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1. PREMESSA 
 

Il Consiglio della classe 5 sez. A indirizzo classico si riunisce in data 04 maggio 2021 alle ore 15:00 

in modalità online per deliberare il documento del 15 maggio 2021 relativo agli esami di Stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s.2020/2021, ai sensi dell’art.17, comma 1, del D. lgs. n. 

62 del 2017 e in considerazione del Regolamento e del Piano sulla didattica a distanza (pubblicati 

nell’albo online). 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

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

studenti della scuola secondaria”; 

• Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";  

• D.P.R. 21 novembre 2007 , n.235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

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

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (GU n. 293 del 18/12/2007); 

• Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

 apprendimento in ambito scolastico”;  

• D.M. 12 maggio 2011, n. 5669, “Linee guida disturbi specifici di apprendimento”; 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art.17 comma 1, “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione 

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

della legge 13 luglio 2015, n. 10.”;  

• Nota Garante della privacy 21 marzo 2017, prot. n. 10719; 

• Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 784, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

• Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, “Adozione modelli di diploma e curriculum dello 

studente”; 

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

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

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del curriculum dello studente”; 

• O.M. 03/03/2021, n.53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno         

scolastico 2020/2021”; 

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

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

• Regolamento 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 

Francescucci 

Monica 

prof.ssa 

Francescucci 

Monica 

prof.ssa 

Francescucci 

Monica 

Lingua e cultura latina prof.ssa 

Mastrangelo 

Rossella 

prof.ssa 

Francescucci 

Monica 

prof.ssa 

Francescucci 

Monica 

Lingua e cultura greca prof.ssa 

Mastrangelo 

Rossella 

prof.ssa  

Di Cola 

Antonella 

prof.ssa  

Di Cola 

Antonella 

Inglese prof.ssa     

Tieri Sabina 

prof.ssa     

Tieri Sabina 
prof.ssa     

Tieri Sabina 

Filosofia e storia prof.  

Amorosi 

Vincenzo 

prof.  

Amorosi 

Vincenzo 

prof.  

Amorosi 

Vincenzo 
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Storia dell’Arte prof.  

Manzi Giuseppe 

prof.  

Manzi Giuseppe 
prof.  

Manzi Giuseppe 

Matematica prof.ssa  

Di Francesco  

Maria Rita 

 

prof. Scioli 

Francesco* 
(esperto esterno)  

prof.  

Sales Francesco 

 

 

prof. Scioli 

Francesco* 
(esperto esterno) 

prof.  

Sales Francesco 

Fisica prof.ssa  

Di Francesco  

Maria Rita 

 

prof.  

Sales Francesco 

 

prof.  

Sales Francesco 

 

Scienze naturali prof.ssa 

Musacchio  

Maria Luisa  

prof.ssa 

Musacchio  

Maria Luisa 

prof.ssa 

Musacchio  

Maria Luisa 

Scienze motorie e sportive prof.  

Cianfrone 

Umberto 

prof.  

Cianfrone 

Umberto 

prof.  

Cianfrone 

Umberto 

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

Sciorra 

Religione cattolica o attività alternative prof.ssa  

Rosato Liana 

prof.ssa  

Rosato Liana 
prof.  

Primante Alessio 

 

*Il prof. Scioli è stato nominato per anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 in qualità di esperto 

esterno per un’ora di approfondimento di matematica a settimana. 

 

5. COMMISSARI INTERNI 
 

 

INSEGNAMENTO 

 

DOCENTE 

 

 

1 

 

• Lingua e letteratura italiana 

• Lingua e cultura latina 

 

 

Prof.ssa Francescucci Monica 

2 
Lingua e cultura greca Prof.ssa Di Cola Antonella 

 

3 Storia e Filosofia Prof. Amorosi Vincenzo 

4 Inglese Prof.ssa Tieri Sabina 

5 Matematica e fisica Prof. Sales Francesco 

6 Scienze motorie e sportive Prof. Cianfrone Umberto 
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

6.1. STORIA DELLA CLASSE E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

 

