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1. PREMESSA 

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 DAD 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 socio affettive molto positive e, in generale, un clima 

scolastico assolutamente non problematico, specie in ordine a possibili episodi di bullismo. 

Punto di forza dei due Licei è l'impegno a che gli studenti acquisiscano una valida formazione 

culturale e che attraverso una didattica aperta, inclusiva, flessibile e personalizzata essi maturino un 

metodo di studio adeguato alla continuazione di un percorso formativo autonomamente scelto e 

gestito con capacità e successo. 

La qualità fondamentale del Liceo Classico è un’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 Liceo Classico 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 notevolmente 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. 

 

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 C. Antonelli Prof.ssa C. 

Antonelli 

Prof.ssa C. Antonelli 

Lingua e cultura latina Prof.ssa C. Antonelli Prof.ssa C. 

Antonelli 

Prof.ssa C. Antonelli 

Lingua e cultura greca  Prof.ssa A. Di Cola Prof.ssa A. Di Cola Prof.ssa A. Di Cola 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa B. Pezzetti Prof.ssa B. Pezzetti Prof.ssa B. Pezzetti 

Storia e Filosofia Prof. L. Pili Prof. L. Pili Prof. L. Pili 

Matematica Prof.ssa A. Pacella* Prof.ssa A. Pacella* Prof. P. Moschetta** 

Fisica Prof.ssa A. Pacella Prof.ssa A. Pacella Prof. P. Moschetta** 

Scienze naturali Prof.ssa M.L. 

Musacchio 

Prof.ssa M.L. 

Musacchio 

Prof.ssa M.L. 

Musacchio 

Storia dell'arte Prof. G. Manzi Prof. G. Manzi Prof. G. Manzi 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa M. Paione Prof.ssa M. Paione Prof.ssa M. Paione 

Religione cattolica o attività 

alternative 

Prof.ssa L. Rosato Prof.ssa L. Rosato Prof. A. Primante 

Educazione civica --------------- -------------- Prof. G. Sciorra 

*La prof.ssa A. Pacella è stata affiancata negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 dal professore 

F. Scioli per un’ora di approfondimento settimanale di matematica in orario curriculare. 

**Il prof. P. Moschetta ha sostituito nel corrente a.s. la titolare di cattedra, prof.ssa A. Pacella. 
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5. COMMISSARI INTERNI 
 

 
 

INSEGNAMENTO 

 

DOCENTE 

 

 

1 
ITALIANO E LATINO PROF.SSA CRISTIANA ANTONELLI 

2 GRECO PROF.SSA ANTONELLA DI COLA 

3 INGLESE PROF.SSA BARBARA PEZZETTI 

4 STORIA E FILOSOFIA PROF. LELIO PILI 

5 SCIENZE NATURALI PROF.SSA MARIA LUISA MUSACCHIO 

6 EDUCAZIONE FISICA PROF. SSA MILENA PAIONE 

 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

 

6.1. STORIA DELLA CLASSE 

 

     La classe è attualmente composta da 21 alunni (4 maschi e 17 femmine).  

All’inizio del triennio - A.S. 2018-2019, la classe era composta da 22 alunni, 5 maschi e 17 femmine. 

Un alunno è stato bocciato a giugno e si è trasferito in un’altra sezione per il proseguimento degli 

studi. Come si rileva dai dati della successiva tabella, la situazione nel quarto e quinto anno risulta 

immutata e tutti sono stati ammessi a sostenere la prova finale.  Nell’arco del triennio, infatti, la classe 

ha partecipato al dialogo didattico-educativo con un buon interesse, in un clima di cordialità e di 

collaborazione con i docenti, pur manifestando diversi livelli di curiosità intellettuale, di capacità di 

comunicazione e di competenze. Ciò trova riscontro anche nell’approfondimento nell’arco del 

quinquennio della matematica e dell’inglese, offerta formativa prevista dalla nostra istituzione 

scolastica. 

 Altro dato significativo sono i voti attribuiti per la condotta che sono stati per tutti tra il nove e il 

dieci, raramente l’otto in sporadiche circostanze per motivazioni legate a ritardi, mancanza di 

puntualità nelle consegne, assenze strategiche. Infine, sul piano relazionale, la classe si è sempre 

caratterizzata dal primo anno per una suddivisione in piccoli gruppi che si relazionavano, soprattutto 

nei momenti di maggiore socializzazione, quali viaggi e visite guidate o attività extracurriculari, ad 

esempio il laboratorio teatrale. Quest’anno, nonostante le difficoltà emerse con la DAD sul piano 

relazionale, gli alunni hanno maturato più l’idea del gruppo-classe e questo ha migliorato anche la 

comunicazione con i singoli docenti che nel corso degli anni scolastici lamentavano il loro 

atteggiamento a tratti distaccato. 
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6.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

6.3. 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 sorrette, prevalentemente, 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. 

Nello specifico la classe 5 B ha un tasso di pendolarità del 50% e, nonostante questo possa incidere 

sui tempi e sugli impegni domestici, gli alunni hanno nel complesso saputo conciliare quest’ultimi 

con il tempo a disposizione, raggiungendo risultati più che buoni, in alcuni casi ottimi. Il fattore 

pendolarismo non ha impedito loro di frequentare le attività pomeridiane.   

 

 

 

6.4. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

 

La classe, agevolata anche dalla continuità didattica dei docenti del triennio e in certi casi dell’intero 

quinquennio, ha completato il percorso liceale positivamente, raggiungendo in massima parte gli 

obiettivi previsti e superando, soprattutto in questo ultimo anno, quella barriera relazionale che negli 

anni precedenti aveva caratterizzato la classe, disomogenea e suddivisa in piccoli gruppi. Gli studenti 

si caratterizzano per serietà, impegno, senso del dovere, spirito di collaborazione, disponibilità al 

dialogo didattico-educativo.   

Un discreto gruppo di alunni si è sempre dimostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni dei 

docenti, partecipando in modo interessato, a cui si è aggiunto un impegno ed uno studio costanti, ma 

l’attività didattica è stata indirizzata anche verso il recupero di conoscenze e competenze per quel 

gruppo che presentava difficoltà legate alla persistenza di lacune pregresse o ad un metodo di studio 

non sempre adeguato. Ciò ha permesso di guardare nel tempo al consolidamento, al potenziamento e 

all’approfondimento nelle varie discipline. Va sottolineato, inoltre, che anche se la  maggior parte 

degli studenti della classe ha avuto maggiore predisposizione per le discipline umanistiche, piuttosto 

che per quelle scientifiche, gli alunni hanno sempre lavorato per raggiungere una formazione globale 

e non settoriale, partecipando in modo soddisfacente non solo alle attività curriculari ma anche 

extracurriculari proposte. Si segnala in particolar modo il percorso formativo che gli alunni hanno 

maturato collaborando nelle attività rieducative dei detenuti della Casa Circondariale di Lanciano, in 

particolar modo con quelli dell’Alta Sicurezza. I ragazzi hanno dimostrato, anche in questa 

  a.s. 

2018/2019 
a.s. 2019/ 2020 

 a.s. 

2020/2021 

Iscritti stessa classe 22 21 21 

Iscritti da altra classe 0 0 0 

Promossi a giugno 21 21 21 

Alunni con sospensione del giudizio 4 0 0 

Promossi ad agosto 4 0 0 

Non promossi 1 0 0 

Ritirati 0 0 0 
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circostanza, una forte predisposizione all’inclusività, tanto da  riuscire a collaborare con un gruppo 

di detenuti, durante il primo anno del triennio, per un progetto del concorso del Maggio dei libri a cui 

è stato conferito il Primo Premio a dicembre 2018. 

Particolarmente significativa è stata la loro partecipazione alla realizzazione della “Notte del liceo 

classico” del 25 gennaio 2020, in cui i vari alunni della classe hanno contribuito alla messa in scena 

delle attività organizzate dai docenti dell’istituto, quali “Il simposio greco”, sotto la guida della 

prof.ssa Di Cola, il musical con la prof.ssa Paione, il teatro in inglese con la prof.ssa Pezzetti  e il 

laboratorio di chimica con la prof.ssa Musacchio. 

Infine, le alunne Maccione Martina e Margherita Testa , parteciperanno al Premio Leopardi, la cui 

prova di selezione regionale si terrà il 10 maggio a distanza, così come l’alunna Di Campli Chiara al 

Certamen Ciceronianum. 

Pertanto gli studenti hanno conseguito pienamente, anche se con gradualità differenti, le competenze 

disciplinari e trasversali connesse al cammino di studi. 

 

 

 

7. I CONTENUTI 
 

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

allegato anche l’elenco dei testi di italiano oggetto del colloquio. 

  

 

 

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 x  x  

Lingua e cultura 

latina 

x x  x x  x  

Lingua e cultura 

greca  

x x  x x  x  

Lingua e cultura 

inglese 

x x   x  x  

Storia e Filosofia 

 

x x x x x  x  

Matematica 

 

x x   x  x  

Fisica 

 

x x   x  x  

 

Scienze naturali 

 

x x  x x  x  

Storia dell'arte 

 

x x  x x  x  

Scienze motorie e 

sportive 

x x  x x  x  

Educazione civica  

 

x x  x x  x  

Religione 

cattolica o 

alternativa 

x x  x x  x  
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9. MEZZI E STRUMENTI 
 

Si indicano di seguito i mezzi e gli strumenti utilizzati durante l’attività didattica. 

