. 12 maggio 2011, n. 5669, “Linee guida disturbi specifici di apprendimento” 
 Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 17 comma 1, “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 10.” 
 Nota Garante della privacy 21 marzo 2017, prot. n. 10719 
 Legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1, comma 784, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 
 Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, “Adozione modelli di diploma e curriculum dello 

studente” 
 Nota prot. 15598  del 2 settembre 2020 “trasmissione Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 

88, di adozione dei modelli del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del curriculum dello studente” 
 O.M. 03/03/2021, n. 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno         

scolastico 2020/2021” 
 O.M. 03/03/2021, n. 54 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 
 Regolamento didattica a distanza a.s. 2020-2021  
 Piano didattica integrata a.s. 2020-2021 
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3. LA SCUOLA 
 
L'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" di Lanciano è composto dal Liceo Artistico e dal Liceo Classico. In 
entrambe le scuole si evidenziano relazioni socioaffettive molto positive e in generale un clima 
scolastico non problematico, specie in ordine a possibili episodi di bullismo. 
Punto di forza dei due licei è l'impegno affinchè gli studenti acquisiscano una valida formazione 
culturale e maturino un metodo di studio adeguato alla continuazione di un percorso formativo 
autonomamente scelto e gestito con capacità e successo, attraverso una didattica aperta, inclusiva, 
flessibile e personalizzata. La qualità fondamentale del liceo classico è l’unitarietà di fondo che 
accomuna tutte le materie e concorre alla formazione culturale dello studente; per forgiare persone e 
cittadini consapevoli, infatti, è essenziale essere forniti di spirito critico e capacità comunicative 
funzionali a qualsiasi ambito di studio e di lavoro. 
Particolare attenzione è dedicata agli alunni con DSA e con certificazione ai sensi della l. 104/92, 
per i quali vengono redatti PDP e PEI, affinché possano essere protagonisti del proprio futuro. 
 

 
L' OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO/CLASSICO "V. EMANUELE II" 
 
Nel corso degli anni, il nostro istituto ha compiuto delle scelte volte ad aiutare sempre più gli 
studenti a realizzare concrete opportunità di crescita personale, intellettuale e relazionale per capire 
meglio quale strada intraprendere. 
Le ore di matematica e inglese (PLUS+) dell’offerta formativa aggiuntiva costituiscono un 
consolidamento di due discipline trasversali che possono fortificare gli studenti. L’offerta formativa 
di curvatura biomedica indirizza lo studente verso un approfondimento continuo nell’ambito delle 
discipline scientifiche e biologiche, rendendo più agevole e più completa la preparazione ai test 
universitari di tali facoltà. 
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4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
INSEGNAMENTO A. S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 
Lingua e letteratura 

italiana 
prof.ssa Federica 

D’Arcangelo 
prof.ssa Michela 

Di Pietro 
prof.ssa Grazia Contini 

Lingua e cultura 
latina 

prof.ssa Antonella 
Festa 

prof.ssa Antonella  
Festa 

prof.ssa Antonella Festa 

Lingua e cultura greca prof.ssa Antonella 
Festa 

prof.ssa Antonella  
Festa 

prof.ssa Antonella Festa 

Lingua e cultura 
inglese 

prof.ssa Paola 
Paolini 

prof.ssa Paola  
Paolini 

prof.ssa Paola Paolini 

Storia e filosofia prof.ssa Sabrina Di 
Filippo 

prof.ssa Sabrina  
Di Filippo 

prof.ssa Sabrina Di Filippo 

Matematica prof.ssa Flavia Sosto prof.ssa Flavia 
Sosto 

 
prof. Francesco 

Scioli* 

prof.ssa Flavia Sosto 
prof. Stefano Bontempo 

Fisica prof.ssa Flavia Sosto prof.ssa Flavia  
Sosto 

prof.ssa Flavia Sosto 
prof. Stefano Bontempo 

Scienze naturali prof.ssa Fiorella De 
Simone 

prof.ssa Fiorella  
De Simone 

prof.ssa Fiorella De Simone 

Storia dell'arte prof. Giuseppe 
Manzi 

prof. Giuseppe  
Manzi 

prof. Giuseppe Manzi 

Scienze motorie e 
sportive 

prof.ssa Milena 
Paione 

prof.ssa Milena  
Paione 

prof.ssa Milena Paione 

Religione cattolica o 
attività alternative 

prof.ssa Liana 
Rosato 

prof.ssa Liana  
Rosato 

prof. Vincenzo Rulli (rel.) 
prof. Guglielmo Sciorra (a.a.) 

Educazione civica ------- ------ prof. Guglielmo Sciorra 

 
*Nominato come esperto esterno per un’ora settimanale di approfondimento di matematica  
 
 
 
 
 

5. COMMISSARI INTERNI 
 

 INSEGNAMENTO DOCENTE 

1 ITALIANO PROF.SSA GRAZIA CONTINI 

2 LATINO E GRECO PROF.SSA ANTONELLA FESTA 

3 INGLESE PROF.SSA PAOLA PAOLINI 

4 STORIA DELL’ARTE PROF. GIUSEPPE MANZI 

5 STORIA E FILOSOFIA PROF.SSA SABRINA DI FILIPPO 

6 MATEMATICA E FISICA PROF. STEFANO BONTEMPO 
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 
 
6.1. STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe, a maggioranza maschile, composta stabilmente nel corso del triennio da 18 studenti, uno 
dei quali con BES, nasce ad indirizzo ordinamentale: nell’anno scolastico 2019/2020 passa tuttavia 
a fruire dell’unità oraria aggiuntiva di matematica, divenuta obbligatoria per tutte le classi 
dell’istituto a seguito di delibera del Collegio dei docenti. 
Il Consiglio ha mirato all’armonico sviluppo della personalità dello studente; sul piano cognitivo, si 
è puntato a strutturare il metodo di studio, che ad avvio triennio si presentava ancora poco 
organizzato, ad incrementare le capacità di espressione e di rielaborazione, a potenziare la capacità 
di operare collegamenti interdisciplinari. Il percorso didattico è stato caratterizzato da risposte 
differenziate in relazione all’impegno profuso, ma la classe si è sforzata di sopperire alle fragilità 
via via riscontrate dal Consiglio di classe. D’altro canto, poiché da parte degli studenti è stato 
spesso manifestato malessere rispetto agli impegni di lavoro assegnati, i docenti hanno 
costantemente ricalibrato tempi e metodologie delle attività proposte, specie nei periodi di didattica 
a distanza in cui la classe ha risentito dell’impossibilità di realizzare attività di gruppo, per le quali 
ha maturato una particolare propensione: ne sono prova la menzione speciale come “Gruppo 
Rivelazione” ottenuta partecipando al Premio nazionale “Giorgio Gaber” (edizione 2019) e la 
partecipazione di un gruppo di studenti al progetto pluriennale “Un#ecomuseo per l’#Abruzzo” che, 
finanziato con fondi europei, ha coinvolto anche allievi del Liceo Artistico. 
Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi specifici delle discipline e quelli prefissati nella 
programmazione di classe. Va comunque evidenziato un diverso livello di preparazione. Spicca la 
presenza di un gruppo di allievi volenterosi e motivati, ricettivi rispetto a qualsiasi proposta di 
lavoro, che hanno saputo reggere il crescente impegno scolastico e l’altalena tra didattica in 
presenza e a distanza vissuta nell’ultimo anno e mezzo. Vi sono anche casi di alunni che, partiti da 
condizioni di difficoltà, aumentando attenzione e convinzione, hanno raggiunto risultati positivi 
migliorando soprattutto l’autonomia di lavoro. Un gruppo di studenti, dall’impegno discontinuo e 
dagli interessi selettivi, grazie alle incessanti sollecitazioni offerte dai docenti ha potenziato il 
proprio profitto in tutto l’arco disciplinare.  
Sul piano della socializzazione, i rapporti tra compagni si sono cementati nel tempo, superando 
l’ostacolo del pendolarismo, e si sono trasformati in amicizie significative o in buona convivenza. 
 

 
6.2. SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 
La città di Lanciano è polo d'attrazione per il bacino demografico della Val di Sangro e, in parte, del 
territorio marrucino, costituito da piccole comunità dell'entroterra collinare e montano tendenti allo 
spopolamento e prevalentemente sorrette dalla piccola impresa agricola e artigianale e dall'impiego 
negli stabilimenti industriali della valle del Sangro, il cui distretto da solo contribuisce in maniera 
rilevante all'intero prodotto lordo regionale. La popolazione scolastica della città di Lanciano è 
dunque fortemente pendolare e non residenziale. Tale frammentazione di contesto ha reso talvolta 
problematica la presenza pomeridiana di una parte degli studenti e lo stesso orario scolastico è stato 
adeguato alle esigenze dei trasporti. 
 
 

6.3. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 
 
Il dialogo educativo nel corso del triennio non si è interrotto ed è stato complessivamente proficuo: 
specie nell’ultimo anno la classe, risentendo emotivamente del prolungarsi della didattica a distanza 



 
 

6

dovuto alle decretazioni locali e nazionali, ha però espresso, a volte anche parossisticamente, vissuti 
di tensione che sono stati oggetto di elaborazione assieme ai docenti.  
 
 
 
 
 

7. I CONTENUTI 
 
I contenuti specifici individuati per disciplina sono riportati in allegato al presente documento. 
  
 
 
 
 

8. METODOLOGIE  
 
 

INSEGNAMENTO 
LEZIONE 

FRONTALE 
PROBLEM 
SOLVING 

METODO 
INDUTTIVO 

LAVORO 
DI 

GRUPPO 

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

SIMULAZIONI 
USO 
ITC 

ALTRO 

Lingua e 
letteratura italiana 

x    x  x 
Classe 

rovesciata 

Lingua e cultura 
latina 

x x x x x x x x 

Lingua e cultura 
greca 

x x x x x x x x 

Lingua e cultura 
inglese 

x x x x x x x 
Flipped   

classroom 

Storia e Filosofia 
 

x x   x  x  

Matematica 
 

x    x x x  

Fisica 
 

x x  x  x x  

 
Scienze naturali 

 
x x   x  x  

Storia dell'arte 
 

x   x x  x  

Scienze motorie e 
sportive 

x x x x  x x  

Educazione civica 
 

x      x  

Religione cattolica 
o attività 

alternativa 
x x x  x  x  

 
 



 
 

7

 

9. MEZZI E STRUMENTI 
 
Si indicano di seguito i mezzi e gli strumenti usati durante l’attività didattica. 
 
 

INSEGNAMENTO LIM SCHEMI 
MATERIALE 

FORNITO DAL 
DOCENTE 

LAVAGNA 
LIBRO DI 

TESTO 
MAPPE 

CONCETTUALI 
G-SUITE 

Lingua e letteratura 
italiana 

 x x x x  x 

Lingua e cultura latina x  x  x  

x 
Emaze 

Genially 
Treccani scuola 
Screencast-o- 
matic 

Lingua e cultura greca x  x  x  

x 
Emaze 

Genially 
Treccani scuola 
Screencast-o- 
matic 

Lingua e cultura 
inglese 

x x x x x x x 

Storia e Filosofia 
 

 x  x x x x 

Matematica 
 

  x x x  x 

Fisica 
 

  x x x  x 

 
Scienze naturali 

 
 x x x x x x 

Storia dell'arte 
 

  x  x  x 

Scienze motorie e 
sportive 

  x  x  x 

Educazione civica 
 

      x 

Religione cattolica o 
attività alternativa 

 x x x   

Brani musicali 
Presentazioni in 

Powerpoint, 
Brevi video su      

YouTube 
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10. SPAZI e TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
I tempi del percorso formativo nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati così ripartiti: 

 dal 24 settembre al 24 ottobre, la classe è stata presente in aula al 100%; 
 dal 25 ottobre fino al 23 dicembre c’è stato un lungo periodo di didattica a distanza in cui 

tutte le lezioni e le valutazioni sono state espletate attraverso la piattaforma G-Suite; 
 dal 7 gennaio al 7 febbraio la classe è stata suddivisa in due gruppi, che si sono alternati 

settimanalmente in presenza e a distanza; 
 dall’8 febbraio fino al 31 marzo c’è stato un secondo periodo di didattica a distanza; 
 dal 7 aprile al 25 aprile si è tornati ad una frequenza a settimane alterne dei due sottogruppi; 
 a tutt’oggi, a partire dal 26 aprile, le lezioni in presenza sono assicurate all’intera classe. 

 
L’emergenza sanitaria ha naturalmente comportato una serie di disagi e di limitazioni anche 
nell’uso degli spazi abitualmente dedicati al percorso formativo.  
 
 

10.1. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
L’attività scolastica del presente anno è stata ripartita in due periodi: un trimestre e un pentamestre. 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno ricevuto i genitori in modalità online con cadenza 
settimanale (previa prenotazione sul registro elettronico) fino all’inizio del mese di maggio.  
 
 

10.2. DIDATTICA A DISTANZA 
 
A causa dell’emergenza epidemiologica, il nostro istituto, sin dallo scorso anno scolastico, in 
ottemperanza al D.M. del 04/03/20 e alla N. MI del 17/03/20, per non interrompere l’attività 
didattica e costruire un ambiente di apprendimento che potesse “mantenere viva la comunità di 
classe e il senso di appartenenza”, combattendo il rischio di isolamento e demotivazione, ha messo 
a disposizione dei docenti e degli alunni la piattaforma Google Classroom. Sono state effettuate 
regolarmente videolezioni quotidiane per tutto il periodo disciplinato dalla didattica a distanza in 
relazione ai vari decreti ministeriali o ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con un orario 
settimanale che garantisse la copertura della totalità delle discipline. Inoltre sono stati garantiti i 
lavori e le attività del collegio dei docenti, dei consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari 
attuando la modalità delle videoconferenze a cui hanno partecipato tutti i docenti e, nei consigli di 
classe, anche la componente genitori ed alunni. 
 