La classe, composta da 21 alunni, di cui 14 femmine e 7 maschi, nell’arco del triennio ha 

conosciuto un avvicendamento dei docenti di latino, di greco, di matematica e di fisica. Gli 

insegnanti concordano nell’evidenziare come la classe sia stata sempre caratterizzata da una 

spiccata eterogeneità per tutta la durata degli studi: ciò ha comportato da un lato episodi di 

distrazione e deconcentrazione durante le lezioni (comunque risultati facilmente gestibili), dall’altro 

invece ha permesso di costruire un clima ed una partecipazione al dialogo educativo-didattico 

proficuo e stimolante.  

 

All’inizio del triennio - A.S. 2018-2019 – la classe contava 22 alunni, diminuiti poi di un’unità nel 

corso del successivo anno scolastico. 

Da un punto di vista del profilo generale, il consiglio di classe evidenziava un discreto livello di 

maturazione, cresciuto durante tutto l’arco del terzo anno liceale. I docenti, infatti, constatavano una 

crescita soddisfacente manifestata attraverso uno spirito di collaborazione costruttivo.  

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti, di abilità e di 

competenze nelle singole discipline, il consiglio individuava tre fasce di livello con un primo 

gruppo di alunni particolarmente attivi e partecipativi, un secondo gruppo, la maggioranza, 

costituito dagli alunni che non avevano ancora un adeguato metodo di studio, ma che 

raggiungevano tuttavia risultati positivi ed infine un terzo gruppo in cui erano presenti ragazzi con 

un metodo di studio poco efficace e dispersivo.  

 

Durante il successivo anno scolastico - A.S. 2019-2020 - la classe ha incontrato un iniziale 

momento di criticità: il consiglio infatti ravvisava dei livelli di apprendimento compositi soprattutto 

nelle materie di indirizzo. Di conseguenza durante l’anno sono state adottate diverse strategie per 

consentire da un lato il recupero degli apprendimenti per quegli alunni che continuavano a 

manifestare diverse difficoltà, dall’altro per consolidare e potenziare le conoscenze, le competenze e 

le abilità già raggiunte dai ragazzi con profili particolarmente buoni. Purtroppo l’emergenza 

epidemiologica, come sappiamo, ha comportato un repentino riallineamento di tali metodologie. 

Nonostante le difficoltà generate dalle videolezioni e dalla distanza, la vivacità intellettuale del 

gruppo classe ha mantenuto apprezzabile la partecipazione e l’interesse agli argomenti proposti.  

 

L’ultimo anno liceale – A.S. 2020-2021 – è stato caratterizzato da brevi periodi di didattica in 

presenza alternati a quelli di didattica a distanza. La classe inoltre, nei periodi di didattica in 

presenza, è stata suddivisa a metà, con un gruppo presente in aula ed un altro connesso dalle proprie 

abitazioni, con i problemi di linea e di partecipazione ormai noti a tutto il mondo scolastico. 

Nonostante questo gli alunni ed i docenti hanno portato avanti proficuamente il percorso formativo. 

Pertanto al termine del percorso liceale si evidenziano dei livelli di preparazione e di rendimento 

tali che una parte della classe evidenzia un profitto discreto e/o buono con taluni casi di eccellenza, 

per i quali si riscontrano delle ottime capacità di analisi e di rielaborazione personale; per la restante 

parte i risultati sono soddisfacenti o quantomeno sufficienti in ragione di un impegno che, in alcune 

situazioni, sopperisce a lacune non completamente risolte. 