 

INSEGNAMENTO LIM SCHEMI 

MATERIALE 

FORNITO DAL 

DOCENTE 

LAVAGNA 

LIBRO 

DI 

TESTO 

MAPPE 

CONCETTUALI 
GSUITE 

Lingua e letteratura 

italiana 

 x x x x x x 

Lingua e cultura 

latina 

 x x x x x x 

Lingua e cultura greca 

 

 x x x x x x 

Lingua e cultura 

inglese 

 

x x x x x x x 

Storia e Filosofia 

 

x x x x x x x 

Matematica 

 

x x x x x x x 

Fisica 

 

x x x x x x x 

Scienze naturali 

 

 x x x x x x 

Storia dell'arte 

 

x x x x x x x 

Scienze motorie e 

sportive 

x x x x x x x 

Educazione civica 

 

x x x x x x x 

Religione cattolica o 

attività alternative 

x x x x x x x 

 

 

10.  SPAZI e TEMPI del percorso formativo 
 

L’emergenza sanitaria ha naturalmente comportato una serie di disagi e di limitazioni anche nell’uso 

degli spazi canonici (aule, laboratori, palestra e la biblioteca) assegnati al percorso formativo, in 

quanto si sono alternati periodi di lezione in remoto, attraverso la piattaforma GSuite,  e in presenza. 

 

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 del seguente a.s. i docenti hanno ricevuto i genitori in modalità on line 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 dovuta alla diffusione del COVID-19, il Liceo 

Artistico/Classico, 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 attivata dal MIUR e dalla Scuola.  

Sono state effettuate regolarmente videolezioni quotidiane per tutto il periodo disciplinato dalla 

DAD in relazione ai vari D.M. o O.P.G.R., con un orario settimanale che garantisse la copertura della 

totalità delle discipline, secondo il Regolamento e Piano. Inoltre sono stati garantiti i lavori e le attività 
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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 

 

L’insegnamento di Educazione Civica, nel corso dell’a. s.2020-2021, è stata assegnato per tutte le 

quinte al docente di Discipline Giuridiche ed Economiche, prof. Guglielmo Sciorra. L’attività 

didattica si è basata principalmente sull’analisi del testo della Costituzione Italiana ed ha privilegiato, 

in modo opportuno, il rapporto con l’attualità. Non è mancata la necessaria attenzione alle modifiche 

delle norme costituzionali intervenute nel corso del tempo. Nello svolgimento del percorso, sono stati 

raggiunti alcuni obiettivi fondamentali, quali il comprendere le idee-forza del tipo di società e di Stato 

presenti nella Costituzione, la consapevolezza dei principali diritti di libertà e dei loro limiti, in 

relazione ai poteri degli organi dello Stato italiano. Inoltre gli studenti hanno approfondito 

autonomamente alcuni temi di interesse personale, afferenti ai principi costituzionali. I risultati 

conseguiti da tutti gli studenti sono stati ottimi, sotto il profilo della partecipazione attiva, della 

riflessione critica e delle capacità analitiche ed espositive. Riguardo queste ultime si è data particolare 

attenzione al fatto che gli alunni usassero un linguaggio con una terminologia giuridica appropriata. 

Alcuni argomenti di educazione civica sono stati trattati anche dal docente di storia e filosofia, prof. 

Lelio Pili. In primis, la Costituzione italiana: il contesto storico, le culture e i valori etico-politici che 

l’hanno ispirata, il commento ai principi fondamentali e ad altri articoli di rilevanza significativa per 

la comprensione delle Istituzioni, norme e leggi che regolano la nostra vita a livello individuale e 

sociale. In secondo luogo, sono stati sviluppati in autonomia temi che hanno stimolato la riflessione 

culturale verso le vicende della nostra contemporaneità. 

   A tale riguardo sono state svolte le seguenti tematiche:  

• Le varie concezioni dello Stato che si sono succedute nella modernità 

• Le parole della politica: Costituzionalismo  - Separazione dei poteri –  Sistemi di voto –  

Liberalismo e Liberismo - Democrazia - Socialismo (riformista e massimalista) – Comunismo 

- Nazionalismo  (e Protezionismo) - Fascismo – Totalitarismo   

• La pace e la guerra nelle filosofie di Kant ed Hegel 

• Diritto naturale e diritto positivo 

• La distinzione tra Diritto e Morale 

• Il valore e la dignità del lavoro e l’alienazione lavorativa e sociale 

• Uguaglianza di diritto (formale) ed uguaglianza di fatto (sostanziale) 

• Rapporto tra economia e politica (artt. 41-45 della Costituzione italiana) sui limiti del diritto 

di proprietà, le nazionalizzazioni, la gestione e la proprietà collettiva delle imprese 

• L’Industria Culturale tra consenso e democrazia. 

 

11.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In coerenza con il P.T.O.F, si sono utilizzate le griglie di valutazione allegate al presente documento. 

 

 

11.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

   Il voto di comportamento 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 DAD dal Collegio dei docenti. Nell’elaborazione dei criteri per l’attribuzione 

del voto di comportamento si è tenuto altresì conto della normativa di riferimento (Statuto delle 



 

 

9 

studentesse e degli studenti e 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, oltre la media dei voti, 

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’ O.M. 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  

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’OM 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’OM 11/2020   
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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 

 

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Strumenti utilizzati dal Consiglio di classe 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
INSEGNAMENTO COLLOQUIO DISCUSSIONE 

GUIDATA 

QUESTIONARIO ESERCIZI RELAZIONE TRADUZIONE TEST ALTRO 

Lingua e letteratura 

italiana 

x x x x x  x 

Invalsi 

 

Lingua e cultura 

latina 

x x x x x x   

Lingua e cultura 

greca 

x x x x x x   

Lingua e cultura 

inglese 

x x  x x x x  

Invalsi 

 

Storia e filosofia x x   x    

Matematica x x x x   x 

Invalsi 

 

Fisica x x x x     

Scienze naturali x x x x x    

Storia dell’arte x x x  x    

Scienze motorie e 

sportive 

x x  x x  x  

Educazione civica x x       

Religione cattolica 

o attività 

alternative 

x x       
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13. ATTIVITA’ 
 

13.1. ATTIVITA’ 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. Per favorire la massima diffusione di tutte le iniziative proposte dalle varie Università 

italiane, pubbliche e private, a partire dal mese di novembre, è stata creata per tutte le quarte e le 

quinte dell’Istituto una Classroom dedicata sulla piattaforma G-Suite. Con cadenza quasi giornaliera 

la Referente dell’Orientamento in uscita ha caricato sulla piattaforma il materiale informativo, tutte 

le iniziative di approfondimento quali Webinar, Workshop, Open Day, corsi on-line, 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 Forze Armate, 

dedicati ai soli alunni interessati.  

Nel mese di Aprile, infine, il Liceo classico ha aderito a due importanti iniziative di orientamento 

universitario, svoltesi sempre in modalità telematica: 

1) Il Salone dello Studente 

2) Scegli la tua strada -Giornate di orientamento universitario e al mondo del lavoro-X edizione, 

patrocinate dal Rotary Club di Lanciano 

 

13.2. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO (ultimo anno) 

A causa della situazione emergenziale legata al Covid-19, la maggior parte delle attività previste nel 

documento di Programmazione iniziale della classe 5 B, non sono state concretizzate: 

1) Excursus sulla matematica e le sue applicazioni, casi di studio relativi a fenomeni reali: il modello 

Gatenby -Gawlinski per lo studio dell’invasione tumorale (matematica) 

 

 

13.3. INCONTRI, DIBATTITI, CONFERENZE, FILM, SPETTACOLI TEATRALI 

(ultimo anno) 

 

A causa della situazione emergenziale legata al Covid-19,è stato possibile effettuare solo un incontro 

online con Tiberio Bentivoglio, autore del libro C’era una volta la ‘ndragheta in relazione all’UDA 

del PCTO. 

 

14. 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.: EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

PARTNER/ENTI COINVOLTI: STUDI DI COMMERCIALISTI 

REPORT ORE  

 

 

 

CLASSE QUINTA sez.  B  
Tot. ore svolte A.s. 2018-19:     78 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2019-20:     34 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2020-21:     12 ore 
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PREMESSA 

Il progetto pone alla base l’abilità individuale di trasformare un’idea in “azione” e in questo concetto 

rientrano non solo la capacità dei giovani di iniziare e gestire un’attività in proprio, ma anche “la 

creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio, così come la capacità di pianificare e gestire 

progetti per raggiungere degli obiettivi” (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 18/12/2006). Nella scuola tutto ciò si traduce in occasioni per sviluppare negli studenti di tutte le 

età le competenze e la mentalità necessarie per trasformare le idee creative in azioni imprenditoriali 

e/o per confrontarsi con le attività esperienziali di un contesto lavorativo (come, nel caso specifico, 

quelle degli studi dei commercialisti). 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI CONSEGUITI 

1. Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno. Per 

questo un'attività di orientamento,  di sensibilizzazione e preparazione è di grande rilevanza 

nel mondo della scuola, ed in particolare durante il percorso di studi, quando è necessario fare 

delle scelte importanti per la propria vita. 