 

10.3. INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nell’a.s. in corso l’insegnamento è stato affidato al docente di discipline giuridiche ed economiche, 
in compresenza per un’ora settimanale con la docente di storia. Questi gli ambiti affrontati: 

1. i valori della Costituzione (i principi fondamentali della Costituzione); 
2. libertà e società (parte I della Costituzione); 
3. la Repubblica italiana (parte I della Costituzione); 
4. legalità e moralità;  
5. I. Kant, “Per la pace perpetua”; 
6. il valore degli ideali: l’umanità e il cosmopolitismo; 
7. H. Arendt, “La banalità del male”; 
8. eticità e democrazia; 
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9. conformismo e anticonformismo. 
 
 
 
 
 

11.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
In coerenza con il P.T.O.F. si sono usate le griglie di valutazione allegate al presente documento. 
Non sono state svolte simulazioni di esame. 
 
 

11.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Il voto di condotta è stabilito per ciascun alunno dal Consiglio di classe sulla base di apposita 
griglia di valutazione, che viene allegata al presente documento, e tenendo conto di quanto 
deliberato nel Regolamento della didattica a distanza dal Collegio dei docenti. Nell’elaborazione dei 
criteri per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto altresì conto della normativa di riferimento 
(Statuto delle studentesse e degli studenti; legge 169/2008) e degli atti interni alla scuola (P.T.O.F., 
Patto Educativo di Corresponsabilità, Regolamento d’Istituto). 

 
 

11.2. CREDITO SCOLASTICO  
 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta come da norme di riferimento. Il 
Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 
ordinanza ministeriale n. 53 del 03/03/2021. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle di 
seguito riportate, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione non solo la media dei 
voti, ma anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, ed eventuali crediti formativi. 
 
 
 
Allegato A all’ OM n. 53 del 03/03/2021 
 
Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato per la classe 
terza 

M=6 7-8 11-12 
6< M ≤ 7 8-9 13-14 
7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei 
voti 

Fasce di credito ai sensi dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 
M=6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 
7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’O.M. 11/2020   

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato  

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<6 11-12 

M=6 13-14 
6< M ≤ 7 15-16 
7< M ≤ 8 17-18 
8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

terza 
Fasce di credito classe 

quarta 
M=6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 
7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
 

 



 
 

11

 

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA USATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

INSEGNAMENTO COLLOQUIO 
DISCUSSIONE 

GUIDATA 
QUESTIONARIO ESERCIZI RELAZIONE TRADUZIONE TEST ALTRO 

Lingua e letteratura 
italiana 

x   x    

Prove 
semistrutturate 
Elaborati 
scritti 
Produzioni 
multimediali 

Lingua e cultura 
latina 

x x    x  

Prove aperte 
Rubriche di  
osservazione 
e valutazione 

Lingua e cultura 
greca 

x x  x  x  

Prove aperte 
Rubriche di  
osservazione 
e valutazione 

Lingua e cultura 
inglese 

x x   x   x 

Storia e Filosofia 
 

x x   x   x 

Matematica 
 

x x  x     

Fisica 
 

x x  x x  x  

Scienze naturali 
 

x x  x     

Storia dell'arte 
 

x x   x   x 

Scienze motorie e 
sportive 

x   x   x  

Educazione civica 
 

x        

Religione cattolica 
o attività 

alternative 
x x     x  

 
 

  

 

 

13. CANDIDATI CON DSA/BES 
 

Si rimanda al Piano Didattico Personalizzato. 
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14. ALTRI EVENTUALI ELEMENTI - INIZIATIVE 
COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE 

 
 

14.1. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 
A causa del perdurare delle restrizioni previste dal governo per il contenimento dei contagi da 
Covid-19, nel corso di quest’ultimo anno l’orientamento universitario si è svolto esclusivamente per 
via telematica. A partire dal mese di novembre sulla piattaforma G-Suite è stata creata per tutte le 
quarte e le quinte dell’Istituto una classroom appositamente dedicata a favorire la massima 
diffusione di tutte le iniziative proposte dalle varie Università italiane, pubbliche e private. Con 
cadenza quasi giornaliera la Referente dell’Orientamento in Uscita ha caricato sulla piattaforma il 
materiale informativo e tutte le iniziative di approfondimento quali webinar, workshop, open-day, 
corsi online, seminari, conferenze e dibattiti con i relativi link. Sono stati organizzati anche incontri 
specifici con i singoli Dipartimenti delle Università (Lettere, Economia, Diritto, Geologia, ecc…) e 
con le Forze Armate, indirizzati ai soli allievi interessati. 
Nel mese di aprile, infine, il nostro istituto ha aderito a due importanti iniziative di orientamento 
universitario, svoltesi sempre in modalità telematica: 

 il Salone dello Studente; 
 “Scegli la tua strada - Giornate di orientamento universitario e al mondo del lavoro” (X 

edizione), patrocinata dal Rotary Club di Lanciano. 
 
 

14.2. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 
Non sono state effettuate per via dell’emergenza sanitaria. 
  
 

14.3. INCONTRI, DIBATTITI, CONFERENZE, FILM, SPETTACOLI TEATRALI 
 
Partecipazione al convegno “Le pietre d’inciampo e il campo di concentramento di Casoli”, 
organizzato dal nostro istituto in collaborazione con l’I.I.S. “Algeri-Marino” e con il Comune di 
Casoli. 
 
 
 
 
 

15. ATTIVITÀ  
 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere o mediante studio individuale.  
La classe ha aderito all’iniziativa “Stappiamo e raccogliamo per l’AIRC”. 
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16. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 
In ottemperanza alla legge n. 107 del 2015, l’I.I.S. "Vittorio Emanuele II" ha inserito nel curriculum 
i percorsi di alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione è stata modificata in “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) dalla legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 
2018, n. 145).  

 
 

1. P.C.T.O.: ARCHEOLOGIA E DOCUMENTAZIONE  
 
 
PARTNER/ENTI COINVOLTI   
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. d’Annunzio”- CHIETI/PESCARA; FAI: FONDO AMBIENTE 
ITALIANO 
 
 
REPORT ORE  
 

   
 
 
 
 

 
 
PREMESSA 
 
L’idea di un progetto in collaborazione con l’Università e volto al territorio interpreta uno dei punti 
chiave della legge 107/15, in quanto i percorsi P.C.T.O. devono essere finalizzati, da un lato, ad 
incrementare le opportunità di lavoro e, dall’altro, ad orientare gli studenti nella scelta degli studi 
universitari. La scelta dell’archeologia come scienza e della conoscenza del patrimonio culturale 
latu sensu fornisce una specifica metodologia didattica che collega l’esperienza in aula con 
l’esperienza pratica ed applicativa, in sintonia con l’indirizzo di studi del liceo classico.  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
- Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno 
- Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili 
- Acquisire una maggiore e più sensibile coscienza del proprio patrimonio culturale 
- Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, consentendo 

un dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica 
- Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 
CLASSE QUINTA sez.  D 
Tot. ore svolte a.s. 2018-19:     70 ore 
Tot. ore svolte a.s. 2019-20:     27 ore 
Tot. ore svolte a.s. 2020-21:     12 ore 
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Incontri informativi, formazione, incontri laboratoriali, seminari, esperienze all’esterno, unità di 
apprendimento (U.D.A.) 
 
 
 

2. P.C.T.O.:   UN ECOMUSEO PER L’ABRUZZO 
 
 
PARTNER/ENTI COINVOLTI   
 
COMUNE DI GESSOPALENA, COMUNE DI ALTINO, ITALIA NOSTRA 
 
 
REPORT ORE  

 
 
 
 
 

 
 
PREMESSA 
 
L’idea di un progetto di educazione al patrimonio volto alla scoperta e alla valorizzazione del 
territorio interpreta uno dei punti chiave della legge 107/15, in quanto i percorsi P.C.T.O. devono 
essere finalizzati, da un lato, ad incrementare le opportunità di lavoro e, dall’altro, ad orientare gli 
studenti nella scelta degli studi universitari.  
La scelta del potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, quindi 
culturale latu sensu, fornisce una specifica metodologia didattica che collega l’esperienza in aula 
con l’esperienza pratica ed applicativa,  in sintonia con l’indirizzo di studi del liceo classico. 
 

 
OBIETTIVI  FORMATIVI  CONSEGUITI 
 
- Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno 
- Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili 
- Acquisire una maggiore e più sensibile coscienza del proprio patrimonio culturale (monumenti, 

reperti, testimonianze storiche ed etno-antropologiche, patrimonio naturalistico geo-topografico 
e ambientale) 

- Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, consentendo 
un dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica 

- Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Incontri informativi, formazione, incontri laboratoriali, seminari, esperienze all’esterno, unità di 
apprendimento (U.D.A.) 

CLASSE  QUINTA sez.  D  
Tot. ore svolte a.s. 2018-19:     74 ore 
Tot. ore svolte a.s. 2019-20:    110 ore 
Tot. ore svolte a.s. 2020-21:     12 ore 
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3. P.C.T.O.: BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA nella 
classe quinta 

 
 
PARTNER/ENTI COINVOLTI 
   
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
CHIETI 
 
 
REPORT ORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREMESSA 
 
L’idea di seguire questo progetto di potenziamento-orientamento in collaborazione con l’Ordine dei 
Medici della provincia interpreta uno dei punti chiave della legge 107/15, in quanto i percorsi 
P.C.T.O. devono essere finalizzati da un lato ad incrementare le opportunità di lavoro e, dall’altro, 
ad orientare gli studenti nella scelta degli studi universitari. La prospettiva è quella di fornire 
risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte 
sia universitarie che professionali. Il nostro istituto cerca così di rispondere in forma nuova, 
coniugando la dimensione umanistica con quella scientifica, alle sollecitazioni e alle richieste che 
vengono dal mondo della formazione e del lavoro, dove la domanda nell’area dell’assistenza 
medico-sanitaria e della ricerca ad essa collegata è sempre crescente. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
- Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno 
- Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili 
- Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, consentendo 

un dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica 
- Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
 

CLASSE QUINTA sez.  D  
Tot. ore svolte a.s. 2018-19: 
Archeologia  e documentazione:   70 ore 
Un ecomuseo per l’Abruzzo:        74 ore 
Tot. ore svolte a.s. 2019-20:     
Archeologia e documentazione:  27 ore 
Un ecomuseo per l’Abruzzo:      110 ore 
Tot. ore svolte a.s. 2020-21:       27 ore  
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PRIMO E SECONDO ANNO P.C.T.O.: incontri informativi, formazione, incontri laboratoriali, 
seminari, esperienze all’esterno, unità di apprendimento (U.D.A.) 
TERZO ANNO P.C.T.O.: incontri formativi, in modalità di didattica a distanza, con medici 
chirurghi specialisti di settore; unità di apprendimento (U.D.A.) 
 
 
 
 
 

17. INDICE ALLEGATI   
 

 
A) Programmi svolti distinti per discipline  
 

 All. A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA programma  svolto  

 All. A2: LINGUA E CULTURA LATINA programma  svolto  

 All. A3: LINGUA E CULTURA GRECA programma  svolto  

 All. A4: LINGUA E CULTURA INGLESE programma  svolto  

 All. A5: STORIA programma svolto 

 All. A6: FILOSOFIA programma  svolto  

 All. A7: MATEMATICA programma  svolto  

 All. A8: FISICA programma  svolto  

 All. A9: SCIENZE NATURALI programma  svolto  

 All. A10: STORIA DELL'ARTE programma  svolto  

 All. A11: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma  svolto  

 All. A12: RELIGIONE programma svolto  

 All. A13: EDUCAZIONE CIVICA programma svolto 

 All. A14: ATTIVITÀ ALTERNATIVA programma svolto 
 
B) Griglie di valutazione 
     

 Allegato B1: griglia di valutazione colloquio  

 Allegato B2: griglia di valutazione della condotta  

 Allegato B3: griglia di valutazione delle competenze di cittadinanza 
 
   C) Argomenti degli elaborati 
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FIRME DOCENTI 
 

 
INSEGNAMENTO DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  Grazia Contini  
Lingua e cultura latina Antonella Festa  
Lingua e cultura greca Antonella Festa  
Lingua e cultura inglese Paola Paolini  
Storia  Sabrina Di Filippo  
Filosofia  Sabrina Di Filippo  
Matematica Stefano Bontempo  
Fisica Stefano Bontempo  
Scienze naturali Fiorella De Simone  
Storia dell’arte Giuseppe Manzi  
Scienze motorie e sportive Milena Paione  
Religione Vincenzo Rulli  
Attività alternativa Guglielmo Sciorra  
Educazione civica Guglielmo Sciorra  
 
 
Lanciano, 15 maggio 2021 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
          dott.ssa Mirella Spinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento è stato firmato da tutti i docenti della classe e dalla DS. 



 
 
 

ALLEGATI 



 
 

 

All. A1 
 

IIS “VITTORIO EMANUELE II” – LANCIANO (CH) 
 

PROGRAMMA SVOLTO - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

A.S. 2020/2021 
CLASSE V D 

 
 
 

Libri di testo:  
1. Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 3-4-5.1-5.2, 

Paravia; 
2. D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (ed. a scelta). 

 
 

Il Settecento. 
Storia, immaginario, letteratura: i concetti-chiave. 
 Il contesto storico e sociale. 
 Gli intellettuali e i luoghi della produzione e della diffusione culturale in Italia. 
 L’Illuminismo milanese. 
 La nascita del genere romanzo. 

Testi:  
 J. Addison, Una nuova figura: il giornalista – p. 353 
 P. Verri, Cos’è questo “Caffè”? – p. 355. 