 

Da un punto di vista più generale infine c’è da sottolineare la pronta risposta degli alunni a tutte le 

sollecitazioni extra-curriculari proposte dal consiglio di classe. Infatti, fin quando è stato possibile 

organizzare attività di questo genere, i ragazzi vi hanno preso parte con spiccato entusiasmo, segno 

di quella vivacità intellettuale che ha caratterizzato l’intero percorso di studio. 
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Particolarmente significative risultano essere tre esperienze:  

 

- la rappresentazione dell’opera “Gli Uccelli” di Aristofane. La classe infatti ha rappresentato 

l’intera scuola in due occasioni differenti: al teatro di Ortona il 6 aprile 2019 e al Festival del Teatro 

Greco al Palazzolo Acreide di Siracusa il 28 maggio dello stesso anno; 

 

- la notte del liceo classico del 25 gennaio 2020 in cui i vari alunni della classe hanno partecipato, 

suddivisi, a diverse attività quali la rappresentazione di una scena simposiale, la realizzazione di 

vari esperimenti di chimica, la messa in scena di alcuni passi in inglese tratti da diverse opere 

letterarie e l’esecuzione di brani nella band musicale; 

 

- la partecipazione di un gruppo di studenti al progetto pluriennale “Un#ecomuseo per l’#Abruzzo” 

che, finanziato con fondi europei, ha coinvolto anche allievi del Liceo Artistico. 

 

 

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. 

 

 

7. I CONTENUTI 
 

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

 

 

 

 

 

  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 18 21 \ 

Alunni con sospensione del giudizio 4 0 \ 

Promossi ad agosto 4 0 \ 

Non promossi 0 0 \ 

Ritirati 0 0 \ 
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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   

Lingua e 

letteratura greca 

X  X X     

Lingua e 

letteratura latina 

X    X    

Inglese 

 

X  X  X X X  

Storia e filosofia 

 

X  X X X    

Matematica e 

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   

Educazione civica  

 

X        

Religione cattolica 

o alternativa 

X    X    

 

 

 

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 

Lingua e cultura 

latina 

X  X  X  X 

Lingua e cultura greca 

 

 X X  X   

Lingua e cultura 

inglese 

 

  X X X X X 

Storia e Filosofia 

 

  X X X X  

Matematica e fisica 

 

  X X X  X 

Scienze naturali 

 

  X X X X X 

Storia dell'arte 

 

  X X X   

Scienze motorie e 

sportive 

X  X  X  X 

Educazione civica 

 

    X   

Religione cattolica o 

attività alternative 

  X  X  X 
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10. SPAZI e TEMPI del percorso formativo 
 

I tempi del percorso formativo nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati ripartiti nella maniera 

seguente: 

• dal 24 settembre al 24 ottobre, la classe è stata presente in aula al 100%; 

• dal 24 ottobre fino al 7 gennaio c’è stato un lungo periodo di DAD in cui tutte le lezioni e le 

valutazioni sono state espletate attraverso la piattaforma GSuite; 

• dal 7 gennaio al 7 febbraio la classe è stata suddivisa in due gruppi che si sono alternati 

settimanalmente in presenza e a distanza; 

• dal 7 febbraio fino al 7 aprile c’è stato un secondo periodo di DAD con la classe che ha 

seguito le lezioni a distanza; 

• dal 7 aprile al 25 aprile si è tornati ad una frequenza a settimane alterne dei due sottogruppi; 

• a partire dal 26 aprile, a tutt’oggi, le lezioni in presenza sono assicurate all’intera classe. 

 

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

nell’uso dei normali spazi dedicati al percorso formativo. Nonostante questo, ove sia stato possibile, 

sono state utilizzate dagli insegnanti tutte le risorse disponibili nella scuola quali l’aula video, il 

laboratorio di fisica, la palestra. 

 

10.1. Pianificazione delle attività formative 

 

L’attività scolastica del presente anno è stata ripartita in due periodi: un trimestre e un pentamestre. 