2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: Incontri informativi, formazione, incontri laboratoriali, seminari, esperienze 

all’esterno, unità di apprendimento (U.D.A.). 

 

  

2. 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. 

 

 

  

CLASSE  QUINTA sez.  B  
Tot. ore svolte A.s. 2018-19:    
Educazione economico-finanziaria:     78 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2019-20:   
Educazione economico- finanziaria:   34 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2020-21:                27 ore 
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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 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

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 DAD, con Medici Chirurghi specialisti di 

settore; unità di apprendimento (U.D.A.). 

 

 

 

15. INDICE ALLEGATI   
 

 

A) Programmi svolti al 15 maggio 2021 

 

• All. A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

• All. A2: LINGUA E CULTURA LATINA  

• All. A3: LINGUA E CULTURA GRECA  

• All. A4: LINGUA E CULTURA INGLESE  

• All. A5: STORIA E FILOSOFIA 

• All. A6: MATEMATICA  

• All. A7: FISICA  

• All. A8: SCIENZE NATURALI 

• All. A9: STORIA DELL'ARTE 

• All. A10: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

• All. A11: RELIGIONE 

• All. A12: EDUCAZIONE CIVICA 

 

   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) Allegato C: Elenco argomenti degli elaborati assegnati agli alunni 

 

D) Allegato D: Elenco testi di letteratura italiana analizzati 
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FIRME DOCENTI 

 

 

INSEGNAMENTO DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

Cristiana Chiara Antonelli  

Lingua e cultura greca Antonella Di Cola  

Lingua e cultura inglese Barbara Pezzetti  

Storia e Filosofia Lelio Pili  

Matematica e Fisica Pierfrancesco Moschetta  

Scienze naturali Maria Luisa Musacchio  

Storia dell’arte Giuseppe Manzi  

Scienze motorie e sportive Milena Paione  

Religione cattolica Alessio Primante  

Educazione civica Guglielmo Sciorra  

 

Firmato da tutti i docenti del Consiglio di classe. 
 

 

 

LANCIANO, 15 maggio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATI 
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Allegato A1: Programma di Italiano  Docente: prof.ssa Cristiana Antonelli  
 

 

MODULO I: Giacomo Leopardi tra classicità e spirito romantico   

Vita dell’autore; interpretazione del pensiero attraverso la lettura e l’analisi dei  

seguenti testi tratti dalle opere:   

1. Epistolario:   

“A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia”, 32 ,30 aprile 1817  

2. Zibaldone di Pensieri:   

“Io ho conosciuto intimamente mia madre”   

“La verità è grande, la ragione è piccola”   

“Che bel tempo era quello”   

“La poesia sentimentale”   

“Piacere, immaginazione, illusione e poesia”   

“La lirica, genere poetico più di ogni altro”   

“Sensazioni visive e uditive indefinite”   

3. Operette morali:   

“Dialogo della Natura e di un Islandese”, con approfondimento di una a  scelta 

dell’alunno.   

4. Canti:   

Piccoli Idilli:   

“L’infinito”   

“La sera del dì di festa”   

“Il sabato del villaggio”   

“La quiete dopo la tempesta”   

Grandi Idilli:  

“A Silvia”   

A scelta dell’alunno:   

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

“Ultimo canto di Saffo”   

“Bruto minore”   

Approfondimento: lettura integrale del testo di A. D’Avenia “L’arte di essere fragili.   
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MODULO II: Il romanzo quale espressione della lettura del reale   

Percorso A: Dal romanzo post- manzoniano alle opere del Naturalismo e del  Verismo   

- Ippolito Nievo: “Ingenuità ed erotismo: le affascinanti contraddizioni della  Pisana” 

da Le confessioni di un italiano   

- Niccolò Tommaseo: “Incipit” da Fede e Bellezza   

 - Stendhal, “Il romanzo e le lettrici” da Il rosso e il nero   

 - Emile Zola: “Il romanzo sperimentale”; “La letteratura e il denaro”  - Giovanni 

Verga:   

“L’ideale dell’ostrica” da raccolta Vita dei campi   

“Fantasticheria” da raccolta Vita dei campi   

“Lettera a Salvatore Farina” prefaz. Amante di Gramigna “La roba” da Novelle  rusticane   

“La morte di Gesualdo” da Mastro don Gesualdo, P .IV,C.V   

Approfondimenti:   

• Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”, con particolare attenzione alla  Prefazione, 

“La fiumana del progresso”.   

• Lettura integrale di un romanzo a scelta tra “Madame Bovary” di G. Flaubert e “I  Miserabili” 

di V. Hugo.  

• “Il nuovo pubblico” – Giornalismo e letteratura di Carlo Tenca. • “La letteratura 

industriale” – Portraits Contemporains di Charles Augustin de  Sainte-Beuve.  

• “Lo scrittore e lo scienziato” – Per l’arte di Luigi Capuana  

• Lettura di alcuni passi del libro “Le cose che ho imparato” di Gianni Riotta.  

 

Percorso B: Dai romanzi della Scapigliatura al romanzo psicologico di Proust,  Pirandello e 

Svevo   

 1)Il romanzo scapigliato e decadente   

Il romanzo scapigliato: la Fosca di I. Tarchetti e la prima produzione verghiana   I romanzi 

di Fogazzaro: Malombra e Piccolo mondo antico   

Lettura integrale de Il piacere di Gabriele D’Annunzio, con particolare riferimento al  cap. II, libro 

I   

2) Il rinnovamento del romanzo (modernità, modernismo e il recupero  dell’interiorità )   

- Marcel Proust :“La madeleine” – Dalla parte di Swann   

- Luigi Pirandello: “La forma e la vita” da L’umorismo e altri saggi ,parte II,cap.5, “Il  treno ha 

fischiato”, da L’uomo solo   
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- Italo Svevo: ”La malattia” cap.8, da La coscienza di Zeno   

- Franz Kafka: lettura a scelta di un passo tra: “Il risveglio di Gregor” (capitolo 1) e  “La morte 

di Gregor” (capitolo 3), dell’opera “La Metamorfosi”.   

Approfondimento: lettura integrale di un romanzo a scelta tra “Il Fu Mattia Pascal”  e “Uno, 

nessuno e centomila” di Luigi Pirandello.   

Percorso C: L’epopea del romanzo tra Shoah, Resistenza e neorealismo  - 

Primo Levi: “Il viaggio”, cap. 1 da Se questo è un uomo  

- Beppe Fenoglio: “L’esperienza terribile della battaglia”, cap IX da Il partigiano  Johnny   

- Cesare Pavese tra mito, simbolo e realtà.  

- Italo Calvino: “Prefazione, Il neorealismo non fu una scuola” da Il sentiero  

dei nidi di ragno   

Approfondimento: lettura integrale del romanzo “La luna e i falò” di Cesare  Pavese, 

con particolare attenzione al cap.XXXII  

Percorso D: Le fasi della narrativa calviniana   

Fase neorealista: “Il sentiero dei nidi di ragno”  

Fase fiabesca (ciclo degli antenati): lettura integrale di un romanzo a scelta della  trilogia “Gli 

Antenati” di Italo Calvino (Il barone rampante, Il cavaliere inesistente, Il  visconte dimezzato).   

Fase cosmicomica: “ Le Cosmicomiche”  

Fase dello sguardo sul mondo e della trasmissione dei saperi: “ Le città invisibili”;  da 

“Lezioni Americane”, Leggerezza  

MODULO III: L’evoluzione della poesia dagli esiti simbolisti all’ermetismo  Percorso A: la 

perdita dell’aureola nella poesia degli Scapigliati e dei Simbolisti  

- Charles Beaudelaire:   

Le fleurs du mal:   

“Corrispondenze”   

 “L’albatro”   

 “Spleen”   

-Emilio Praga, Penombre, ”Preludio”   

Percorso B: la poesia italiana tra tradizione ed innovazione ( Pascoli , D’Annunzio,  

crepuscolari e futuristi)   
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-Giovanni Pascoli:   

“Nebbia”, da Canti di Castelvecchio   

“La mia sera”, da Canti di Castelvecchio   

“Lavandare”, da Myricae   

“Il tuono” da Myricae  

“X Agosto” da Myricae   

“Il fanciullino”, capp.1-2   

Lettura critica: G. Contini , ”I diversi linguaggi pascoliani”   

-Gabriele D’Annunzio   

“La pioggia nel pineto” da Alcyone   

Il Crepuscolarismo:  

Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la Felicità” da I colloqui Approfondimento: lettura 

e analisi di un brano a scelta tra “Desolazione del povero  poeta” di Sergio Corazzini e “Chi sono?” 

di Aldo Palazzeschi   

Il Futurismo: “Il Manifesto” di F.T. Marinetti  

Percorso C: le “oscure analogie” in Ungaretti, Montale e Saba   

-Giuseppe Ungaretti  

L’Allegria di naufragi:   

“ I fiumi”   

“Notte di maggio “   

“In memoria”   

“Veglia”   

“Sono una creatura”   

“San Martino del Carso”   

“Soldati”   

Il porto sepolto:   

“Il porto sepolto”   

Sentimento del tempo:   

“Una colomba”   
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-Umberto Saba  

“Ulisse” da Mediterranee   

Approfondimento: Lettura e analisi a scelta tra “Trieste” e “Amai”   

- Eugenio Montale   

 Ossi di seppia:   

“Meriggiare pallido e assorto”   

 “Non chiederci la parola”   

 “Spesso il male di vivere ho incontrato”   

 “Cigola la carrucola del pozzo”  

Percorso D: L’ermetismo   

-Salvatore Quasimodo   

“Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno”   

“Ed è subito sera”   

Approfondimento: Che cos’è la poesia?   