 
 

Il primo Ottocento. 
Storia, immaginario, letteratura: i concetti-chiave. 
 Il contesto storico e sociale. 
 Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
 Il mutato ruolo dell’intellettuale e dell’artista. 
 Arte e mercato. 
 I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale.  
 Sehnsucht e fuga dalla realtà presente. 
 L’estetica romantica. 
 Foscolo e la riflessione sul genere romanzo. 
 Le istituzioni culturali in Italia. 
 La polemica tra classicisti e romantici in Italia. 

Testi:  
 W. A. von Schlegel, fr. 116 – testo fornito dalla docente. 
 Novalis, Poesia e irrazionale – p. 186. 
 G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo (passi scelti) – p. 325 

 
 

Leopardi. 
 I dati biografici.  
 Il pensiero di Leopardi. 
 La poetica di Leopardi. 



 
 

 

 Lo Zibaldone. 
 Le Operette morali.  
 I Canti.  
 Approfondimento: l’idillio.  

Testi:  
 Zibaldone (passi scelti) – p. 20.  
 Zibaldone (passi scelti) – p. 24.  
 Zibaldone (passi scelti) – p. 25.  
 Zibaldone (passi scelti) – p. 28.  
 Canti, L’infinito – p. 38.  
 Canti, La sera del dì di festa – p. 44. 
 Canti, Ultimo canto di Saffo – p. 58.  
 Canti, A Silvia – p. 63.  
 Canti, La ginestra – p. 94 
 Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese - p. 149. 
 Operette morali, Dialogo di Tristano e di un amico – p. 175.  

  
 

Manzoni. 
 I dati biografici.  
 Approfondimento: il giansenismo.  
 Gli Inni sacri. 
 Le tragedie. 
 Gli scritti di poetica. 
 Approfondimento: le unità aristoteliche. 
 I promessi sposi. 
 La trama del romanzo. 
 I Promessi sposi e il romanzo storico.  
 Approfondimento: mescolanza e separazione degli stili.  
 La funzione dell’introduzione. 
 Il quadro polemico del Seicento. 
 L’ideale manzoniano di società. 
 I valori ideologici de I promessi sposi. 
 L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia.  
 Approfondimento: la metafora tessile ne I Promessi sposi.  
 Il problema della lingua. 
 Le contraddizioni del romanzo. 
 Testi:  
 Lettera a M. Chauvet (passi scelti) – p. 375. 
 Sul Romanticismo (passi scelti) - p. 376. 
 I promessi sposi, Introduzione – testo fornito dalla docente.  
 I promessi sposi, incipit – testo fornito dalla docente. 
 I promessi sposi, capitolo III (passi scelti) – testo fornito dalla docente.  
 I promessi sposi, capitolo IX (passi scelti) – testo fornito dalla docente 
 I promessi sposi, capitolo X (passi scelti) – testo fornito dalla docente 
 I promessi sposi, capitolo XII (passi scelti) – p. 436.  
 I promessi sposi, capitolo XII (passi scelti) – testo fornito dalla docente 
 I promessi sposi, capitolo XXXVIII (passi scelti) – p. 458.  

 



 
 

 

Il secondo Ottocento. 
Storia, immaginario, letteratura: i concetti-chiave. 
 Il contesto storico e sociale. 
 La trasformazione dell’immaginario e i temi dell’arte e della letteratura.  
 La crisi del ruolo intellettuale. 
 Flaubert e il Realismo in Europa.  
 Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo. 
 Il Naturalismo francese.  
 La Scapigliatura. 
 Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmè. 
 Il Decadentismo. 
 Il mistero e le “corrispondenze”. 
 Gli strumenti irrazionali del conoscere. 
 La poetica del Decadentismo. 

Testi:  
 C. Baudelaire, Lo spleen di Parigi, La perdita dell’aureola – p. 337. 
 C. Baudelaire, I fiori del male, Corrispondenze – p. 351. 
 E. e J. de Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione – p. 114. 
 P. Verlaine, Languore – p. 379. 
 A. Rimbaud, Lettere del veggente – testo fornito dalla docente. 
 S. Mallarmè, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso – in formato digitale. 

 
 

Verga. 
 I dati biografici. 
 I romanzi pre-veristi. 
 La nascita del Verismo 
 La poetica verghiana e la tecnica narrativa.  
 La novellistica. 
 Approfondimento: lotta per la vita e darwinismo sociale.  
 Il ciclo dei “Vinti”. 
 I Malavoglia. 
 Approfondimento: il discorso indiretto libero. 
 Approfondimento: lo straniamento.  

Testi:  
 Prefazione a Eva - testo fornito dalla docente. 
 L’amante di Gramigna, Prefazione – p. 194.  
 Vita dei campi, Rosso Malpelo – p. 211.  
 Vita dei campi, Libertà – p. 271.  
 I Malavoglia, prefazione – p. 228.  
 I Malavoglia, I – p. 239.  
 I Malavoglia, III (passi scelti) – p. 239.  
 I Malavoglia, IV (passi scelti) – p. 239.  
 I Malavoglia, XV (passi scelti) – p. 254.  

 
 

Pascoli. 
 I dati biografici. 
 La poetica del fanciullino. 



 
 

 

 Il percorso ideologico pascoliano: tra socialismo umanitario ed adesione al nazionalismo. 
 La struttura e i contenuti di Myricae.  
 I Canti di Castelvecchio. 
 I Poemetti.  
 La rivoluzione linguistica di Pascoli. 

Testi:  
 Il fanciullino (passi scelti) – p. 534.  
 Myricae, Lavandare - p. 555.  
 Myricae, Temporale - p. 564.  
 Myricae, Il lampo - p. 569.  
 Myricae, L’assiuolo – p. 560.  
 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno – p. 605.  
 Poemetti, Italy (passi scelti) – p. 590.  
 Poemetti, La siepe – testo fornito dalla docente.  
 La grande Proletaria si è mossa (passi scelti) – testo fornito dalla docente. 

 
 

d’Annunzio. 
 I dati biografici. 
 L’ideologia e la politica. 
 La figura dell’esteta. 
 Il piacere.  
 I romanzi del superuomo. 
 Approfondimento: il romanzo dannunziano tra tradizione e innovazione. 
 Approfondimento: il “fanciullino” e il superuomo, due miti complementari. 
 Le Laudi. 
 Alcyone. 

Testi:  
 Il piacere, incipit – testo fornito dalla docente. 
 Il piacere, I, 2 (passi scelti) – testo fornito dalla docente  
 Le vergini delle rocce, I (passi scelti) – p- 448. 
 Laudi, La sera fiesolana – p. 487.  
 Laudi, La pioggia nel pineto – p. 494. 
 Notturno, passi scelti – p. 512.   

 
 

Il primo Novecento 
Storia, immaginario, letteratura: i concetti-chiave 
 Il contesto storico e sociale. 
 Le avanguardie. 
 Il Futurismo. 
 Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. 
 Testi:  
 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo – p. 668.   
 F. T. Marinetti, Zang tumb tuum, Bombardamento – p. 678. 

 

 



 
 

 

Divina Commedia, Paradiso. 
 Canto I. 
 Approfondimento: il titolo della Commedia e la concezione dantesca degli stili. 
 Approfondimento: il proemio e l’invocazione alle Muse nei poemi epici e nella Commedia. 
 Approfondimento: la metafisica della luce. 
 Canto VI.  
 Approfondimento: il pensiero politico dantesco. 
 Canto XVII. 
 Approfondimento: il plurilinguismo dantesco. 
 Canto XXXIII. 

 
 
Dopo il 15 maggio si prevede di tratteggiare un quadro della produzione narrativa italiana del primo 
quarto del Novecento. 
 

         
          

Prof.ssa Grazia Contini 

 
 
 
 



 
 

 

All. A2 
 
 
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II 
Classe 5D as 2020/21 
Programma svolto di latino 
Docente: Prof.ssa Festa 
 
Caratteri politico-culturali dall'età giulio-claudia 
Seneca: filosofia, potere e libertas nella speculazione filosofica senecana. Diatriba cinico-stoica e 
satira menippea nella produzione senecana: l’Apokolokyntosis. Seneca tragico, Thyestes, vv 920-
1068, il nefando banchetto.  
Lucano: Pharsalia. Caratteri anti-epici e di critica sociale. Stoicismo, pessimismo storico e 
nichilismo nell'universo lucaneo. Il gusto per l'orrido. Lo stile asiano della Pharsalia. Il macabro 
della scena di necromanzia. Cesare contempla il campo di Farsalo dopo la strage, VII 786-846. 
 
Il cibo e il corpo nella trattatistica e nella letteratura di età giulio-claudia. UDA PCTO 
La questione petroniana. Satyricon, il problema del genere letterario di appartenenza. UDA PCTO 
Petronio, Satyricon, analisi antefatto e primo blocco narrativo. UDA PCTO 
Il nostos al rovescio dei personaggi del Satyricon UDA PCTO 
Il linguaggio filmico del Satyricon di Fellini e quello di Polidoro a confronto. UDA PCTO 
Persio, Saturae III 60-118: malattia del corpo e malattia dell'animo UDA PCTO 
Plurilinguismo e pluristilismo in Petronio. Il significante al servizio del significato. 
 
Caratteri politico-culturali dall'età flavia 
Quintiliano, Istitutio Oratoria 
La formazione dei giovani a Roma, dall'età arcaica a quella dei Flavi. La progressiva estromissione 
della filosofia. Quintiliano, Institutio Oratoria: imitatio ed aemulatio. Nutrici, genitori e pedagoghi. 
L’interdisciplinarietà. 
Erudizione, mitologia, epica. Approfondimento: Medea nel corso dei secoli e delle letterature, da 
Pindaro a Valerio Flacco. 
 
Il genere epigrammatico tra l'ellenismo e Roma. 
Marziale, dal Liber de spectaculis agli epigrammi ancora oggi censurati.  Poetica e stile. Liber de 
spectaculis 4 ed Epigrammata XII 32: analisi. Cenni ad Epigrammi censurati e Priapea. 
Facit indignatio versum: il moralismo della satira di Giovenale. La misoginia di Giovenale nella VI 
satira, anche detta "contro le donne". La letterata e Messalina. 
Tacito, tra monografia, etnografia e storiografia.  Agricola, 30 - 31-32. Cenni alla Germania.  
Tacito, il progetto storiografico da Historiae ad Annales. Ritratto di Messalina. Annales XI 26-27; 
Morte di Seneca XV 62-64; Suicidio di Petronio XVI 18-19. 
 
Svetonio, il genere biografico. De vita Caesarum, De Viris illustribus.  Vita di Caligola, IV 22; IV 
50. 
 
Apogeo e crisi dell'impero: bilinguismo e ibridazioni culturali. 
Apuleio, dall'Apologia, il filosofo e il mago, 25-27.  Le Metamorfosi come viaggio iniziatico. 
Persistenza di mitologemi e schemi di civiltà. 
Le nuove forme della letteratura cristiana. Agostino, De doctrina christiana  XI 16-17 
 
 



 
 

 

All. A3 
 

LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II 
CLASSE 5D as 2020/21 

PROGRAMMA SVOLTO DI GRECO 
DOCENTE: PROF.SSA ANTONELLA FESTA 

 
Oratoria e retorica:  
 
Oratoria giudiziaria. Lisia, per l'uccisione di Eratostene, proemio; argomentazione ed epilogo. 
Demostene, terza filippica, 3-17; 20-22; 26-27.  
Isocrate, Contro i sofisti, 1 e 9. Il panellenismo. Tutta l'Ellade è debitrice di Atene, lettura in italiano 
e commento di Panegirico, 28-31; 38-41; 50; 100-102. 
L'eloquenza di età ellenistica: asianesimo e atticismo. 
Oratoria e parresia. L'analisi di Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, introduzione.  
 
L’Ellenismo: questioni di datazione, genesi del termine, caratteristiche di un’epoca. 
 
Il teatro: trasformazioni della commedia dall'archaia alla nea.  
La commedia "borghese" di Menandro. Valori fondanti il teatro di Menandro. Ripresa della 
commedia di Terenzio. Differenze tra il teatro di Menandro e quello di Aristofane. Il tipo del 
misantropo e sua persistenza nel teatro latino e moderno. 
 
Callimaco emblema dell'Ellenismo. La poetica degli epilli. Gli Aitia: prologo ai Telchini. Callimaco 
e il genere epigrammatico: epigrammi XIV, XVI, XXVIII, XXI, XXXV, LI. La chioma di Berenice 
fr 110 Pfeiffer vv 1-78. 
 
L’epos in età ellenistica:  
Apollonio Rodio, Argonautiche, proemio; La partenza da Lemno 1 vv 861-911.  
Epos astronomico. Dai Fenomeni di Arato: meraviglie del cielo notturno. 
 
La lunga vita dell'epigramma, dalle origini all'età medioevale.  
Antologia Palatina e Planudea. Epigramma dorico, ionico e fenicio. 
Nosside di Locri. Fonti. Epigrammi: V 170, VI 132, VII 718, IX 604,IX 605 
Anite, epigrammi.: AP 6.123- AP 7.190 - AP 7.208 - AP 7.232 - AP 7.492 - A.P. 16. 228 
Leonida di Taranto: AP VII 455; AP VII 731; AP IX 24; AP VII 726; AP VII 408; AP VII 466;  
A.P. VII,715; A.P. VII,736; A.P. VI,302 A.P. VII,472 
Asclepiade A.P. XII,46; A.P. V, 189; A.P. XII,50; A.P. V,210.  
Meleagro  A.P. V,417; A.P. V,147. 
 
 
Teocrito: l’investitura poetica. Il genere parateatrale del mimo e sua trasformazione in età 
ellenistica. Le Siracusane alla festa di Adone. 
 
Il passaggio militare, politico e culturale alla fase ellenistico- romana.  
 
I casi emblematici di Polibio e Plutarco.  
Polibio, la teoria dell'anaciclosi. La costituzione mista dei Romani. 
Plutarco, Vite Parallele. Vite di Demostene e Cicerone, 50-51; 53-54.  
 
Anonimo del Sublime. Trattato Sul Sublime, I 1-3, il fine del Sublime è l’estasi. 