Nel corso dell’a.s. 2020/2021 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 attivate 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. Inoltre sono stati garantiti i lavori e le attività del collegio dei docenti, 

dei consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari attuando la modalità delle videoconferenze a cui 

hanno partecipato tutti i docenti e, nei consigli di classe, anche la componente genitori ed alunni 

 

10.3. Insegnamento di Educazione civica 

 

Durante l’anno scolastico in corso, l’insegnamento di Educazione civica per le classi quinte è stato 

assegnato al docente di discipline giuridiche ed economiche, prof. Guglielmo Sciorra. Per quanto 

riguarda la classe V A, il docente, durante l’ora settimanale svolta in compresenza con il collega di 

Storia e Filosofia, prof. Amorosi, si è soffermato su tre ambiti principali: 

 

1. I VALORI DELLA CITTADINANZA; 

2. LIBERTA’ E SOCIETA’,  

3. LA REPUBBLICA ITALIANA. 
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Il professore si è avvalso del testo della Costituzione basandosi in particolare su “I Principi 

fondamentali della Costituzione”, sulla “Parte I della Costituzione” e sulla “Parte II” della stessa. 

 

Per una descrizione più dettagliata dei concetti illustrati nei singoli ambiti si rimanda ai programmi 

allegati elaborati dal prof. Sciorra e dal prof. Amorosi. 

 

 

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 condotta è stabilito per ciascun alunno dal Consiglio di classe sulla base di apposita 

griglia di valutazione, che viene allegata al presente documento e tenendo conto di quanto 

deliberato nel regolamento della DAD dal Collegio dei docenti. Nell’elaborazione dei criteri per 

l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto altresì conto della normativa di riferimento (Statuto 

delle studentesse e degli studenti 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)  
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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   

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 
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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       

Lingua e cultura 

latina 

X X X X  X   

Lingua e cultura 

greca 

 

X X X X  X X  

Lingua e cultura 

inglese 

 

X X      X 

Storia e Filosofia 

 

X  X      

Matematica e fisica 

 

X  X X   X  

Scienze naturali 

 

X X   X  X  

Storia dell'arte 

 

X X   X    

Scienze motorie e 

sportive 

X  X  X   X 
 

Educazione civica 

 

X        

Religione cattolica o 

attività alternative 

X X X      

 

 

 

13. ALTRI EVENTUALI ELEMENTI - INIZIATIVE 

COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE 
 

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 le Forze Armate, dedicati ai soli allievi interessati. 

Nel mese di aprile, infine, il Liceo Classico ha aderito a due importanti iniziative di 

Orientamento universitario, svoltesi sempre in modalità telematica: 

➢ Il Salone dello Studente; 

➢ “Scegli la tua strada - Giornate di orientamento universitario e al mondo del lavoro” X 

edizione, patrocinate dal Rotary Club di Lanciano. 
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14. ATTIVITÀ  
 

A causa dell’emergenza sanitaria diverse attività organizzate negli anni scorsi sono state sospese. 

Tuttavia il progetto “Stappiamo e raccogliamo con l’AIRC”, previsto anche per quest’anno 

scolastico, è stato portato avanti in maniera proficua dagli alunni, i quali hanno continuato a 

raccogliere i tappi di plastica e a portarli a scuola nei momenti in cui è stato possibile.  

 

 

Per quanto riguarda le attività di sostegno e di recupero ve ne sono da segnalare due: 

 

• il recupero in itinere in tutte le materie in particolare in latino e greco; 

• lo sportello didattico online di matematica curato dalle prof.sse Sosto e Pacella.  

 

 

15. 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).  

  

CLASSE QUINTA LICEALE Sez. A 
   

1. P.C.T.O.: ARCHEOLOGIA E DOCUMENTAZIONE 

 
PARTNER/ENTI COINVOLTI:   

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. d’Annunzio” – CHIETI/PESCARA; FAI: FONDO 

AMBIENTE ITALIANO 

 

 

REPORT ORE  

 

 

 

 

 

PREMESSA 

L’idea di un progetto in collaborazione con l’Università e volto al territorio interpreta uno dei punti 

chiave della legge 107/15, in quanto i percorsi P.C.T.O. devono essere finalizzati, da un lato, ad 

incrementare le opportunità di lavoro e, dall’altro, ad orientare gli studenti nella scelta degli studi 

universitari. La scelta dell’Archeologia come scienza e della conoscenza del patrimonio culturale 

latu sensu fornisce una specifica metodologia didattica che collega l’esperienza in aula con 

l’esperienza pratica ed applicativa, in sintonia con l’indirizzo di studi del Liceo classico.  