Luzi: “La differenza tra poesia e canzone”   

Saba: “La poesia onesta”   

Montale: “Sulla poesia”   

Lettura critica: S. Solmi, Sulla poesia, in Letteratura italiana   

contemporanea,t.II,Milano,Adelphi,1998   

MODULO IV: Un profeta del Novecento: Pasolini( la scomparsa delle lucciole e  

l’apocalisse della storia)  

“Ragazzi di vita”,cap.V, Riccetto viene arrestato  

Approfondimento: lettura integrale del romanzo “L’Arminuta” di Donatella Di  

Pietrantonio.  

MODULO V: Percorso dantesco con lettura di alcuni canti del Purgatorio e del  

Paradiso   

Percorso A: Beatrice guida materna e teologica   

• Canto XXIX: “in attesa di Beatrice” vv. 106-154   
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• Canto XXX: “un incontro lungamente atteso”. Apparizione di Beatrice e  

sparizione di Virgilio vv. 22-48 e 76-93   

• Canto XXXI: “l’intervento di Beatrice” vv. 64-84   

• Canto XXXII: “dai simboli della processione alla profezia” vv. 100-123  • Canto 

XXXIII: “il compimento del cammino” vv. 34-51   

Percorso B: lettura canti del Paradiso  

Canto I: “Un preludio che inizia dalla fine”   

Canto II: “L’ascensione nel cielo della luna”   

Canto III: “Il mite chiarore del cielo della luna”   

Canto VI: “Il volo dell’aquila attraverso la storia”   

Canto XI: “Autocoscienza dell’uomo e dell’artista”  

 Canto XV: “ L’incontro con Cacciaguida”  

MODULO VII: UDA PCTO   

“Il coraggio di essere imprenditore in una terra dove domina la criminalità  

organizzata: la testimonianza di Tiberio Bentivoglio”   

• Lettura integrale del libro “C’era una volta la ‘ndrangheta. Ricordi e desideri di un  uomo che 

l’ha conosciuta” di Tiberio Bentivoglio. 

 

 

Prof.ssa Cristiana Antonelli 
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Allegato A2: Programma di Latino  Docente: prof.ssa Cristiana Antonelli 

 

 

MODULO I : Seneca uomo e filosofo 

Vita dell’autore; interpretazione del pensiero attraverso la lettura e l’analisi dei seguenti testi tratti dalle opere. 

Dialoghi:  

De Providentia: Catone, un modello nella vita e nella morte 2,9-12 (in lingua) 

                            La provvidenza e l’uomo virtuoso: il mito del suicidio di Catone 1,2-3                        

(contrastiva);2,1-2,9-10 (in lingua) 

                             Perché la provvidenza permette il dolore ai giusti? 1,5,6 (in lingua) 

De brevitate vitae: Ogni cosa che avviene per caso è instabile 17,4-5 (in lngua) 

De ira: L’ira va allontanata,2,13,2-3 (in lingua) 

 

Epistulae ad Lucilium: Anche gli schiavi sono essere umani,47,1-13 (contrastiva) 

                                           Logos e natura,65,2,23-24;41,5 (contrastiva) 

                                           Homo, sacra res homini,95,51-53 (in lingua) 

                                           Dentro ciascuno di noi c’è uno spirito divino 4,41, 1-4 (in lingua) 

                                       Bisogna osservare le passioni degli uomini con distacco,20                    3-5 (contrastiva 

e in lingua) 

Naturales questiones: Praefatio,11-14 (contrastiva) 

Consolatio ad Helviam matrem: L’esilio non è un male 6 ,1-3 (in lingua) 

Le tragedie: lettura testo da Medea, vv. 926-977 (contrastiva) 

Approfondimento: 

Lettura integrale del De brevitate vitae in italiano9 con testoi latino a fronte(a scelta dell’alunno lettura, analisi 

e commento di dieci righe significative del testo) 

Lettura critica del brano “ Un colloquio filosofico” di G. Cambiano,estratto da I testi filosofici, in Lo spazio 

letterario di Roma antica,pagg.270-271 

 

MODULO II: L’affermazione del realismo in età imperiale nell’età giulio-claudia e flavia 

 

- la fabula di Fedro: 

Una favola a piacere da collegare ad una favola a piacere di Rodari per i cento anni dalla sua nascita 

 

- il romanzo: 

Satyricon di Petronio: Chiacchiere tra convitati, 44 e 46 (contrastiva) 

                                      Un’epica rissa, 108-109,3 (contrastiva) 

                                      La matrona di Efeso, 111-112 (contrastiva) 

                                      Un programma di poetica, 132, 6-10 (contrastiva) 

 

- la satira:  

Persio: 

Choliambi: Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze, vv.1-14 (in lingua) 

Satire: Una vita dissipata, 3,vv.1-76 (contrastiva)  

            Contro l’arroganza di un novello Alcibiade, 4 (contrastiva) 

Giovenale: 

Satire: E’ difficile non scrivere satire, 1,vv.1-30 (contrastiva) 

            La dura condizione dei letterati, 7,vv.1-35 (contrastiva) 

 

- l’epigramma: Marziale 

Epigrammi: Poesia lasciva, ma vita onesta,1,4 (in lingua) 

                    Vivere da squattrinati, 1,76 (contrastiva) 
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                    Mestieri: i maestri, 10,62 (contrastiva) 

                    Orgoglio di poeta (contrastiva) 

                    Stanchezza di cliente, 10,74 (contrastiva) 

                   

MODULO III: Libertà intellettuale e potere in età imperiale 

-la decadenza dell’oratoria: 

la nuova retorica delle declamationes 

il dibattito sulla crisi dell’oratoria nel “Dialogus de oratoribus, nel “Satyricon” e nell’Institutio oratoria 

-la nuova epica:  

Il Bellum civile di Lucano: Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo, 2, vv.284-325 (contrastiva) 

                                             Cesare l’uomo della fortuna, 5, vv.504-537 e 577-596 (contrastiva) 

                                             Il tema del canto: la guerra fratricida,1,vv.1-32 (in lingua) 

                                             L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone,1,vv.182-227 (in lingua) 

-la storiografia tacitiana e la biografia svetoniana 

Tacito: 

Historiae: Proemio delle Historiae,1,1-2 (in lingua) 

Annales: Proemio degli Annales, 1,1-2 (in lingua) 

Agricola: Il discorso di Calgaco, 30-32 (contrastiva) 

Svetonio:Vita di Vespasiano ,20-22 (contrastiva) 

  

MODULO IV: Scienza, medicina e magia 

la prosa tecnica  

Columella: 

De re rustica: Humanitas e affabilità di padrone, I,8,15-19 (contrastiva) 

Plinio il Vecchio:  

Naturalis historia: L’epistola dedicatoria a Tito 12-18 passim (contrastiva) 

                                Condanna dell’accanimento con cui l’uomo violenta la natura, 36,1-3 (contrastiva) 

Apuleio:  

Metamorfosi: Il proemio: un’ambiguità programmatica 1,1 (in lingua) 

                        Amore risveglia Psiche 6,21 (contrastiva) 

De magia: La magia in Persia, 25-26 (contrastiva) 

 

 

MODULO V: Educare sotto un regime autoritario: l’insegnamento di Quintiliano  

Institutio oratoria: L’oratore deve essere onesto, 12, 1-13 (contrastiva) 

                               Ottimismo pedagogico, 1,1-3 (in lingua) 

                               Versione “Il bravo insegnante”   

                               Versione “L’ideale del perfetto oratore”, I,proemium,9-11  

 

 

MODULO VI: Orazio: prima voce del tempo e dello spazio interiore 

Odi: Carpe diem, 1,11 (in lingua) 

        L’aura mediocritas, 2,10 (in lingua) 

        La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita,1,1 (in lingua) 

        Non omnis moriar: la poesia come fonte di immortalità, 3,30 (in lingua) 

Epistole: Lettera a Celso Albinovano,1,8 (in lingua) 

 

 

Prof.ssa Cristiana Antonelli 
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Allegato A3: Programma di Greco  Docente: prof.ssa Antonella Di Cola 

 

➢ Quadro storico e culturale dell’età ellenistica 

 

*Introduzione all’Ellenismo nelle sue linee generali; 

*Profilo socio-politico; 

*profilo economico; 

*profilo culturale e nuovi centri di cultura; 

*I regni ellenistici fino alla conquista romana; 

*Filologia ed erudizione letteraria; 

*Il Museo e la Biblioteca; 

*Discipline scientifiche e tecniche; 

 

➢ Isocrate e l’insegnamento retorico 

 

*Vita e opere; 

Letture antologiche: 

*Lettura e commento brano “La definizione di cultura” (Panatenaico 30-

32); 

 

➢ Menandro e la commedia nuova 

 

*Vita: dati biografici, caratteri della commedia menandrea, mondo 

concettuale; 

*Opere: Il Misantropo, L’Arbitrato, La Donna di Samo, La fanciulla 

tosata, Lo Scudo; 

*La nascita della Commedia borghese; 