 
 

 

 
Il romanzo greco: problemi di definizione e di genesi.  
Rapporti con la seconda Sofistica. 
Luciano di Samosata, Come si scrive la storia. Storia vera, proemio. Il Sogno, 1-16 
Il sogno nell'antichità: Schema onirico e schema di civiltà. Da Dodds, I Greci e l'irrazionale 
 
Il sincretismo religioso di età ellenistico-romana.  
 
Plutarco, Iside e Osiride, 66-67-68. 
Letteratura cristiana prima e dopo l'editto di Costantino. Padri apostolici, apologisti e padri della 
Chiesa. 
Clemente di Atene. Dagli Stromati: il parlar bene; filosofia greca e verità barbara; una sola è la 
strada, molte le vie. 
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Testo adottato: “Amazing Minds” vol. 2 , Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Ed. Pearson 

The Victorian Age: historical and social background 

1. Charles Dickens, life and works.  “Oliver Twist”, characters, plot, style and themes; “Hard 
Times”, characters, plot and themes. Reading of the passages “Nothing but facts” and 
“Coketown”. Social criticism. Child Labour. The parallel between a passage from “Bleak 
House” and “Rosso Malpelo” 

2. Robert Louis Stevenson, life and works. “the Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, 
characters, themes and plot. Reading of the passage “A Strange Accident”. The theme of the 
double. 

3. Oscar Wilde, life and works. “The Picture of Dorian Gray”: themes, plot, characters and 
features. Analysis of the Preface. The Aesthetic movement. “The Importance of Being 
Earnest”, characters, plot and themes. Reading of the passage “A Notable Interrogation”. 

The Modern Age: historical and social background 

1. Thomas Stearns Eliot, life and works. “The Waste Land”, themes, style, features, sources, 
the mythical method. Reading of the passage “The Burial of the Dead”. Analysis of the 
“objective correlative” in Eliot and Montale, the parallel between a passage from “What the 
Thunder Said” and “Meriggiare pallido e assorto”. 

2. James Joyce, life and works. “Dubliners” analysis of “Eveline” and “the Dead”, themes, 
features (epiphany and paralysis), characters. “Ulysses”, reading of the passage “Yes I said 
yes I will yes”, features, themes and characters, the parallel with “the Odyssey”. The 
mythical method. The stream of consciousness. 

3. Virginia Woolf, life and works. “Mrs Dalloway” (watching the film) themes, characters, 
plot and style. The consequences of the War. The Moments of Being. The interior 
monologue: Woolf vs Joyce. 

4. Francis Scott Fitzgerald, life and works. “The Great Gatsby”, (reading the book, ed. 
Black Cat CIDEB), themes, plot, characters and features. The American dream. 

5. Ernest Hemingway, life and works. “The Old Man and the Sea”, (reading the unabridged 
edition of the book) themes plot and characters. 

6. George Orwell, life and works. “Animal Farm”, (reading the unabridged edition of the 
book) themes, style, plot, features and characters. The parallels with the Russian Revolution. 
“1984” themes, style, plot, features and characters. The parallels with historical events and 
characters. Analysis of Newspeak, reading some passages from the appendix to “1984”. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
   

Liceo Classico “V. EMANUELE II” 

 

Anno scolastico 2020-2021 

CLASSE 5^D   DISCIPLINA: Lingua e cultura  inglese 

 
DOCENTE: Paolini Paola 



 
 

 

The Contemporary Age 

1.  Samuel Beckett, The Theatre of the Absurd. “Waiting for Godot” Themes, features and 
style. 

2. William Golding, life and works. “Lord of the Flies”, (reading the unabridged edition of 
the book) themes, plot, features and characters. 

 
 
Lanciano, 15 maggio 2021                                          Docente: Paola Paolini 



 
 

 

All. A5 

Liceo Classico “V. Emanuele II” di Lanciano 
Programma svolto di Storia  

classe VD 
prof.ssa Sabrina Di Filippo 

  
a) Lo Stato unitario: i problemi dell’Italia Unita, economia e società dello Stato. 

Il governo della Destra storica: le pre-condizioni dello sviluppo. 
La questione meridionale. Il brigantaggio. 

  
b) La Sinistra al potere: trasformismo e colonialismo. Economia: la svolta protezionistica. 

L’età di Crispi: autoritarismo e democrazia, il movimento operaio, partiti e sindacati. 
I Fasci siciliani. L’emigrazione. La crisi di fine secolo. 

  
  
1. SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE – IMPERIALISMO – 

ETA’GIOLITTIANA. 
a)   Società borghese, civiltà industriale e movimento operaio. 

Il capitalismo tra crisi e trasformazione. 
La razionalizzazione produttiva: banche, imprese, Stato, classi sociali. 
Il movimento operaio e la sua organizzazione: il marxismo e l’Internazionale. 
Scienza, industria e società civile: i presupposti della società di massa. 

b) Imperialismo e colonialismo. 
Che cosa s’intende per imperialismo, l’espansione coloniale e le sue ragioni. 
L’Europa fra due secoli: Democrazie liberali ( Gran Bretagna e Francia) e   
Imperi autoritari ( Germania, Austria-Ungheria, Russia). 

c)  L’età giolittiana: dalla svolta riformista alla crisi del sistema. 
Il decollo industriale, mutamenti strutturali, movimenti politici. 
Le correnti politico-ideali: democrazia, socialismo e nazionalismo. 

  
2. TRA LE DUE GUERRE MONDIALI. 
a) Il crollo dell’ordine europeo e lo scoppio della guerra. 

Società europea e forze politiche di fronte alla guerra.  
L’intervento italiano, la mobilitazione totale e il fronte interno. 
1914 l’inizio; 1915/1916 la grande strage; 1917 l’anno della svolta; 1918 la pace difficile. 

b) La Rivoluzione Russa e i riflessi in Occidente. 
c) Trasformazioni sociali, conseguenze economiche, mutamenti mentali e culturali nel 

dopoguerra. La crisi della democrazia nel dopoguerra e l’avvento del fascismo. 
d) Teoria e realtà dello Stato totalitario. 

Fascismo, Nazismo e Stalinismo.  
e) Il grande crollo del 1929 e la crisi in Europa. 

Il “New Deal” e il ruolo dello Stato. Totalitarismi e democrazie. 
Dalla guerra di Spagna alla seconda guerra mondiale. 

 
3. DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA. 
a) L’attacco nazista, la distruzione della Polonia e l’offensiva ai paesi nordici, la caduta della 

Francia, l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. la 
guerra totale. 

b) 1941: L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti. 



 
 

 

c) 1942-43: la svolta della guerra, le prime sconfitte dell’Asse, la caduta del fascismo, 
l’armistizio, la guerra civile e la liberazione italiana.  

d) La sconfitta della Germania e la sconfitta del Giappone. 
e) Brevi cenni sulle conseguenze della seconda guerra mondiale: la fine della “grande 

alleanza”, il mondo diviso in due blocchi, la “guerra fredda”.  

Testo in adozione: 
Storia e Storiografia, voll. 2B, 3A e 3B, Desideri e Codovini, , G. D’Anna. 

Ed. Civica. 
I contenuti sono stati proposti come approfondimento e attualizzazione delle tematiche trattate 
all’interno del percorso storico-filosofico. 
  

1. Kant, la Critica della ragion pratica, Legalità e moralità; 
2. Sapere aude, libertà di pensiero, art. 21; 
3. Il rapporto tra l’uomo e la religione, Il rapporto tra la politica e la morale; 
4. Per la pace perpetua: un’idea dell’Europa art. 11; 
5. Il valore degli ideali: l’umanità e il cosmopolitismo, art. 10 e art. 11; 
6. Arendt, La banalità del male, Eticità e democrazia art. 3; 
7. Conformismo e anticonformismo. 
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LICEO CLASSICO “V. Emanuele II” di Lanciano 
V SEZ. D 

A.S. 2020/2021 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Di Filippo Sabrina 
 
 
 
 

1. IL PENSIERO KANTIANO ATTRAVERSO LA CRITICA DELLA RAGION 
PURA:  
Il significato dell'opera, I caratteri generali del criticismo, il nuovo concetto di ragione, I 
nuovi criteri della conoscenza, la “rivoluzione copernicana”, l’estetica trascendentale e le 
forme a priori della conoscenza sensibile, l’analitica trascendentale e le forme a priori della 
conoscenza intellettiva, la distinzione fra fenomeno e noumeno, la dialettica trascendentale, 
l’uso regolativo delle idee. 
La Critica della Ragion Pratica: la legge morale, la finitudine dell’uomo, la critica al 
dovere esteriore, l’imperativo categorico e bidimensionalità dell’uomo, la “rivoluzione 
copernicana” morale. 
La Critica del Giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente, la finalità come 
bisogno, il bello, la finalità senza scopo, l’educazione alla bellezza, la “rivoluzione 
copernicana” estetica, il sublime. 
Riferimenti alle opere d’arte: “Il viandante sul mare di nebbia” di D. Friedrich e “Amore e 
Psiche” di Canova. 

 
 
 
2. FILOSOFIA E CULTURA DEL ROMANTICISMO: 

Caratteri generali, le vie dell’Assoluto, l’Infinito; il genio romantico. 
Riferimenti alle opere dell’arte romantica: “Paesaggio invernale” e “Il mare di ghiaccio” di 
D. Friedrich. 

 
 
 
3. FICHTE: l'Idealismo 

Il superamento del pensiero kantiano, dall’Io logico all’Io puro; La Dottrina della scienza: 
l’Io pone se stesso, l’Io oppone a se’ un non-io e il terzo principio; il ruolo storico della 
nazione tedesca.  

      Riferimento all’opera d’arte “La zattera della Medusa” di T. Gericault. 
                         

 
 
4. SCHELLING: l’Idealismo, l’unità di Spirito e Natura; l’Identità assoluta. 
 
 
5. HEGEL: l’Idealismo assoluto, la vita, la genesi del pensiero, i capisaldi del pensiero 

hegeliano: la nozione hegeliana dello Spirito, i tre momenti del moto dialettico, la critica alla 
sintesi di Fichte e all’Assoluto di Schelling; la Fenomenologia dello Spirito; la concezione 



 
 

 

dello Stato; la morte dell’arte. Riferimento all’opera d’arte “Napoleone a cavallo” di 
J.L.David. 

 
 

5) LA CONTESTAZIONE ALL’HEGELISMO: 
Schopenhauer: il “Velo di Maya”, la volontà di vivere, l’uomo come essere bisognoso, il 
                           Dolore e la noia, le vie di liberazione. 
Kierkegaard: La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo, 
                        Gli stadi dell’esistenza, possibilità e angoscia. 
Riferimento all’opera d’arte “L’urlo” di Munch. 

 
Marx: la Critica della filosofia hegeliana,  

      Critica dell’economia borghese ed analisi dell’alienazione;  
La concezione materialistica della storia, il materialismo dialettico, la lotta di classe, 
Economia di consumo ed economia del profitto, Il Capitale. Riferimento all’opera d’arte “Il 
Quarto stato” di P. da Volpedo. 

                        
 
 
6. IL POSITIVISMO: caratteri generali, Darwin e L’origine della specie, il darwinismo 

sociale.  
 
 
7. LA CRISI DELLA FILOSOFIA OTTOCENTESCA: 

Nietzsche: la critica della morale e la trasmutazione dei valori, La nascita della tragedia 
                   La critica della cultura storica e scientifica     

                               Morte di Dio e fine dell’illusione metafisica 
                              Il nichilismo e il suo superamento  
                              L’Oltreuomo e la volontà di potenza. 
            Riferimento all’Espressionismo di Kirchner e al Cubismo di Picasso. 
         
 
       
8. FREUD: LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO E LA NASCITA DELLA 

PSICANALISI 
Dall’ipnosi alla psicanalisi, inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni; il 
concetto di libido, la sessualità infantile, il complesso di Edipo; la teoria del transfert. 
La struttura dell’apparato psichico: Es, Io, Super-io. 
“Il disagio della civiltà”. Riferimento alla pittura metafisica di De Chirico. 

 
        
9)  Popper: Cattiva maestra televisione. 
10)  HANNAH ARENDT: La banalità del male e Le origini del totalitarismo. 
11)  HANS JONAS: Perché Dio permise Auschwitz? 

                         
 
Testo in adozione: 
Con-filosofare, voll. 2B, 3° e 3B, Abbagnano Fornero, Paravia. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO EMANUELE II” – LANCIANO 

 
LICEO CLASSICO 

CLASSE VD - A.S. 2020-2021 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
I contenuti elencati fanno riferimento al programma effettivamente svolto fino al 14 maggio 2021. 
Gli argomenti trattati successivamente verranno aggiunti integrando questo documento. 
 