*Lingua, stile e metrica; 

 

Letture antologiche: 

*Lettura e commento brano “Cnemone: un tipaccio!” (Misantropo 153-

178, 442-486); 

*Lettura e commento brano “Cnemone cade nel pozzo” (Misantropo 620-

690); 

*Lettura e commento brano “Cnemone si converte…alla filantropia” 

(Misantropo 691-747); 

*Lettura e commento brano “Il filantropo” (Misantropo 901-969); 

*Lettura e commento brano “Abrotono” (Arbitrato 510-557); 

*Lettura e commento brano “Glicera” (Fanciulla tosata 337-397); 

*Lettura e commento brano “La generosità di Criside” (Donna di Samo 

60-95); 

*Lettura e commento brano “La Sorte” (Scudo 97-148); 

 

➢ Callimaco, poeta editore di se stesso 

 

*Vita: dati biografici e la poetica negli epigrammi; 

*Opere: gli Inni (innovazioni e contenuti), gli Aitia, i Giambi (particolare 

riferimento al I,IV,XIII), l’Ecale; 

*Lingua, stile e metrica; 

*Nuova rivoluzione poetica; 

*La poetica callimachea e la polueideia; 
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Letture antologiche: 

*Lettura e commento brano “Il prologo dei Telchini” (Aitia, fr.1 Pf); 

*Lettura e commento brano “Elogio della brevità” (Inno ad Apollo 100-

112); 

*Lettura e commento brano “Un aítion genealogico: la mela di Aconzio” 

(Aitia frr. 67, 1-14; 75,1-55 Pf); 

*Lettura e commento brano “La chioma di Berenice” (Aitia fr. 110, 1-64 

Pf); 

*Lettura e commento brano “Per i lavacri di Pallade: le sofferenze di 

Tiresia e Atteone” (Per i lavacri di Pallade 57-136); 

*Lettura e commento brano “Un giambo che non canta le risse…” 

(Giambi 11-77); 

 

➢ Teocrito e la poesia bucolica 

 

*Vita: dati biografici e corpus;  

*Opere: Idilli bucolici, i mimi; 

*La lingua e il metro; 

*Nascita del genere bucolico; 

*La poietica della verità e della tranquillità; 

 

Letture antologiche: 

*Lettura e commento brano “Il canto di Tirsi su Dafni” (Idilli 1, 64-142); 

*Lettura e commento brano “La gara tra Comata e Lacone” (Idilli 5, 80-

135) + struttura dell’Idillio V; 

*Lettura e commento brano “Teocrito e la poetica della verità” (Idilli 7, 

1-51); 

*Lettura e commento brano “Due donne alla festa di Adone” (Idilli 15, 1-

99) + il mimo urbano XV; 

*Lettura e commento brano “Incantesimi d’amore” (Idilli 2, 1-63; 76-

111); 

*Lettura e commento brano “Il Ciclope innamorato” (Idilli 11); 

 

➢ Apollonio rodio, un’epica rinnovata 

 

*Vita e opere: Le Argonautiche con precedenti mitologici e cultura 

letteraria nelle Argonautiche; 

*Il nuovo epos tra elementi omerici e callimachei;  

*Lingua, stile e metro; 

 

Letture antologiche: 

*Letture di passi antologici tratti dalle Argonautiche; 

*Lettura e commento brano “Il proemio” (Argonautiche I, 1-22); 

 

➢ L’epigramma 

 

*L’epigramma Ellenistico e i suoi esponenti;  

*L’arte della variazione; 

*Temi e caratteristiche dell’epigramma letterario; 
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*La scuola peloponnesiaca e i suoi maggiori esponenti: Anite di Tagea, 

Nosside di Locri, Leonida di Taranto; 

*La scuola ionico-alessandrina e i suoi maggiori esponenti: Asclepiade di 

Samo, Posidippo di Pella; 

*La scuola fenicia e i suoi maggiori esponenti: Antipatro di Sidone, 

Meleagro di Gadara, Filodemo di Gadara; 

*L’epigramma fino all’Antologia di Spoon River e canzoni correlate di 

Fabrizio De André; 

 

Letture antologiche: 

*Scelte antologiche a piacere; 

 

➢ Eroda e il mimo 

 

*Vita: Eroda poeta dotto; 

*Il mimo in età ellenistica; 

*I mimiambi; 

*Lingua e stile dei mimiambi; 

 

Letture antologiche: 

*Lettura e commento brano “A scuola” (Mimiambi 3); 

 

➢ Filosofia ellenistica 

 

*Le filosofie di età ellenistica: etica ed eudaimonía; 

*Stoicismo, scetticismo ed epicureismo; 

 

➢ Polibio politico e storiografo 

 

*Vita e opere: le Storie, programma, polemiche e fonti; 

*Metodo storiografico; 

*La teoria delle costituzioni;  

*Lingua, stile e fortuna; 

 

Letture antologiche: 

*Lettura e commento brano “Premessa e fondamento dell’opera” (Storie 

I, 1, 1-3, 5); 

*Lettura e commento brano “La costituzione Romana” (Storie VI 11, 11-

14, 12); 

*Lettura e commento brano “Il mutamento delle costituzioni e il futuro di 

Roma” (Storie VI, 57, 1-9); 

 

➢ Oratoria e retorica 

 

*Oratoria e retorica in età ellenistica; 

*Dionigi di Alicarnasso e il De compositione verborum; 

*L’Anonimo del Sublime; 

 

➢ I vangeli e il nuovo testamento 
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*I Vangeli e il Nuovo Testamento: il realismo dei Vangeli; 

 

➢ Plutarco 

 

*Vita e opere: biografia, le Vite Parallele, i Moralia; 

*Lingua e stile; 

 

Letture antologiche: 

*Lettura e commento brano “La distinzione tra biografia e storia” (Vita di 

Alessandro 1, 1-3); 

*Lettura e commento brano “L’utilità delle Vite” (Vita di Emilio Paolo 1, 

1-6); 

 

 

➢ La seconda sofistica e Luciano 

 

*I nuovi sofisti; 

*La spettacolarizzazione della retorica e principali esponenti: Dione di 

Prusa, Elio Aristide, Flavio Filostrato e Luciano di Samosata; 

*Vita e opere di Luciano; 

*Gli scritti lucianei; 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO CLASSICO 

 

 

PROFILI D’AUTORE 

 

➢ Platone 

 

*Analisi del testo, lettura metrica, traduzione e commento “Che cosa è la 

morte?” (Apologia 40c-42a); 

 

➢ Sofocle 

 

*Analisi del testo, lettura metrica, traduzione e commento dell’Antigone 

(vv.441-525); 

 

➢ Euripide 

*Lettura e commento brano “Dalla disperazione alla vendetta” (Medea 

96-266); 

*Lettura e commento brano “Medea e Giasone” (Medea 446-626); 

*Analisi del testo, lettura metrica, traduzione e commento “Il monologo 

di Medea” (Medea 1019-1080). 

 

Prof.ssa Antonella Di Cola 
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Allegato A4: Programma di Inglese  Docente: Prof.ssa Barbara Pezzetti 
 

 

LITERATURE 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

 Historical and Social Background 

Early Victorian Age: a changing society 

Faith in progress 

An Age of optimism and contrasts 

Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy 

The End of Optimism 

America: an Expanding Nation 

Post-war America 

 

Literary Background 

The Age of Fiction 

Early Victorian Novelists 

Late Victorian Novelists 

 

• Charles Dickens: a timeless comic genius and social novelist 

Oliver Twist 

Text : “I want some more” 

 

• Robert Louis Stevenson: life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

The Aesthetic Movement: Beauty above all (photocopy) 

The Aesthetic Movement in literature (photocopy) 

• Oscar Wilde: life and works 

The Picture of Dorian Gray 

 

Decadent Art and Aestheticism (photocopy) 

The cult of beauty in Wilde, Huysmans and D’Annunzio 

The Double in Victorian Literature and in Pirandello 

 

The Importance of being Earnest 

Text : “A notable interrogation” 

 

THE AGE OF ANXIETY 

 

 Historical and Social Background:  

Great Britain 

Between the Wars 

The Second World War and After 

The United States of America 

The Great Depression 

The Second World War 

Literary Background 

The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism 

The Radical Experimentations of Early 20th Century Poetry: Imagism, Modernism and T. S. Eliot 

 

• Thomas Stearns Eliot: life and works 

The Waste Land 
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Text: The Burial of the Dead 

The “objective correlative”: Eliot and Montale: comparison between “The Hallow Men” and “Non chiederci la parola” 

 

Modern fiction 

The Stream of consciousness  

• James Joyce: life and works 

Dubliners 

“The Dead” (photocopy) 

Ulysses 

Text: “Yes I said yes I will yes” 

Ulysses as a Modern Hero (photocopy) 

 

• Virginia Woolf: life and works 

Mrs Dalloway 

 

• George Orwell: life and works 

Animal Farm  

Nineteen Eighty-Four  

Text: “The object of power is power” 

 

• Francis Scott Fitzgerald: life and works 

The Great Gatsby 

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 

 

 Historical and Social Background:  

The Changing Face of Britain 

The Unites States of America 

The Cold War and its Consequences 

The Changing Face of America 

The Spirit of the Age (photocopy) 

 

Literary Background 

The Theatre of the Absurd (photocopy) 

 

• Samuel Beckett: The first Absurdist Playwright 

Waiting for Godot 

Text: “What do we know? Wait for Godot” 

 

• Jack Kerouac: life and works 

On the Road 

Text: “Black in Times Square” 

 

Andy Warhol and the icons of consumerism (photocopy) 

 

Testi: AMAZING MINDS VOL 2 

M. Spicci, Timothy Alan Shaw 

Ed. Pearson 

 

 

Prof.ssa Barbara Pezzetti 
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Allegato A5: Programma di Storia e Filosofia  Docente: prof. Lelio Pili 

 
STORIA 

 

TESTO ADOTTATO: Desideri-Codovini, Storia e Storiografia, Voll.3 A-B 
 

Modulo 1: L’alba del ‘900        

 

U.D. 1: Verso la società di massa 
Masse, individui e relazioni sociali. Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. I nuovi ceti sociali. 

Istruzione e informazione. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati. La questione femminile. Riforme e 

legislazione sociale. I partiti socialisti e la seconda internazionale. I cattolici e la Rerum novarum. Il nuovo 

nazionalismo.  

 

U.D. 2: L’Europa nella Belle époque        

Un quadro contraddittorio. Le nuove alleanze. La Francia tra democrazia e reazione. La Germania Guglielmina. 

I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria. Verso la guerra.  

 

U.D. 3: L’Italia giolittiana 
La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Decollo industriale e progresso civile. La questione meridionale. I 

governi Giolitti e le riforme. Il giolittismo e i suoi critici. La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia. 

Socialisti e cattolici. La crisi del sistema giolittiano.  

 

Modulo 2: Guerra e rivoluzione        

 
 

U.D. 1: La Grande Guerra 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura. 

L’intervento dell’Italia. 1915-16: la grande strage. La guerra nelle trincee. La nuova tecnologia militare. La 

mobilitazione totale e il “fronte interno”. 1917: la svolta del conflitto. L’Italia e il disastro di Caporetto. 1917-

18: l’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta europea.  

 

U.D. 2: Le Rivoluzioni in Russia 

Da febbraio a ottobre. La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale. Dal 

“comunismo di guerra” alla NEP. La nascita dell’URSS: costituzione e società. Da Lenin a Stalin: il socialismo 

in un solo Paese 

 

Modulo 3: L’età dei totalitarismi   

 

U.D. 1: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

I problemi del dopoguerra. Il “biennio rosso” in Italia. Un nuovo protagonista: il fascismo. La conquista del 

potere. Verso lo Stato autoritario.  

 

U.D. 2: L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il Paese. Cultura e comunicazione di massa. La politica economica. 

La politica estera e l’Impero. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del regime.  
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U.D. 3: Gli USA negli anni ’20 e ‘30 

La società e l’economia degli USA nel primo dopoguerra: gli “anni ruggenti”. La crisi finanziaria ed economica 

dopo il crollo della Borsa di Wall-Street. La presidenza democratica di F.D. Roosevelt e la scelta politico-

economica del New Deal. La teoria economica di J.M. Keynes e il Welfare State, ispiratori del risanamento 

effettuato da Roosevelt.  

 

U.D. 4: Il dopoguerra in Germania e l’avvento del nazismo 

Rivoluzione e reazione in Germania. La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione. La ricerca della 

distensione in Europa. L’avvento del nazismo 

 

U.D. 5 Lo Stato totalitario in Germania e il contagio autoritario in Europa 
Il Terzo Reich. La guerra di Spagna e la vittoria di Francisco Franco. L’Europa verso la catastrofe: 

l’espansionismo di Hitler.  

 

U.D. 6: La società sovietica e la dittatura di Stalin 
L’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. La svolta della politica estera sovietica: dal “socialfascismo” ai 

Fronti popolari. La guerra civile spagnola. 

                                                  Il Docente    Lelio Pili                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                 

F I L O S O F I A 
 

TESTO ADOTTATO: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll. 2 e 3, Paravia.       

                        

M O D U L I   

   Modulo 1: Il criticismo kantiano tra scienza, metafisica, etica, estetica, diritto e storia   

 

U.D. 1: Che cosa posso conoscere? Analisi de “La critica della ragion pura” 

1.Il Criticismo come «filosofia del limite» e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 2.Il problema generale 

della «Critica della ragion pura» 3. I «giudizi sintetici a priori» 4. La «rivoluzione copernicana» 5. La facoltà 

della conoscenza e la partizione della «Critica della ragion pura» 6. L’Estetica trascendentale a) La teoria dello 

spazio e del tempo b) La fondazione kantiana della matematica 6. L’Analitica trascendentale a) Le categorie b) 

La deduzione trascendentale c) Gli «schemi trascendentali» d) I «princìpi dell’intelletto puro» e l’io «legislatore 

della natura» e) Ambiti d’uso delle categorie: fenomeno e noumeno. 7. La dialettica trascendentale a) La genesi 

della metafisica e delle sue tre idee b) Critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale c) La critica 

alle prove dell’esistenza di Dio d) La funzione regolativa delle idee e) Il nuovo concetto di « metafisica» in Kant. 

 

U.D. 2: Dal criticismo all’idealismo: il dibattito sulla cosa in sé  

Il dibattito post-kantiano sulla "cosa in sé" - Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell'idealismo. 

 

U.D. 3: Che cosa devo fare?  Rapporto tra ragion pratica e ragione teoretica  

La ragion pura pratica e i compiti della nuova Critica.  Realtà e assolutezza della legge morale. La categoricità» 

dell’imperativo morale. La «formalità» della legge e il dovere. L’«autonomia» della legge e la rivoluzione 

copernicana morale. La teoria dei «postulati» pratici e la fede morale. Il «primato» della ragion pratica. 

L’ordinamento giuridico universale: Per la Pace perpetua. 

 

U.D. 4: E adesso arriva il bello! Analisi della Critica del giudizio 

La facoltà del Giudizio. Analisi del bello: il giudizio estetico e la sua universalità. Il giudizio di gusto e la 

rivoluzione copernicana estetica. Il sublime, le arti belle e il “genio”. Il giudizio teleologico. 
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Modulo 2: Dal sistema hegeliano: temi e questioni   

 

 

U.D. 1: Hegel: parti del suo sistema 

I capisaldi del Sistema: finito ed infinito; Ragione e realtà; la funzione della filosofia. Idea, Natura e Spirito: le 

partizioni della filosofia La dialettica.  H. e gli illuministi; H. e Kant; H. e i romantici. La Fenomenologia dello 

Spirito: Coscienza e  Autocoscienza. La filosofia dello Spirito e  lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, 

l’eticità: la famiglia, la società civile, lo Stato. La filosofia della storia. Lo Spirito Assoluto: l’arte, la religione, 

la filosofia e la sua storia.  

 

  

  Modulo 3: La critica al Sistema capitalistico        

 

U.D. 1: Marx: dall’idealismo storico al materialismo storico 

Destra hegeliana e Sinistra hegeliana: trattazione essenziale. L’essenza della religione in Feuerbach: trattazione 

essenziale. Caratteristiche del marxismo. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione 

«politica» e «umana». La critica dell'economia borghese e la problematica dell'«alienazione». Il distacco da 

Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave «sociale». La concezione materialistica della storia: 

struttura e sovrastruttura; la legge della storia e le grandi formazioni economico-sociali. Il "Manifesto del partito 

comunista": borghesia, proletariato e lotta di classe. Analisi del "Capitale": economia e dialettica; merce, lavoro 

e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della 

futura società comunista.  

 

 

 

U.D. 2: Il marxismo in Italia 

Antonio Labriola: la filosofia della prassi. Antonio Gramsci: prassi egemonia e rivoluzione; la teoria degli 

intellettuali organici; il ruolo del Partito comunista; e la questione meridionale come questione « nazionale».  

 

 

Modulo 3: La fine del Soggetto: i “maestri del sospetto”, altri modi di vivere e di pensare  

 

U.D. 1: E l’Uomo finì in “tragedia”: il Sé come volontà (di vita e di potenza) 

A. Schopenhauer: le radici culturali; il “velo di Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo all’essenza 

del mondo; caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore. 