Nucleo fondante Modulo 
 

Goniometria e 
Trigonometria 

Funzioni goniometriche  Funzioni seno, coseno e tangente 
 Circonferenza goniometrica 
 Principali formule goniometriche 

 
Equazioni e disequazioni 
goniometriche 

 Equazioni e disequazioni goniometriche 
elementari o ad esse riconducibili 

 Metodo grafico 
 Metodo di sostituzione 

 
Trigonometria (cenni)  Risoluzione di un triangolo 

 Teorema del coseno 

Analisi 
Matematica 

Introduzione all’analisi  Cos’è l’analisi matematica 
 Richiami sui concetti riguardanti 

l’insieme dei numeri reali R 
 Massimo, minimo, estremo superiore ed 

inferiore 
 Intervalli e intorni 
 Punti di accumulazione e punti isolati 

 
Studio del grafico di una 
funzione (da completare) 

 Funzioni reali di variabile reale 
 Dominio e immagine 
 Funzioni pari e dispari 
 Funzioni invertibili 
 Funzioni periodiche 
 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Funzioni composte 
 Studio del segno di una funzione 



 
 

 

 
Limiti delle funzioni di 
una variabile 

 Definizione intuitiva di limite 
 Definizione formale di limite 
 Limite sinistro e destro 
 Limite per difetto e per eccesso 
 Teoremi del confronto e di unicità 
 Algebra dei limiti 
 Calcolo dei limiti 
 Limiti di funzioni elementari 
 Limiti di funzioni composte 
 Forme di indecisione nel caso di funzioni 

algebriche 
 Forme di indecisione nel caso di funzioni 

trascendenti (esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche) 

 Limiti notevoli (funzioni goniometriche, 
esponenziali e logaritmiche) 

 Infiniti e infinitesimi (cenni) 

 
Funzioni continue  Continuità in un punto 

 Continuità da destra e da sinistra 
 Punti singolari 
 Classificazione dei punti singolari 
 Teorema di esistenza degli zeri 
 Teorema di Weierstrass 
 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 
Derivate  Definizione intuitiva e grafica di derivata 

prima 
 Definizione di derivata a partire dal 

concetto di limite 
 Calcolo della derivata di funzioni 

elementari 

 
 

Libro di testo di riferimento: 
 
“La matematica a colori”, EDIZIONE BLU per il quinto anno - Leonardo Sasso – Petrini 
 
 

Il Docente 
 
Prof. Stefano Bontempo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO EMANUELE II” – LANCIANO 
 

LICEO CLASSICO 
CLASSE VD - A.S. 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
I contenuti elencati fanno riferimento al programma effettivamente svolto fino al 14 maggio 2021. 
Gli argomenti trattati successivamente verranno aggiunti integrando questo documento. 
 

Nucleo fondante Modulo 
 

Elettricità e 
Magnetismo 

Fenomeni elettrostatici  Carica elettrica 
 Interazione tra corpi elettrizzati 
 Conduttori e isolanti 
 Legge di Coulomb 

 
Campi elettrici  Definizione di campo elettrico 

 Linee di campo 
 Campo elettrico generato da una carica 

puntiforme e campo elettrico uniforme 
 Energia potenziale elettrica 
 Differenza di potenziale 
 Condensatori 
 Capacità dei condensatori (in particolare nel 

caso del conduttore a facce piane e parallele) 
 Differenza di potenziale 
 Condensatori in serie e in parallelo 

 
Circuiti elettrici e 
leggi di Ohm 

 Corrente elettrica 
 Resistenza elettrica 
 Prima legge di Ohm 
 Seconda legge di Ohm 
 Forza elettromotrice 
 Circuiti elettrici 
 Teoremi di Kirchhoff (teorema dei nodi e 

teorema della maglia) 
 Resistori in serie e in parallelo 
 Potenza elettrica 
 Effetto Joule 



 
 

 

 
Induzione 
elettromagnetica 

 Magneti 
 Campo magnetico 
 Linee di campo magnetico 
 Direzione e verso del campo magnetico 
 Intensità del campo magnetico 
 Campo magnetico terrestre 

 
 

Libro di testo di riferimento: 
 
“FISICA! Le leggi della natura” Volume 3 per il 5° anno - Caforio, Ferilli 
 
Il Docente 
Prof. Stefano Bontempo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO EMANUELE II” - LANCIANO 

    Classe 5       Sez. D               Anno Scolastico 2020/2021                 Prof.ssa De Simone Fiorella 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

MODULO A: SCIENZE DELLA TERRA  
UNITA’ DIDATTICA 1: LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 
I metodi di indagine: diretti e indiretti; la struttura interna della Terra: crosta (continentale ed 
oceanica), mantello e nucleo; le superfici di discontinuità all’interno della Terra; il campo 
magnetico terrestre e la sua origine (la teoria della dinamo ad autoeccitazione). 
UNITA’ DIDATTICA 2: LA DINAMICA ENDOGENA 
Il principio dell’isostasia; la teoria della deriva dei continenti (Wegener) con le sue prove; la 
morfologia dei fondali oceanici; la teoria dell’espansione dei fondali oceanici; la teoria della 
tettonica delle placche; tipi di margini: margini divergenti e la formazione dei bacini oceanici, 
margini convergenti e la collisione tra due zolle, margini conservativi e le faglie trasformi; il motore 
della tettonica delle placche; i punti caldi; tettonica delle placche e attività sismica. 
 
MODULO B: CHIMICA ORGANICA 
UNITA’ DIDATTICA 1: ALCANI, CICLOALCANI, ALCHENI, ALCHINI 
La chimica organica; gli idrocarburi; gli alcani; scrittura a scheletro carbonioso delle formule; la 
nomenclatura dei gruppi alchilici; isomeri di struttura; la nomenclatura degli alcani; conformazioni 
dell’etano; proprietà fisiche degli alcani; le reazioni degli alcani (combustione e sostituzione 
radicalica); impiego e diffusione degli alcani (cenni). 
I cicloalcani; formula molecolare e nomenclatura dei cicloalcani; isomeria nei cicloalcani: di 
posizione e geometrica; reazioni dei cicloalcani: combustione, alogenazione e addizione con 
apertura dell’anello (cenni).    
Gli alcheni; formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni; l’isomeria negli alcheni: di 
posizione, di catena e geometrica; proprietà e usi degli alcheni: addizione di HCl all’etene e 
addizione di HBr ad un alchene asimmetrico (regola di Markovnikov); esempi di reazioni al doppio 
legame (cenni). 
I dieni: butadiene. 
Gli alchini; formula molecolare e la nomenclatura degli alchini; l’isomeria negli alchini: di 
posizione e di catena; proprietà e usi degli alchini. 
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 
UNITA’ DIDATTICA 2: I COMPOSTI AROMATICI 
I composti aromatici; struttura e legami del benzene; la molecola del benzene è un ibrido di 
risonanza; nomenclatura dei composti aromatici; proprietà fisiche e usi degli idrocarburi aromatici; 
proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici; meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica: 
le reazioni degli idrocarburi aromatici (nitrazione, alogenazione, solfonazione e alchilazione).  
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 
UNITA' DIDATTICA 3: I GRUPPI FUNZIONALI 1 
GLI ALOGENURI ALCHILICI 
I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati; i gruppi funzionali; gli 
alogenuri alchilici; formula molecolare, nomenclatura e classificazione degli alogenuri alchilici; 
proprietà fisiche e usi degli alogenuri alchilici; proprietà chimiche degli alogenuri alchilici; reazione 
di eliminazione degli alogenuri alchilici (cenni). 



 
 

 

 
GLI ALCOLI, I FENOLI E GLI ETERI 
Gli alcoli; formula molecolare degli alcoli; la nomenclatura e la classificazione degli alcoli; 
proprietà fisiche degli alcoli; proprietà chimiche degli alcoli; alcoli di notevole interesse (cenni).  
I fenoli; formula molecolare e nomenclatura dei fenoli; proprietà fisiche e usi dei fenoli. 
Gli eteri; formula molecolare e nomenclatura degli eteri; le proprietà fisiche e usi degli eteri. 
LE ALDEIDI E I CHETONI 
Definizione di aldeidi e di chetoni; formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni; le 
proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni; le proprietà chimiche delle aldeidi e dei chetoni. 
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 
UNITA' DIDATTICA 4: I GRUPPI FUNZIONALI 2 
GLI ACIDI CARBOSSILICI 
Gli acidi carbossilici: il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali; la formula 
molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici; le proprietà fisiche e chimiche degli acidi 
carbossilici. 
I DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 
I cloruri acilici e le anidridi (cenni). 
Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido; formula molecolare e nomenclatura degli 
esteri; la sintesi degli esteri; gli esteri più importanti sono i trigliceridi. I saponi. 
Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico; formula molecolare, classificazione e 
nomenclatura delle ammidi; sintesi delle ammidi; un esempio di ammide: il paracetamolo. 
LE AMMINE 
Le ammine; caratteristiche del gruppo funzionale amminico; la classificazione e la nomenclatura 
delle ammine; proprietà fisiche e chimiche delle ammine. 
I COMPOSTI ETEROCICLICI 
I composti eterociciclici; i composti eterociclici in campo biologico (cenni). 
I POLIMERI 
Definizione di polimero; polimerizzazione di addizione; polimerizzazione di condensazione.  
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 
UNITA' DIDATTICA 5: LE BIOMOLECOLE 
Le biomolecole; chiralità; isomeri ottici. 
I CARBOIDRATI 
I monosaccaridi; aldosi e chetosi; le proiezioni di Fischer; le strutture cicliche dei monosaccaridi: le 
proiezioni di Haword; zuccheri riducenti; i disaccaridi (saccarosio, lattosio e maltosio); i 
polisaccaridi (amido, cellulosa e glicogeno). 
GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 
Gli amminoacidi; il punto isoelettrico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e la loro 
classificazione. 
ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 
Gli acidi nucleici; struttura del nucleotide; la struttura del DNA; differenze tra DNA e RNA; la 
duplicazione o la replicazione del DNA; la trascrizione del messaggio genetico; il codice genetico; 
la sintesi proteica (il processo di traduzione). 
GLI ENZIMI: I CATALIZZATORI BIOLOGICI 
Che cosa sono gli enzim. 
LE VITAMINE 
Le vitamine idrosolubili e le vitamine liposolubili. 
I LIPIDI 
Acidi grassi e trigliceridi; i fosfolipidi; i glicolipidi; gli steroidi. 
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 
 
MODULO C: LA CHIMICA DELLA VITA  



 
 

 

UNITA’ DIDATTICA 1: LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE NELLA CELLULA 
La cellula; la bioenergetica cellulare: il ruolo dell’ATP; struttura dell’ATP e le reazioni accoppiate; 
gli enzimi e il loro meccanismo d’azione; i coenzimi; la pompa sodio-potassio. 
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 
UNITA’ DIDATTICA 2: LA BIOCHIMICA 
IL METABOLISMO CELLULARE 
Catabolismo e anabolismo; le reazioni nella cellula sono organizzate in vie metaboliche.  
IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 
La glicolisi; le fermentazioni: metabolismo anaerobico del piruvato (lattica e alcolica); il ciclo di 
Krebs (o ciclo dell’acido citrico); trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa; il controllo 
della glicemia (la glicogenosintesi e la glicogenolisi); la via del pentoso fosfato; la gluconeogenesi. 
IL METABOLISMO DEI LIPIDI 
I lipidi: fonte di energia; biosintesi degli acidi grassi (o lipogenesi); biosintesi dei trigliceridi e dei 
fosfolipidi (cenni); catabolismo dei trigliceridi (lipidi): l’attivazione degli acidi grassi e la β-
ossidazione degli acidi grassi; la biosintesi del colesterolo; la sintesi dei corpi chetonici. 
IL METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI 
Il catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deamminazione ossidativa; il 
metabolismo dello ione ammonio (sintesi dell’urea); demolizione metabolica della catena 
carboniosa degli amminoacidi; gli amminoacidi sono precursori di numerose biomolecole.  
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 
UNITA’ DIDATTICA 3: LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 
LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 
La reazione globale della fotosintesi; dove si verifica la fotosintesi; la clorofilla e l’assorbimento 
della luce; le fasi della fotosintesi: la fase luminosa e la fase oscura; il fotosistema I e il fotosistema 
II; il flusso degli elettroni nello schema Z della fotosintesi; il ciclo di Calvin. 
Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 
 
Ad integrazione del programma svolto, nel corso del mese di maggio, verrà affrontato il seguente 
modulo: 
MODULO D: DALLE BIOTECNOLOGIE ALL’INGEGNERIA GENETICA (CENNI) 
LE BIOTECNOLOGIE E LE LORO APPLICAZIONI 
Le biotecnologie: ieri e oggi; gli strumenti biotecnologici: gli enzimi di restrizione e i plasmidi; la 
clonazione dei geni e le librerie genomiche; la clonazione riproduttiva: la pecora Dolly.  
Le tecniche di analisi del DNA: la PCR, l’elettroforesi su gel e il sequenziamento del DNA. 
Le applicazioni delle biotecnologie: farmaci ricombinanti (insulina), la terapia genica, animali 
transgenici (topi “knock-out”), le piante transgeniche (Golden Rice) e il biorisanamento (biofiltro 
per il mercurio). 
 