 

     

                                                  Il Docente    Lelio Pili                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

  



 

 

33 

Allegato A6: Programma di Matematica   Docente: prof. Pierfrancesco Moschetta  

 

MODULO DIDATTICO N° 1: “Introduzione all'analisi matematica”  

Elementi di topologia in R:  

• Massimo, minimo, estremo superiore e inferiore 

• Intervalli e intorni 

• Punti di accumulazione e punti isolati 

              Introduzione allo studio di funzione:  

• Concetto di funzione 

• Iniettività, suriettività, biettività 

• Funzioni pari, dispari e periodiche 

• Studio del dominio e dell'insieme immagine  

• Estremo superiore e inferiore, massimo e minimo in relazione all'immagine 

• Funzioni limitate e illimitate 

• Funzione crescenti e decrescenti 

• Funzione inversa 

• Operazione di composizione 

• Studio del segno di funzione  

 MODULO DIDATTICO N° 2: “Limiti e continuità”  

       Limiti di funzioni:  

• Definizione qualitativa di limite 

• Definizione formale di limite nelle quattro casistiche di riferimento 

• Limite destro e sinistro, per eccesso e difetto  

• Teoremi del confronto 

• Teoremi di unicità del limite (con dimostrazione) 

• Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

• Teorema di esistenza del limite per funzioni monotone 

• Teorema sull’algebra dei limiti (con dimostrazione nel caso della somma) 

• Calcolo dei limiti: aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito  

• Limiti di funzioni composte 

• Forme di indecisione: limiti di funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte, di funzioni algebriche irrazionali 

• Limiti notevoli goniometrici (con dimostrazioni) 

• Forme di indecisione di tipo esponenziale; limiti notevoli esponenziali e logaritmici (con dimostrazioni solo per alcuni esempi) 

• Infinitesimi e infiniti (solo definizione) 

Funzioni continue:  

• Continuità in un punto; continuità da sinistra e da destra 

• Continuità delle funzioni elementari e limiti agli estremi del proprio insieme di definizione 

• Teorema: continuità e operazioni algebriche tra funzioni 

• Teorema: continuità e composizione di funzioni 

• Definizione di punto singolare 



 

 

34 

• Classificazione dei punti singolari: singolarità eliminabili, di prima specie e di seconda specie; definizione di prolungamento 

continuo e di salto 

• Asintoti verticali e orizzontali 

• Definizione di asintoto obliquo e teorema di esistenza e calcolo per questa tipologia di asintoti 

• Studio del grafico probabile di una funzione  

 

MODULO DIDATTICO N° 3: “Calcolo differenziale”  

Derivata di funzione:  

• Derivata di una funzione in un punto e interpretazione geometrica della derivata 

• Derivata destra e sinistra 

• Punti di non derivabilità: il caso di punto angoloso e studio della funzione modulo 

• Teorema: derivabilità e continuità 

• Derivate successive  

• Derivate di funzioni elementari (con dimostrazione esplicita nel caso di un esempio specifico) 

• Algebra delle derivate  

• Derivate di funzioni composte  

• Derivate delle funzioni goniometriche inverse (solo il risultato) e richiami sulle funzioni goniometriche inverse 

Teoremi sulle funzioni derivabili:  

• Punti di massimo e minimo: relativi e assoluti 

• Teorema di Fermat 

• Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e analisi dei punti stazionari tramite la derivata prima 

 

N.B. La dicitura “con dimostrazione” ricorda per quali argomenti è stato condotto in esplicito lo studio della dimostrazione associata. 

 

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

 

                                                                                                                                      L’insegnante     

                                                                                                                         Prof. Pierfrancesco Moschetta 
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Allegato A7: Programma di Fisica   Docente: prof. Pierfrancesco Moschetta 

 

MODULO DIDATTICO N° 1: “Fluidi”  

Statica dei fluidi:  

• La pressione nei fluidi e il principio di Pascal  

• Legge di Stevino 

• Vasi comunicanti 

• Esperimento di Torricelli e misurazione della pressione atmosferica 

• Spinta di Archimede e galleggiamento dei corpi  
 

Dinamica dei fluidi:  

• Definizione di fluido ideale 

• Linee di corrente e tubi di flusso  

• Concetto di portata e equazione di continuità 

• Equazione di Bernoulli 

• Legge di Torricelli  

 

 MODULO DIDATTICO N° 2: “Fenomeni termici” 

       Termometria e calorimetria:  

• Definizione operativa dello stato termico: temperatura 

• Principio zero della termodinamica 

• Termometri e scale termometriche 

• Dilatazione termica lineare e volumica  

• Calore e sua misura 

• Calore specifico e capacità termica 

• Scambio di calore e temperatura di equilibrio 

• Propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento (cenni) 

• Considerazioni qualitative sugli stati della materia e cambiamenti di stato 

• Concetto di calore latente; scambio di calore durante una transizione di stato 

Comportamento dei gas perfetti:  

• Leggi dei gas: leggi di Gay-Lussac e di Boyle 

• Rappresentazione grafica delle trasformazioni di un gas: piano di Clapeyron 

• Concetto di gas perfetto  

• Concetto di mole e numero di Avogadro; principio di Avogadro 

• L'equazione di stato dei gas perfetti  

• La teoria cinetica dei gas e il moto molecolare 

• Modello molecolare del gas perfetto e moto browniano 

• Urti molecolari e pressione; velocità quadratica media e temperatura 

• Energia cinetica, energia cinetica media e interpretazione microscopica della temperatura  
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MODULO DIDATTICO N° 3: “I principi della termodinamica” 

Primo principio della termodinamica:  

• Sistemi termodinamici: chiusi, aperti e isolati 

• Trasformazioni reversibili ed irreversibili  

• Lavoro termodinamico  

• Definizione di energia interna 

• Primo principio della termodinamica  

• Applicazione del primo principio ai principali tipi di trasformazioni 

• Trasformazioni cicliche 

• Calcolo dell'energia interna di un gas perfetto 
 

Secondo principio della termodinamica:  

• Macchine termiche e rendimento 

• Enunciati di Kelvin e Clausius del secondo principio della termodinamica 

• Teorema e ciclo di Carnot 

• Principio di Nernst (terzo principio della termodinamica) 

• Derivazione della disuguaglianza di Clausius e definizione di entropia 

• L'entropia nei processi reversibili 

• L'aumento di entropia nei processi irreversibili  

• Variazione di entropia per un sistema isolato 

• Entropia e disordine 
 

MODULO DIDATTICO N° 4: “Elettrostatica ed elettrodinamica” 

L’elettricità statica:  

• Corpi elettrizzati e loro interazioni; materiali isolanti e conduttori 

• Studio dei fenomeni di elettrizzazione: strofinio, contatto e induzione  

• Polarizzazione per deformazione 

• Legge di Coulomb  

• Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori; gabbia di Faraday 

• Costante dielettrica di un mezzo 

Il campo elettrico:  

• Concetto di campo elettrico 

• Vettore campo elettrico e rappresentazione 

• Campo elettrico di una carica puntiforme 

• Campo elettrico di una distribuzione sferica di carica 

• Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (verifica per il caso di una carica puntiforme all’interno di una superficie sferica) 

• Definizione di densità lineare e densità superficiale di carica elettrica 

• Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di carica 

• Conservatività della forza elettrica e energia potenziale elettrica 

• Potenziale elettrico: differenza di potenziale, superfici equipotenziali e potenziale per un conduttore in equilibrio elettrostatico 
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• Condensatori: definizione di capacità, capacità per un condensatore piano; energia di un condensatore 
 

Corrente elettrica continua:  

• Corrente elettrica nei metalli e intensità di corrente 

• Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 

 Libri di testo adottati: 

• “Fisica! Le leggi della natura”, volume 2 - seconda edizione - Antonio Caforio e Aldo Ferilli - Le Monnier Scuola 

• “Fisica! Le leggi della natura”, volume 3 - seconda edizione - Antonio Caforio e Aldo Ferilli - Le Monnier Scuola 

 

                                                                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                                                       Prof. Pierfrancesco Moschetta 
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Allegato A8: Programma di Scienze naturali Docente: prof.ssa Maria Luisa Musacchio 

 

Testo adottato: Pistarà – Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Atlas 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica del carbonio 

• I composti organici e le particolari proprietà dell’atomo di carbonio. 

• Il carbonio nei suoi composti: ibridazione sp3, sp2, sp. 

• La classificazione delle reazioni organiche. 

• L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria. 

• Gli idrocarburi. 

• Gli alcani: proprietà fisiche e chimiche. 

• Gli alcheni e gli alchini: proprietà fisiche e chimiche. 

• Idrocarburi aromatici: il benzene. 

• I principali gruppi funzionali e i relativi composti: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine, 

composti eterociclici. 

 

Le biomolecole 

• I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 

• I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, cere, vitamine liposolubili. 

• Le proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico; la struttura delle proteine e la loro attività biologica. 

• Gli acidi nucleici: DNA e RNA. 

• La duplicazione del DNA. 

• Il dogma centrale della biologia: il codice genetico e la sintesi proteica. 

 

 

BIOCHIMICA 

 

Il metabolismo cellulare 

• I principali processi metabolici: catabolismo e anabolismo. 

• Le vie metaboliche. 

• Il ruolo dell’ATP quale intermediario del metabolismo e le reazioni accoppiate. 

• Gli enzimi e il loro meccanismo di azione; la regolazione dell’attività enzimatica. 

• I coenzimi trasportatori di elettroni: NAD+, NADP+ e FAD. 

 

I processi metabolici 

• Il metabolismo dei carboidrati. Catabolismo anaerobico del glucosio: glicolisi e fermentazioni. 

Catabolismo aerobico del glucosio: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. 

• La regolazione delle attività metaboliche. Il controllo della glicemia e il ruolo degli ormoni pancreatici: 

glicogenosintesi e glicogenolisi. 

• Altre vie metaboliche: via del pentoso-fosfato e gluconeogenesi. 

• Il metabolismo dei lipidi: la β-ossidazione degli acidi grassi. 

• Il metabolismo degli amminoacidi e il ciclo dell’urea 
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BIOTECNOLOGIE 

UDA relativa a P.C.T.O.: “Tecnologia del DNA” 

• Biotecnologie e ingegneria genetica. 

• Dalle biotecnologie classiche alle moderne biotecnologie. 