TESTO Chimica organica, biochimica e biotecnologie  
Autore     Paolo Pistarà                
Casa Editrice Atlas 
 
                  
                 L'insegnante                                                                       

Prof.ssa De Simone Fiorella              
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IL NEOCLASSICISMO 

 
  NEOCLASSICISMO 

 I principi ispiratori dell’arte  
       neoclassica: 
- l’illuminismo; 
- le scoperte archeologiche e lo studio degli antichi monumenti 
- le nuove teorie sul bello 

 L’architettura  visionaria di E. Louis Boullé e C.-Nicolas Ledoux : 
- Progetto della Biblioteca Nazionale; 
- Il Teatro; 
- Cenotafio di Newton 
- Le saline di Chaux 

 Le sculture di Antonio Canova: 
- Paolina Borghese;  
- Le 3 Grazie; 
- Amore e Psiche che si abbracciano; 
- Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria 

 la pittura di  Luis David: 
- Il giuramento degli Orazi 
- La Morte di Marat 
- Bonaparte valica il G. San Bernardo       

  

 

IL  ROMANTICISMO 
 
 
 
 
  

LA CRISI DELL’ILLUMINISMO E DEL CLASSICISMO 
 IL Romanticismo in Francia: 

- In gres:   - La bagnante di Valpinçon 
 
- Théodore  Gericault  
- La Zattera della Medusa 
- Teste giustiziate 
- Alienato con monomania del comando militare 
- Eugènie   Delacroix : 
-  La Libertà che  guida il Popolo 
- La morte di Sardanapalo 
- Il massacro di Scio 

 
 
 IL Romanticismo in Inghilterra, Germania,  Italia: 
-      Caspar David Friedrich 
                - Viaggiatore sul mare di nebbia  
                - Abbazia nel querceto 
-      Johann Heinrich Fussli 
               - L’incubo 
-       Inghilterra (Joseph M. William Turner) 
             -  “ L’incendio di Londra” 
            -  Pioggia vapore e velocità 
-      Italia (Francesco Hayez): 
             - Il bacio  

 

 



 
 

 

IL  REALISMO 
 
 
 
 
  

 
 IL Realismo: 

- Camille Corot e la scuola di Barbizon 
-  Il ponte di Narni 
- Gustave Courbet 
- Funerale a Ornans 
- Gli spaccapietre 
- L’atelier del pittore  
- Françoi Millet 
- L’Angelus 
- Les demoiselles des bords de la Seine 
- Honorè Daumier 
- Il vagone di terza classe  
- I macchiaioli (Fattori; Lega; Signorini) 

 
Il Realismo Abruzzese: 
 

I fratelli  Palizzi: Giuseppe, Filippo 
        Giuseppe 

- L’incontro di Torquato Tasso e Marco Sciarra 
- Caccia al cervo nella foresta di Fontainebleau 
- Gli scavi di Ercolano 
- Predica interrotta 
- La pagliara Palizi a Fontaineblau 
- Foresta con taglialegna 

 
Filippo 
- Autoritratto giovanile 
- Vista del Serraglio (Costantinopoli) 
- La sera del dì 11 febbraio 1848 a Napoli (il Re emana la costituzione) 
- Le barricate del 15 Maggio 1848 a Napoli 
- Pastorelli nel bosco 
- Olanda 
- Dopo il diluvio 
- Fanciulla su roccia a Sorrento 
- Ecce Agnus Dei 

 
Teofilo Patini  ed alcune problematiche sociali del meridione 
- La rivolta di Masaniello 
- Il Parmigianino 
- Il Ciabattino; 
-  L’erede;  
- Vanga e latte 
- Bestie da soma; 
- Pulsazioni  e palpiti 

 
 
 
 

  

 



 
 

 

 
 

IMPRESSIONISMO E POST IMPRESSIONISMO 
 
 
  

 
LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 
 La nascita delle fotografia 
 Gli impressionisti ed il nuovo modo di dipingere: 

Edouard  Manet: 
- Colazione sull’erba 
- Olympia 
- Il Bar delle Folies-Bergères 
Claude Monet,  
- Impressione, sole nascente 
- La Cattedrale di Rouen (alcune della Serie); 
-  Donne in giardino; 
- Lo stagno delle ninfee 
Renoir,  
- Ballo Moulin de la Galette; 
- La Grenouillère; 
- Il palco 
Degas,  
- La classe di danza; 
- L’assenzio; 
- Piccola danzatrice di 14 anni 
- 2 stiratrici 
-  la tinozza;  

POST IMPRESSIONISMO 
Il puntinismo di Georges  Seurat; 
- Una domenica pomeriggio nella  Grande Jatte; 
- La baignade o L’Asnières  
La ricerca geometrica di P. Cezanne: 
- Due giocatori di carte 
- Le grandi bagnanti 
- La montagna Sainte-Victoire 
La valenza espressiva del colore : Paul Gauguin;  
- La visione dopo il sermone; 
- IL Cristo giallo 
- La Orana Maria (Ave Maria) 
- Autoritratto 
Vincent Van Gogh; 
- I mangiatori di patate; 
- Ritratto di “Père” Tanguy 
- La camera da letto ad Arles 
- confronto tra alcuni autoritratti 
- La notte stellata 
- I girasoli; 
- Campo di grano con corvi 

ARCHITETTURA E URBANISTICA ALLA META’ DELL’OTTOCENTO 
 L’inurbamento ed i nuovi problemi della città; Le grandi trasformazioni urbanistiche di 

Parigi (Piano Hausmann) 
ART NOUVEAU 

 
 
 

  



 
 

 

 La Secessione di Vienna  
- Otto Wagner : Ingresso alla stazione  Karlsplatz 
- Il Palazzo della Secessione a Vienna (di J. M. Olbrich) 

 Gustav Klimt 
 Le 3 età della donna;  
 Il Bacio 

 Antoni Gaudì 
 La Sagrada Famiglia ; - Casa Batllò; Parco Guel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 
 
  

 

ESPRESSIONISMO 
 I precursori (Edvard Munch) 

o Pubertà, 1894 
- Il Grido, 1893 
- Via Karl Joan a Oslo 

 I Fauves ( H. Matisse;);  
- Donna con cappello; 
- La gioia di vivere 
- La danza, 1909-1910 
- La tavola imbandita , 1897; armonia in  rosso, 1908 (confronto); 

 Die Brucke (E. Kirchner) 
              Opere analizzate : 

- Cinque donne nella strada ; 
- Marcella ; 
- Autoritratto come soldato 

 
CUBISMO  
 Picasso: i periodi blu e rosa  
 La ricerca congiunta di Picasso e Braque 
(opere analizzate di Picasso): 

- Les Demoiselles d’Avignon; 
- Ritratto di Kahnweiler; 
- Natura morta con sedia impagliata 
- Guernica 

 
FUTURISMO 
 Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni: 

- La citta’ che sale, 1910-1911 
- Stati d’animo: gli addii, 1911 
- Forme uniche di continuità nello spazio, 1913 

 Altri protagonisti del futurismo:  
       G. Balla, 
        - Cane al guinzaglio; 
        - Ammazziamo il chiaro di luna (Lampada  ad arco) 
        -  Il Violinista 
 Carlo Carrà: Manifestazione interventista 
 
 Antonio Sant’Elia e l’architettura futurista 
        -  Città nuova 
        -  Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori 
 
 

 

  

 



 
 

 

 
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE    

 
 
 
 
  

 
ASTRATTISMO 
 Vasilij Kandinskij (l’astratto come linguaggio dello spirito) – Il significato di segni e 

colori 
- Primo acquerello astratto 
- Composizione VIII 

 
 Piet Mondrian  

- Studi di Alberi  (l’astrazione a partire dall’albero sino alla Composizione n° 10  in bianco 
e nero  
- Composizione in rosso, blu e giallo 
 

 Paul Klee: 
- Strada principale  e strade secondarie  
 

 IL Bauhaus 
- Funzionamento della scuola 

       - I primi designer  
 
 Walter Gropius  

- Officine Fagus 
       - la progettazione della scuola del Bauhaus 
 

LA NASCITA DELL’ARCHITETTURA MODERNA 
 
 I padri dell’Architettura Moderna :  

 - Le Corbusier: Villa Svoye; Unità di abitazione di Marsiglia ; la cappella Notre- Dame 
     du Haut ( Ronchamps)  

 
- Frank Lloyd Wrigt : Casa sulla cascata ; Guggenheim Museum a New York 

 
L’architettura tra le due guerre in Italia:  

- Marcello Piacentini: Palazzo della Civiltà Italiana (EUR); 
 

- Giuseppe Terragni:: Casa del Fascio a Como 
 

- Giovanni Michelucci: Stazione di S. Maria Novella a Firenze; Chiesa sull’autostrada 
 
  

 



 
 

 

  

 

L’ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

 
 
 
 
  

 
LA  LAND ART ED I MAGGIORI ESPONENTI (Analisi delle opere) 

 Robert  Smitson  
- Spiral JettY (1970- Great Salt Lake, Utah) 
- Spiral Hill 1971 ( Emmen, Olanda) 
- Amarillo Ramp 1973 ( Tecovas Lake, Texas) 
 Walter De Maria 
- The Ligthing Fild (Campo elettrico) 1977 – New Mexico; 
 Cristo e Jeane Claude 
- Wrapped Coast 1969 – Little Bay, Australia 
- Valley Curtain 1970-72- Rifle, Colorado 
- Ramming Fence 1972-76 – Contee di Sonoma e Marin, California 
- Ponte Neuf, Parigi 
 
 Alcuni esempi di Land Art  in Abruzzo nella Valle del Sangro. 
  

 

 
 
 
 
 

LANCIANO lì  15/05/2021                                                                                   Il Docente 
                                                                                                           Prof. Giuseppe Manzi 
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SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

IIS “V. EMANUELE II” Lanciano 
PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V D 
Docente: Paione Milena 

 
Gli obiettivi raggiunti sono stati: 

 Conoscenza e pratica del Tennis Tavolo 
 Conoscenza e pratica dei metodi e degli esercizi riferiti ad un’attività motoria di base, 

secondo le attuali metodiche di allenamento per il conseguimento del benessere psicofisico. 
 Lancio della palla medica 
 Salto in lungo 
 Conoscenze delle principali nozioni di fisiologia e anatomia riferiti ai punti precedenti. 
 Conoscenza delle principali nozioni dei principi nutritivi e dell’alimentazione. 
 Metabolismi energetici diversificazione dell’utilizzo nell’attività fisica 
 Indice glicemico e carico glicemico 
 Conoscenza e funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio 
 Apparato respiratorio 
 Impronta idrica 
 Le dipendenze 

 
Il programma si è svolto attraverso attività singole con approfondimenti inerenti ai punti in comune 
fra le varie attività motorie. 
La lezione pratica divisa in 3 o 4 fasi comprendeva 

 un periodo di riscaldamento generale con esercizi di tipo aerobico; 
 una parte di lavoro speciale inerente alla 3 parte della lezione; 
 una 3^ parte di lezione legata alle conoscenze o alle abilità motorie di base riferite ad uno 

sport; 
 un’ultima parte nella quale gli alunni dimostrano le loro capacità di applicazione e transfert 

riferiti alla singola lezione e a tutta l’unità didattica che può durare dalle 6 alle 8 ore. 
 
Si è proceduto, dal punto di vista pratico, con l’approfondimento della teoria, effettuando richiami 
su quanto studiato; con la loro applicazione e interrelazione. 
Dal punto di vista teorico si è cercato di lavorare facendo cogliere ai ragazzi i punti essenziali di 
anatomia e fisiologia applicate all’attività motoria. 
Spesso, soprattutto nel 1° trimestre, è stato necessario svolgere delle lezioni di tipo frontale per 
approfondire le nozioni teoriche necessarie al miglior apprendimento pratico (sapere, saper fare). 
 
Metodologicamente parlando si è proceduto 

 attraverso lezioni frontali con conoscenza e pratica di elementari tecniche 
 attraverso risoluzioni di problemi a seconda delle variabili possibili  
 attraverso un lavoro autonomo sia pratico che teorico. 

 
Le valutazioni, hanno preso in considerazione vari fattori: 

 La capacità degli alunni di saper assimilare delle nozioni; 
 La capacità degli alunni di saper applicare tali nozioni; 
 La capacità degli alunni di saper scegliere quale azione usare per raggiungere il fine 

preposto; 



 
 

 

 La capacità degli alunni di cogliere le relazioni comuni a tutte le attività motorie svolte; 
 La capacità degli alunni di riconoscere gli aspetti fondamentali delle varie discipline. 

 
Prof.ssa Milena Paione                                                                                             Alunni            
 



 
 

 

All. A12 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
● AREA TEMATICA: IL MISTERO DELLA VITA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1: LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ 
 
1.1 - La coscienza umana: definizione. Analisi del testo della canzone: “Il grillo parlante” tratta da 
Pinocchio – Il grande musical by Pooh. L’uomo in quanto persona. Coscienza religiosa e coscienza 
laica. Coscienza psicologica e coscienza morale. Lettura e commento di GS n. 76. Test 
psicoattitudinale dal titolo: "Pensa che coscienza!". 
 
1.2 - Il primato della coscienza. La coscienza individuale e la coscienza collettiva. La fedeltà alla 
coscienza: l’obiezione di coscienza. L'irriducibilità della coscienza. Test psicoattitudinale dal titolo 
"Ti lasci influenzare?". 
 
1.3 - La coscienza: riferimenti biblico - teologici nell'A.T. e nel N.T.  
 
1.4 - Lo sviluppo della coscienza morale. Lo studio dello psicologo statunitense L. Kohlberg: 
moralità e motivazioni. Test psicoattitudinale dal titolo "Siete corruttibili?!". 
 
1.5 - L'atto responsabile e la valutazione morale: consapevolezza, volontà diretta o indiretta, libertà. 
Test psicoattitudinale dal titolo “Cuore, testa o pancia: chi ti comanda?! A quale parte del corpo 
affidi le tue scelte?!”. 
 
1.6 - La coscienza morale… e adesso che ne pensi? So applicare quanto ho imparato? Analisi 
morale di alcune azioni. La valutazione morale delle azioni dell'uomo. Atteggiamento morale 
comportamento morale. I vari livelli di coscienza: antecedente, concomitante e conseguente. 
 
1.7 - La valutazione morale delle azioni dell'uomo. Test psicoattitudinale dal titolo "Quale morale? 
Che cosa influenza il tuo modo di pensare?!". 
 
1.8 - Voglia di libertà. Liberi, liberi, liberi… per che cosa? Definizione di libertà. La libertà: sogno 
o realtà? Negazione e mitizzazione della libertà. Libertà e responsabilità. 
 
1.9 - La libertà di… Il cammino verso l'autonomia: l'infanzia, l'adolescenza, l'età giovanile e adulta. 
Scegliere: definizione. La scelta difficile. Test psicoattitudinale dal titolo "Liberi tutti!". 
 
1.10 - Paura di libertà. L'uomo artefice della propria storia (S. Kierkegaard, J.P. Sartre). Lettura e 
commento di due brani tratti da L'identità di M Kundera e da Novecento di A. Baricco. Test 
psicoattitudinale dal titolo "Quanto tieni alla tua libertà?!". 
 
1.11 - Caso e destino: definizioni e differenze. Test psicoattitudinale dal titolo "Credi nel destino?!". 
 
1.12 - Schiavi dell'idea di essere liberi: le dipendenze. Le diverse tipologie di "dipendenza": 
emotiva, psicologica e fisica. Gli oggetti della "dipendenza": persone, ideologie, status symbol, 
sostanze. Test psicoattitudinale dal titolo "Avete qualche dipendenza?!". 



 
 

 

 
1.13 - Le nuove dipendenze: l’abuso della Rete. I rischi connessi ai rapporti virtuali e la necessità di 
relazioni reali. Interiorità: conoscere se stessi e gli altri. Il fenomeno dell’hikikomori: patologia in 
agguato. 
 
1.14 - Le diverse tipologie di "dipendenza" emotiva: senso di colpa - ricatto morale - senso di 
inferiorità. Manipolazione emotiva: far sentire in colpa. Colpevolizzare per meglio controllare. I tre 
tipi di manipolatori che faranno leva sui nostri sensi di colpa. Come liberarsi dai sensi di colpa? Le 
persone che hanno il potere di farci sentire inferiori a loro. Test psicoattitudinale dal titolo "Quanto 
sei incline al senso di colpa?!" 
 
1.15 - La libertà della creatura. La libertà morale nella teologia cattolica. Antropologia religiosa: i 
valori, le regole e il peccato. La libertà nell'adesione al bene: il decalogo e le beatitudini. 
Conclusioni sulla libertà. Test psicoattitudinale dal titolo "Autorità e regole: come le accetti? Il 
valore della libertà!". 
 
1.16 - Il problema del male. Ascolto e commento del brano musicale Quando finisce il male! di R. 
Zero. Il male e la sofferenza. Sofferenza oggettiva: male morale involontario e limite creaturale. 
Sofferenza soggettiva. Test psicoattitudinale dal titolo "Che livello di resilienza avete?!". 
 
1.17 - La resilienza. Definizione. Aspetti inerenti la resilienza e fattori protettivi. Kintsugi: l'arte 
giapponese di riparare le ferite. 
 
1.18 - Test sulla "resilienza" dal titolo "Che livello di resilienza avete? Qual è la vostra capacità di 
far fronte alle difficoltà impreviste?! 
 
● IL NATALE: SEGNI E SIMBOLI NATALIZI: 
1. - Gesù, la vita nascosta: avanti e dopo Cristo. I Vangeli dell’infanzia: Matteo e Luca. Gli 
elementi in comune tra Matteo e Luca. L’annunciazione (Lc 1,26-38). 
2. - Natale: l'anno, il giorno e il luogo di nascita. Storia (Perché il 25 dicembre? Dies natalis. L'anno 
zero dell'era cristiana). Celebrazioni liturgiche (Avvento, S. Natale, Epifania). 
3. - Natale: storia (i Magi, la stella cometa, Erode); le tradizioni (il presepe, le rappresentazioni 
teatrali medievali, l'albero di Natale, Babbo Natale, i racconti, le storie popolari, gli addobbi 
natalizi, ecc.). 
 
● UNA LEZIONE PARTICOLARE: Esperienze, riflessioni e testimonianze degli alunni sulla 
fragilità e sul tempo “sospeso” sotto il segno della pandemia. 
 
● EDUCAZIONE CIVICA 
1. - Safer Internet Day 2021 “Together for a better Internet”, la Giornata mondiale per la sicurezza 
in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Infografica 2019: “Adolescenti 
nell’universo digitale”. Internet e l’informazione. Internet e le passioni. Internet e l’identità digitale. 
Internet e l’amicizia. Internet e la massificazione. Internet e le relazioni familiari. Il galateo di 
Mister Internet. 
2. - Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: obiettivo (Goal) n. 4 "Istruzione di qualità". Il sistema 
scolastico in Italia: come funziona la scuola in Italia. I punti di forza e i punti di debolezza. 
Competenze per vivere: il "senso critico". Pensare con la propria testa. Come sviluppare e 
padroneggiare il pensiero critico. 
 
● LA PASQUA CRISTIANA: La data del giorno di Pasqua. La Quaresima e la Settimana Santa. 
L'uovo di Pasqua non è un simbolo pagano. Riflessioni sulla Pasqua di Don Tonino Bello. 



 
 

 

 
● AREA TEMATICA: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: DIO, L’ALTRO E GLI 
ALTRI 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2: INNAMORAMENTO E AMORE 
 
2.1 - Io, io, io… e gli altri. La socialità: mete e obiettivi. Essere “tra”… Essere “con”… Essere 
“per”…! Le relazioni interpersonali. Gli elementi che fondano la relazione: empatia, autenticità, 
cooperazione e collaborazione. La relazione genera un cammino. 
 
2.2 - Questionario sulle abilità comunicativo-relazionali per individuare alcuni tratti del modo di 
essere e di porsi in relazione con gli altri. In che modo la qualità delle relazioni può influire sul 
raggiungimento degli obiettivi di vita. 
 
2.3 - L’io e le sue capacità. La sfera sensibile: i sensi esterni. La dimensione cognitiva e quella 
appetitiva. I sensi interni: la memoria, l’immaginazione e il clima psicologico. Test psicoattitudinale 
dal titolo: "Scopri qual è il tuo senso dominante!". 
 
NB: i contenuti su elencati sono quelli che il docente ha trattato fino alla data di elaborazione del 

presente documento. Nelle prossime 4 ore di lezione previste prima della fine dell’a.s., cercherà 

presumibilmente di completare in parte la programmazione educativa e didattica riguardante la 

seconda unità di apprendimento con la trattazione dei seguenti argomenti: 
 
2.4 - La sfera mista. La sensibilità estetica e la bellezza. Alcuni pensieri sulla bellezza. La bellezza 
del creato. Lettura e commento del brano “La bellezza” tratto da Il Profeta di K. Gibran. Test 
psicoattitudinale sulla bellezza, la cura del corpo e l’apparire e sull’influsso che la fantasia esercita 
sulle relazioni interpersonali dal titolo “Apparire per essere?!”. 
 
2.5 - Chi sono io? Test psicoattitudinale proiettivo “La storia di Anna” per conoscere la nostra 
personalità e in che modo stabiliamo le relazioni. 
 
2.6 - L’affettività: introduzione e definizione. Ricchezza della vita affettiva: emozioni, sentimenti, 
passioni. Appetito concupiscibile e irascibile. I problemi legati all’affettività. I diversi affetti e 
sentimenti. Consigli per lo sviluppo dell’affettività. Modalità di autocontrollo per raggiungere un 
buon “funzionamento affettivo”. Test psicoattitudinale relativo all’affettività dal titolo “In che modo 
vivi le tue emozioni?!”. 
 
 

Prof. Vincenzo Rulli 
 



 
 

 

All. A13 
 
 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA NELLE CLASSI QUINTE DEL LICEO                      
CLASSICO, SVOLTO NELL’A.S. 2020/2021 DAL DOCENTE DI DISCIPLINE      
GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
                     
                                   I VALORI DELLA CITTADINANZA 
                                  Principi fondamentali della Costituzione 

- Democrazia 
- Diritti 
- Solidarietà 
- Differenza e uguaglianza 
- Autonomia 
- Laicità 
- Cultura e ambiente 
- Internazionalismo 
- Pace     

                                         LIBERTA’ E SOCIETA’ 
                                         Parte I della Costituzione 
- La libertà personale 
- La dignità umana 
- I diritti di riunione e di associazione 
- Le garanzie giurisdizionali 
- La legge, la sanzione penale e il senso di umanità 
- Rappresentanza politica e partecipazione 
- La libertà degli altri: il dovere 
- Il dovere di difendere la Patria e il dovere tributario 

                                     LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                         Parte II della Costituzione 
- Il Parlamento: il procedimento legislativo 
- Il rapporto di fiducia con il Governo 
- Il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione 
- Gli atti normativi del Governo 
- L’indipendenza della Magistratura 
- La leale collaborazione tra Governo e Regioni 

 
    Il docente, 
Guglielmo Sciorra 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

All. A14 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA,  MATERIA ALTERNATIVA 
ALL’I.R.C., NELL’A.S. 2020/2021 DAL DOCENTE DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE VD DEL LICEO CLASSICO. 

 
 

 L’attività economica e i soggetti economici 
 I concetti di produzione, reddito, consumo, risparmio e investimento 
 Le forme di mercato 
 L’imprenditore e i tipi di impresa 
 L’impresa collettiva: le società di persone e le società di capitali 
 La differenza tra azioni e obbligazioni 
 I gruppi di società e la holding 
 Il Prodotto Nazionale Lordo e il Reddito Nazionale Lordo 
 La distribuzione del reddito: salari, profitti, rendite e interessi 
 I tipi di moneta, il valore della moneta e gli strumenti finanziari. 

 
 
 
 

    Il docente, 
Guglielmo Sciorra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B1 - Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta 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. 1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1 
 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
 



 
Allegato B2 - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Alunno___________________________________________Classe_____Sez._____Data________ 
 
 

COMPETENZE 
DI CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNT
I 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. avanzato 4 

  Interagisce attivamente nel gruppo. Intermedio 3 

  Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 
acquisito 

1 

 Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al 
confronto. 

Avanzato 4 

  Gestisce generalmente in modo positivo la conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al confronto. 

Intermedio 3 

  Non sempre riesce a gestire la conflittualità. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 
acquisito 

1 

 Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Avanzato 4 

  Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui Intermedio 3 

  Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 
acquisito 

1 

Agire in modo 
autonomo e responsabile 

Assolvere gli obblighi 
scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Avanzato 4 

  Assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici. Intermedio 3 

  Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 
acquisito 

2 

 Rispetto delle regole Rispetta in modo scrupoloso le regole. Avanzato 4 

  Rispetta generalmente le regole. Intermedio 3 

  Rispetta saltuariamente le regole. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto.  1 

 
 

TABELLA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

   4 – 3,6 = 10 
3,5 – 3,1 =   9  
3,0 – 2,6 =   8 
2,5 – 2,1 =   7 
2,0 – 1,5 =   6 
 



 
 

 

Allegato B3 - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZE INDICATORE DESCRITTORE VALUTAZIONE

L’allievo ha una conoscenza completa dei concetti e sa utilizzarli

per valutare diverse situazioni inerenti l’argomento studiato.
Avanzato 1

L’allievo ha una conoscenza chiara di alcuni concetti e sa

utilizzarli per valutare diverse situazioni inerenti l’argomento

studiato.

Intermedio 3

L’allievo ha una conoscenza di base di alcuni concetti, ma si

confonde se cerca di spiegare l’argomento.
Base 2

L’allievo non ha una conoscenza chiara dei concetti collegati

all’argomento studiato, li confonde e non sa utilizzarli per

comprendere il fenomeno studiato.

Non acquisito 1

L’allievo acquisisce attivamente dati ulteriori da fonti di

informazioni diverse.
Avanzato 4

L’allievo cerca attivamente di acquisire dati ulteriori da fonti di

informazioni diverse.
Intermedio 3

L’allievo fa tentativi sporadici di acquisire ulteriori informazioni. Base 2

L’allievo è passivo, manca di iniziativa nella ricerca di

informazioni aggiuntive.
Non acquisito 1

L’allievo sa utilizzare correttamente e accuratamente

attrezzature/dispositivi per acquisire informazioni corrette e

valide, individuando e scegliendo gli strumenti più adatti anche 

Avanzato 4

L’allievo sa utilizzare correttamente attrezzature/dispositivi per

acquisire informazioni corrette e valide, individuando gli

strumenti più adatti anche rispetto ai vincoli esistenti.

Intermedio 3

L’allievo è in grado di utilizzare attrezzature/dispositivi per

acquisire informazioni, ma lo fa in maniera impropria rispetto ai

vincoli esistenti.

Base 2

L’allievo trova difficoltà ad utilizzare attrezzature/dispositivi per

acquisire informazioni e lo fa in maniera impropria rispetto

all’obiettivo.

Non acquisito 1

AMBITO 1 
COSTRUZIONE DEL SÈ

1.1 IMPARARE AD 

IMPARARE

Ogni allievo deve 

acquisire un proprio 

metodo di studio, 

efficiente ed efficace

1.1.1 COMPRENDERE I CONCETTI

Comprendere dei concetti di base 

collegati all’argomento preso in 

esame.

1.1.2 AVERE INIZIATIVA DI STUDIO 

AUTONOMO

1.1.3 SAPER UTILIZZARE 

DISPOSITIVI E/O ATTREZZATURE

Capacità di uilizzare strumenti/mezzi 

specifici per organizzare il proprio 

apprendimento

 
 

COMPETENZE INDICATORE DESCRITTORE VALUTAZIONE

L’allievo fa un uso frequente e corretto dei termini collegati al

problema in contesti appropriati, dimostrando così conoscenza

piena dei concetti che stanno alla base di questi termini.

Avanzato 4

L’allievo fa un uso corretto dei termini collegati al problema in

contesti appropriati, dimostrando così conoscenza adeguata dei

concetti che stanno alla base di questi termini.

Intermedio 3

L’allievo usa occasionalmente termini tecnici collegati al

problema, spesso li usa fuori contesto dimostrando così difficoltà

nella conoscenza dei concetti che stanno alla base di tale 

Base 2

L’allievo evita di servirsi di termini collegati al problema trattato

o li usa male, dimostrando così una generale mancanza di

conoscenza di base di tale terminologia.

Non acquisito 1

L’allievo dimostra buone abilità di interpretazione per acquisire

comprensione piena del significato e della credibilità di un

testo/comunicazione sui problemi affrontati.

Avanzato 4

L’allievo dimostra adeguate abilità di interpretazione per

acquisire comprensione piena del significato e della credibilità di

un testo/comunicazione sui problemi affrontati

Intermedio 3

L’allievo non sa sempre valutare la validità e l’autenticità di un

testo/comunicazione collegato al problema affrontato.
Base 2

L’allievo necessita di una guida per discernere il senso di un

testo/comunicazione in relazione con il problema affrontato;

trova difficoltà a cogliere la lealtà del comunicatore.