• La tecnologia del DNA ricombinante: tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione; separare miscele di 

frammenti di DNA; incollare il DNA; individuare sequenze specifiche di basi con le sonde molecolari; 

amplificare il DNA con la PCR; il clonaggio genico e i vettori plasmidici; le genoteche; analisi dei profili 

genetici e test del DNA; analisi del DNA estratto da reperti fossili e sue informazioni. Clonazione 

riproduttiva e clonazione terapeutica. Le cellule staminali. 

 

 

Prof.ssa Maria Luisa Musacchio 
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Allegato A9: Programma di Storia dell’Arte  Docente: prof. Giuseppe Manzi
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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 
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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 
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IMPRESSIONISMO E POST IMPRESSIONISMO 
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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 

 



 

 

45 

 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

  
 

ESPRESSIONISMO 

• I precursori (Edvard Munch) 

- 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 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Giuseppe Manzi 
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Allegato A10: Programma di Scienze motorie e sportive Docente: prof.ssa Milena Paione 

 

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  
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Allegato A11: Programma di Religione Cattolica  Docente: prof. Alessio Primante           
 

LIBRO DI TESTO 
 

L. Solinas, Arcobaleni + DVD con nulla osta CEI, SEI 2015. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

1. La morale cristiana. 

• La coscienza umana; 

• La libertà della creatura. 

 

2. La relazione: l’amore. 
• La visione biblica della coppia umana; 

• La maturazione affettiva. 

 

3. L’uomo contemporaneo tra essere e avere. 
• Il personalismo cristiano; 

• Valori religiosi e valori laici; 

• La società secolarizzata. 

 

4. L’etica della vita. 
• La bioetica: i nodi problematici; 

• Considerazione antropologica della vita; 

• I contenuti etici della fede cristiana. 

 

COMPETENZE 
 

1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 

2. Prendere consapevolezza della relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una delle espressioni più 

elevate. 

 

3. Cogliere l’esistenza come percorso di crescita e maturazione verso una piena realizzazione dell’essere 

umano. 

 

4. Comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza della vita e riflettere 

criticamente sui valori etici della vita, alla luce della riflessione cristiana. 

 

 

Prof. Alessio Primante 
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Allegato A12: Programma di Educazione Civica  Docente: Prof. Guglielmo Sciorra  

 

 

                                   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 

 

Prof. 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 cosìdifficoltà

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



 

 

 

Allegato C: Elenco argomenti degli elaborati assegnati agli alunni 

 
 

ALUNNI ARGOMENTO ELABORATO 

1 La morte: il mistero della vita   

2 La poesia, immortalità del mondo  

3 L’excessus degli eroi 

4 Il potere e la parola   

5 I versi oltre il tempo: ruit hora 

6 L’uomo tra il richiamo della scienza e quello della magia 

7 La ricchezza come povertà, la povertà come ricchezza  

8 L’esistenza umana tra illusioni e speranze 

9 Fugit irreparabile tempus   

10 Eroi di ieri, eroi di oggi   

11 La musica è la melodia della vita   

12 Il soffio di Eros   

13 Sunt lacrimae rerum   

14 La gestione del potere nei proemi storiografici di Tacito e Polibio   

15 L’arte pedagogica del magister 

16 Aretè ed amechanìa: eroismo e inettitudine   

17 Il magister: figura autoritaria o autorevole?   

18 I vissuti famigliari: il tradimento 

19 Taedium vitae 

20 Diritti e doveri dell’uomo: i principi dell’humanitas 

21 La famiglia, prima pedagoga   
 



 

 

 

Allegato D: Elenco testi letteratura italiana 

Giacomo Leopardi:  
· “A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia” da Epistolario 32, 30 Aprile 1817  
· “Io ho conosciuto intimamente mia madre” da Zibaldone di pensieri · “La verità è grande, 
la ragione è piccola” da Zibaldone di pensieri · “Che bel tempo era quello” da Zibaldone di 
pensieri  

· “La poesia sentimentale “ da Zibaldone di pensieri  
· “Piacere, immaginazione, illusione e poesia” da Zibaldone di pensieri · “La lirica, genere 
poetico più di ogni altro” da Zibaldone di pensieri · “Sensazioni visive e uditive indefinite” da 
Zibaldone di pensieri · “Dialogo della Natura e di un islandese” da Operette morali  

· Operetta morale a scelta dell’alunno  

· “L’infinito” - piccolo idillio da Canti  

· “La sera del dì di festa” - piccolo idillio da Canti  

· “Il sabato del villaggio” - piccolo idillio da Canti  

· “La quiete dopo la tempesta” - piccolo idillio da Canti  

· “A Silvia” - grande idillio da Canti  
· Poesia a scelta tra “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Ultimo canto di Saffo” e “Bruto minore”  

Ippolito Nievo:  
· “Ingenuità ed erotismo: le affascinanti contraddizioni della pisana” da Le confessioni di un italiano   

Niccolò Tommaseo:  

· “Incipit” da Fede e bellezza   

Stendhal:  

· “Il romanzo e le lettrici” da Il rosso e il nero   

Emile Zola:  

· “Il romanzo sperimentale”  

· “La letteratura e il denaro”   

Giovanni Verga:  

· “L’ideale dell’ostrica” da Vita dei campi  

· “Fantasticheria” da Vita dei campi  
· “Lettera a Salvatore Farina” prefazione da Amante di Gramigna · “La roba” da Novelle 
rusticane  

· “La morte di Gesualdo” da Mastro-Don Gesualdo  

· Romanzo “I malavoglia”   

Gabriele D’Annunzio:  

· Romanzo “Il piacere” con particolare riferimento al cap. II  

· “La pioggia nel pineto” da Alcyone   

Marcel Proust:  

· “La madeleine” da Dalla parte di Swann   

Luigi Pirandello: 

· “La forma e la vita” da L’umorismo e altri saggi  

· “Il treno ha fischiato” da L’uomo solo  
· Romanzo a scelta tra “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”  Italo Svevo:  

· “La malattia” cap. 8 da La coscienza di Zeno   

Franz Kafka:  
· Brano a scelta tra “Il risveglio di Gregor” cap. 1 e “La morte di Gregor cap.8 da La Metamorfosi  

Cesare Pavese:  

• Cap. XXXII del romanzo La luna e i falò  

Primo Levi:  

· “Il viaggio” cap.1 da Se questo è un uomo   

Beppe Fenoglio:  



 

 

 

· “L’esperienza terribile della battaglia” cap. IX da Il partigiano Johnny  Italo Calvino:  
• “Prefazione, il neorealismo non fu una scuola” da Il sentiero dei nidi di ragno • Lettura romanzo a scelta della 
trilogia Gli antenati (Il barone rampante, Il cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato)  

• “L’elogio della leggerezza”  

Charles Baudelaire:  

· “Corrispondenze” da Le fleurs du mal  

· “L’albatro” da Le fleurs du mal  

· “Spleen” da Le fleurs du mal   

Emilio Praga:  

· “Preludio” da Penombre   

Giovanni Pascoli:  

· “Nebbia” da Canti di Castelvecchio  

· “La mia sera” da Canti di Castelvecchio  

· “Lavandare” da Myricae  

· “Il tuono” da Myricae  

· “X Agosto” da Myricae  

· “Il fanciullino” cap. 1-2  

Guido Gozzano:  

· “La signorina Felicita ovvero la Felicità” da I colloqui   

Filippo Tommaso Marinetti:  

· “Il Manifesto”  

Giuseppe Ungaretti:  

· “I fiumi” da L’Allegria di naufragi  

· “Notte di maggio” da L’Allegria di naufragi  

· “In memoria” da L’Allegria di naufragi  

· “Veglia” da L’Allegria di naufragi  

· “Sono una creatura” da L’Allegria di naufragi  

· “San Martino del Carso” da L’Allegria di naufragi  

· “Soldati” da L’Allegria di naufragi  

· “Il porto sepolto” da Il porto sepolto 

· “Ulisse” da Mediterranee  

· “La poesia onesta”   

Eugenio Montale:  
· “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia · “Non chiederci la 
parola” da Ossi di seppia  
· “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia · “Cigola la carrucola 
del pozzo” da Ossi di seppia · “Sulla poesia”  

Salvatore Quasimodo:  
· “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno · “Ed è subito sera”   

Luzi:  

· “La differenza tra poesia e canzone”   

Pier Paolo Pasolini:  
• “Riccetto viene arrestato” cap. V Ragazzi di vita  Donatella di 

Pietrantonio:  

· Romanzo “L’arminuta” 

Dante Alighieri – Divina Commedia: 

Purgatorio: 

• Canto XXIX: in attesa di Beatrice vv. 106-154 

• Canto XXX: un incontro lungamente atteso. Apparizione di Beatrice e sparizione di Virgilio vv. 22-48 

e 76-93 

• Canto XXXI: l’intervento di Beatrice vv. 64-84 



 

 

 

• Canto XXXII: dai simboli della processione alla profezia vv. 100-123 

• Canto XXXIII: il compimento del cammino vv. 34-51 

Paradiso: 

• Canto I: un preludio che inizia dalla fine 

• Canto II: l’ascensione nel cielo della luna 

• Canto III: il mite chiarore del cielo della luna 

• Canto VI: il volo dell’aquila attraverso la storia 

• Canto XI: autocoscienza dell’uomo e dell’artista 

• Canto XV: l’incontro con Cacciaguida 

 



 

 

 

 