Non acquisito 1

L’allievo rivela un’efficace produzione scritta e/o artistica che

può essere agevolmente capita dagli altri.
Avanzato 4

L’allievo rivela una buona produzione scritta e/o artistica che

può essere agevolmente capita dagli altri.
Intermedio 3

L’allievo sa chiaramente che cosa vuole dire ma trova difficoltà a 

scegliere le parole e/o forme giuste per esprimersi. 
Base 2

L’allievo produce una comunicazione scritta e/o artistica

disorganizzata che non può essere compresa dagli altri.
Non acquisito 1

AMBITO 2 RELAZIONE 
CON GLI ALTRI

2.1.1 USARE UNA TERMINOLOGIA 

ADATTA

Uso efficace di parole o espressioni 

tecniche.

2.1.2 ANALIZZARE IL DISCORSO

La capacità di distinguere 

efficacemente il messaggio del 

comunicatore dall’interpretazione 

del destinatario e di individuare le 

eventuali “intenzioni nascoste” del 

comunicatore.

2.1.3 COMUNICARE CON LA 

SCRITTURA E/O LINGUAGGI 

ARTISTICI

Il processo di comunicazione e 

descrizione di idee, opinioni, 

sentimenti o osservazioni che può 

aver luogo con varie forme di 

scrittura

2.1 COMUNICARE  

(comprendere e 

rappresentare)

Ogni allievo deve poter 

comprendere messaggi 

di genere e complessità 

diversi nelle varie forme 

comunicative e deve 

poter comunicare in 

modo efficace utilizzando 

i diversi linguaggi

 



 
 

 

Di fronte alla diversità di opinioni, interessi e punti di vista,

l’allievo capisce le ragioni degli altri e fa del suo meglio per

ricavare soluzioni condivise.

Avanzato 4

L’allievo si impegna nel dibattito e può cambiare il suo punto di

vista.
Intermedio 3

L’allievo si coinvolge nel dibattito ma mantiene il suo punto di

vista anche di fronte a opinioni diverse.
Base 2

L’allievo non tollera convinzioni/opinioni diverse dalle proprie;

diventa verbalmente aggressivo verso coloro che esprimono

convinzioni/opinioni diverse.

Non acquisito 1

L’allievo sa promuovere azioni orientate all’interesse comune, è

capace di coinvolgere altri soggetti.
Avanzato 4

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni

orientate all’interesse comune, è capace di coinvolgere altri

soggetti.

Intermedio 3

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni

orientate all’interesse comune, ma collabora solo se spronato

da chi è più motivato.

Base 2

L’allievo non sviluppa comportamenti attivi finalizzati alla

soluzione di problemi con il gruppo di appartenenza.
Non acquisito 1

L’allievo è in grado di affrontare ragionamenti e di assumere

atteggiamenti di fronte a nuovi contesti e/o problemi da

affrontare.

Avanzato 4

L’allievo è in grado di adeguare ragionamenti e atteggiamenti

solo quando i nuovi contesti e/o problemi da affrontare non si

discostano troppo da quelli già conosciuti. 

Intermedio 3

In situazioni che pongono il soggetto di fronte a problemi nuovi,

egli non sa sempre adeguare i propri ragionamenti e/o

atteggiamenti, si limita a ripetere procedure già conosciute,

provando ad adattarli ai nuovi contesti.

Base 2

In situazioni che pongono il soggetto di fronte a problemi nuovi,

egli non sa adeguare i propri ragionamenti e/o atteggiamenti, si

limita a ripetere procedure già conosciute, senza sforzarsi di

adattarli ai nuovi contesti.

Non acquisito 1

L’allievo è capace di autovalutare i propri valori/attitudini in

relazione all’argomento studiato e se ne serve per modificare

positivamente il proprio metodo di lavoro.

 Avanzato 4

L’allievo è capace di autovalutare alcuni propri valori/attitudini

in relazione all’argomento studiato e se ne serve generalmente

per modificare positivamente il proprio metodo di lavoro.

Intermedio 3

L’allievo sa valutare le proprie azioni e i vincoli, ma trova

difficoltà nel modificare di conseguenza il proprio metodo di

lavoro.

Base 2

L’allievo non sa valutare le proprie azioni e i vincoli e trova

difficoltà nel modificare di conseguenza il proprio metodo di

lavoro.

Non acquisito 1

L’allievo si assume responsabilità nei diversi livelli di realtà in cui

è coinvolto e contribuisce alla soluzione di problemi personali e

collettivi.

Avanzato 4

L’allievo si assume responsabilità sul piano personale, ma non

sempre si impegna in prima persona per contribuire alla

soluzione di problemi collettivi.

Intermedio 3

L’allievo si assume responsabilità sul piano personale, ma non

considera la possibilità di agire in prima persona per contribuire

alla soluzione del problema.

Base 2

L’allievo non sa assumersi responsabilità, individuali e collettive,

non considera la possibilità di agire in prima persona per

contribuire alla soluzione del problema. 

Non acquisito 1

L’allievo sa prendere decisioni fondate dopo attenta

considerazione dei diversi aspetti del problema in esame. E’

inoltre consapevole delle responsabilità connesse alle decisioni 

Avanzato 4

L’allievo non sempre sa prendere decisioni fondate, ma è

consapevole delle responsabilità connesse alle decisioni prese.
Intermedio 3

L’allievo tenta di prendere decisioni fondate e di identificare

possibili soluzioni, ma tende a lasciarsi influenzare da fattori

esterni. Non è pienamente consapevole delle responsabilità 

Base 2

L’allievo prende costantemente decisioni casuali, spesso

influenzate da fattori esterni piuttosto che basare le decisioni sul

ragionamento e le conoscenze. Non è consapevole delle 

Non acquisito 1

2.3.3 PRENDERE DECISIONI

Prendere valide decisioni di fronte a 

problemi con diverse possibilità di 

soluzione

2.3 AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE

Ogni allievo deve saper 

conoscere il valore delle 

regole e della 

responsabilità personale

2.3.2 ASSUMERE RESPONSABILITA’

La capacità di capire cosa si può fare 

in prima persona per contribuire alla 

soluzione di un problema e agire di 

conseguenza

2.3.1 SAPER RIFLETTERE SUI 

PROPRI COMPORTAMENTI

La capacità di autovalutare il proprio   

comportamento nei processi di 

acquisizione   di conoscenza

2.2 COLLABORARE E 

PARTECIPARE

Ogni allievo deve saper 

interagire con gli altri 

comprendendone i 

diversi punti di vista

2.2.1 SAPER DISCUTERE E 

RISPETTARE I DIVERSI PUNTI DI 

VISTA

Implica l’uso di buone abilità di 

discussione per approfondire la 

comprensione ed ampliare le 

conoscenze; la capacità di prendere 

in considerazione punti di vista validi 

di altre persone attraverso la 

discussione

2.2.2 PARTECIPARE

Capacità di condividere con il gruppo 

di appartenenza informazioni, azioni, 

progetti finalizzati alla soluzione di 

problemi comuni.

2.2.3 ESSERE FLESSIBILI

La capacità di affrontare situazioni 

problematiche che nella loro 

evoluzione pongono il soggetto di 

fronte a nuovi contesti e/o problemi 

non previsti

 



 
 

 

COMPETENZE INDICATORE DESCRITTORE VALUTAZIONE

L’allievo mette in atto comportamenti responsabili e realizzabili

che possono entrare a far parte della routine quotidiana
Avanzato 4

L’allievo mette in atto azioni responsabili che possono essere

applicate alla normale routine
Intermedio 3

L’allievo mette in atto azioni responsabili che possono essere

applicate alla normale routine con qualche sforzo personale
Base 2

L’allievo tenta azioni difficili da mettere in pratica e quindi

inattuabili nella vita quotidiana
Non acquisito 1

L’allievo è consapevole del fatto che i sistemi complessi

presentano diversi gradi di incertezza e indeterminazione nei

loro processi evolutivi e che, pertanto, l’azione umana deve 

Avanzato 4

L’allievo non è sempre consapevole del fatto che i sistemi

complessi presentano diversi gradi di incertezza e

indeterminazione nei loro processi evolutivi e che, pertanto, 

Intermedio 3

L’allievo sa che, nei sistemi complessi, l’esito dei processi

evolutivi può essere incerto, ma non sa riconoscere i diversi

gradi di incertezza.

Base 2

L’allievo non sa che, nei sistemi complessi, l’esito dei processi

evolutivi può essere incerto, e che sottovalutare ciò può

significare causare danni a sè e agli altri

Non acquisito 1

L’allievo classifica efficacemente rispettando i parametri stabiliti Avanzato 4

L’allievo classifica in maniera essenziale rispettando i parametri

stabiliti
Intermedio 3

L’allievo ha bisogno di essere guidato da altri per classificare

secondo i criteri stabiliti
Base 2

L’allievo non sa classificare rispettando i criteri definiti Non acquisito 1

L’allievo manipola con competenza variabili di dati per costruire

un’ipotesi valida/logica
Avanzato 4

L’allievo gestisce con una autonomia concetti appresi in ambiti

disciplinari diversi
Intermedio 3

L’allievo ha necessità di nuove idee per utilizzare le variabili di

dati e costruire un’ipotesi valida/logica
Base 2

L’allievo non manipola variabili di dati per costruire un’ipotesi

logica e valida
Non acquisito 1

L’allievo distingue i dati errati su specifici aspetti problematici dai

fatti corretti; riconosce gli argomenti sbagliati e usa

ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 

Avanzato 4

L’allievo distingue i dati su specifici aspetti problematici dai fatti

corretti; riconosce gli argomenti sbagliati ma non è in grado di

apportare argomentazioni critiche

Intermedio 3

L’allievo trova difficoltà a distinguere i dati errati su un problema 

suo particolare dei dati reali; necessita di aiuto per riconoscere

un ragionamento sbagliato

Base 2

L’allievo non distingue i ragionamenti sbagliati in merito ad un

problema o a un suo particolare aspetto dei dati reali corretti; si

confonde Facilmente e viene intimorito dai dati errati

Non acquisito 1

L’allievo formula opinioni/punti di vista critici su vari aspetti e

sviluppa ragionamenti equilibrati per sostenerli
Avanzato 4

L’allievo formula opinioni/punti di vista ponderati su vari aspetti

e sviluppa ragionamenti equilibrati per sostenerli
Intermedio 3

L’allievo si forma delle opinioni sui problemi ma non sa portare

ragioni valide per sostenerle
Base 2

L’allievo non giunge ad opinioni ponderate sui specifici problemi Non acquisito 1

L’allievo conosce i valori fondanti delle azioni e delle scelte e sa

riconoscere nelle azioni proprie e degli altri i valori ispiratori
Avanzato 4

L’allievo conosce i valori fondanti delle azioni e delle scelte e li

riconosce negli aspetti essenziali
Intermedio 3

L’allievo conosce in teoria i valori fondanti delle azioni e delle

scelte ma non sempre li riconosce nelle azioni proprie o degli

altri e non sempre sa trarre le dovute conseguenze

Base 2

L’allievo non conosce i valori fondanti delle azioni e delle scelte

ma non si rende conto che dietro azioni e scelte, individuali o di

gruppo, ci sono valori guida diversi

Non acquisito 1

3.3 ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE

Ogni allievo deve poter 

acquisire ed interpretare 

criticamente 

l’informazione ricevuta, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e/o 

opinioni

3.3.1 RICONOSCERE E 

INDIVIDUARE ARGOMENTAZIONI E 

INFORMAZIONI ERRATE

3.2.2 AVERE CONSAPEVOLEZZA 

DELLA COMPESSITA’

Rendersi conto che “viviamo in un 

mondo in cui tutto è attaccato”, in 

cui le relazioni non sono solo quelle 

lineari di causa-effetto

3.2 INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

Ogni allievo deve 

possedere strumenti che 

gli permettano di 

affrontare la complessità 

del vivere nella società 

globale del nostro tempo.

3.2.1 CLASSIFICARE

Capacità di dividere gli oggetti in 

gruppi secondo standard o principi 

definiti

3.3.2 FORMARSI OPINIONI 

PONDERATE

Sviluppare opinioni attendibili sulla 

base di motivazioni/spiegazioni 

esatte

3.3.3 AVERE CONSAPEVOLEZZA 

DEI VALORI

Capacità di leggere attraverso le 

azioni e le scelte degli altri e di se 

stessi -o del proprio gruppo- gli 

interessi ed i valori-impliciti o espliciti-

in campo

3.1 RISOLVERE 

PROBLEMI E 

PROGETTARE  

L’allievo deve saper 

affrontare situazioni 

problematiche e saper 

contribuire a risolverle:

deve essere capace di 

utilizzare le conoscenze 

apprese per darsi degli 

obiettivi significativi e 

realistici. Questo richiede 

la capacità di individuare 

priorità, valutare vincoli e 

possibilità esistenti, 

definire strategie di 

azione, fare progetti e 

verificarne i risultati.

3.1.1 SAPER PREVEDERE

La capacità di prevedere, sulla base 

di dati di realtà, esiti di situazioni, 

soluzioni di problemi, effetti probabili 

di azioni, scenari possibili per 

elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro

3.1.2 COSTRUIRE IPOTESI

Implica l’elaborazione di idee o 

proposte basate su fatti conosciuti 

per generare nuove ricerche.

AMBITO 3 RAPPORTO 
CON LA REALTÁ

 



 
 

 

Allegato C – Argomenti degli elaborati 
 

 
 
 
 

1. Identità culturale e nazionalismo  

2. La natura 

3. L’io e il culto della personalità 

4. L’esclusione delle intellettuali  

5. Lo straniero 

6. Apollineo e dionisiaco 

7. Questioni di bioetica 

8. Il suicidio 

9. Parola e persuasione 

10. Nomos/dike 

11. L’educazione 

12. Omosessualità e natura 

13. Il teatro comico 

14. Polemologia 

15. Lo sport  

16. Il dolore 

17. Il mito e le sue riscritture 

18. La cura  

 
 
 