 

OBIETTIVI   FORMATIVI CONSEGUITI 

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 

CLASSE QUINTA sez.  A  
Tot. ore svolte A.s. 2018-19:    70 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2019-20:     27 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2020-21:     12 ore 
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2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili 

3. Acquisire una maggiore e più sensibile coscienza del proprio patrimonio culturale  

4. Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, 

consentendo un dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica 

5. Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Incontri informativi, formazione, incontri laboratoriali, seminari, esperienze all’esterno, unità di 

apprendimento (U.D.A.) 

 

2.  P.C.T.O.: UN ECOMUSEO PER L’ABRUZZO 

 
PARTNER/ENTI COINVOLTI:   
COMUNE DI GESSOPALENA, COMUNE DI ALTINO, ITALIA NOSTRA 

 
REPORT ORE  

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

L’idea di un Progetto di educazione al Patrimonio volto alla scoperta e alla valorizzazione del 

territorio interpreta uno dei punti chiave della legge 107/15, in quanto i percorsi P.C.T.O. devono 

essere finalizzati, da un lato, ad incrementare le opportunità di lavoro e, dall’altro, ad orientare gli 

studenti nella scelta degli studi universitari.  

La scelta del potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, quindi 

culturale latu sensu, fornisce una specifica metodologia didattica che collega l’esperienza in aula 

con l’esperienza pratica ed applicativa,  in sintonia con l’indirizzo di studi del Liceo classico. 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI CONSEGUITI 

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

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

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

stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili 

- Acquisire una maggiore e più sensibile coscienza del proprio patrimonio culturale 

(monumenti, reperti, testimonianze storiche ed etno-antropologiche, patrimonio naturalistico 

geo-topografico e ambientale) 

- Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, 

consentendo un dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica. 

- Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Incontri informativi, formazione, incontri laboratoriali, seminari, esperienze all’esterno, unità di 

apprendimento (U.D.A.). 

 

 

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

Classe Quinta 

 

PARTNER/ENTI COINVOLTI:   

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

CHIETI 

 
REPORT ORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

L’idea di seguire questo progetto di potenziamento-orientamento in collaborazione con l’Ordine dei 

Medici della Provincia, interpreta uno dei punti chiave della legge 107/15, in quanto i percorsi 

P.C.T.O. devono essere finalizzati, da un lato, ad incrementare le opportunità di lavoro e, dall’altro, 

ad orientare gli studenti nella scelta degli studi universitari. La prospettiva è quella di fornire 

risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte 

sia universitarie che professionali. Il nostro Istituto cerca così di rispondere in forma nuova, 

coniugando la dimensione umanistica con quella scientifica, alle sollecitazioni e alle richieste che 

vengono dal mondo della formazione e del lavoro, dove la domanda nell’area dell’assistenza 

medico-sanitaria e della ricerca ad essa collegata è sempre crescente. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 

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 

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

stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili 

3. Sviluppare un approccio scientifico anche nella conoscenza del patrimonio umano, 

consentendo un dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica 

4. 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 D.a.D., con Medici Chirurghi specialisti 

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

 

 

 

CLASSE  QUINTA sez.  A  
Tot. ore svolte A.s. 2018-19:   
Archeologia e documentazione: 70 ore 
Un Ecomuseo per l’Abruzzo:     74 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2019-20:     
Archeologia e documentazione: 27 ore 
Un Ecomuseo per l’Abruzzo:     110 ore 
Tot. ore svolte A.s. 2020-21:      27 ore 
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16. INDICE ALLEGATI   
 

 

A) PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

 

• All. A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA programma  svolto al 15 maggio  

• All. A2: LINGUA E CULTURA LATINA programma  svolto al 15 maggio 

• All. A3: LINGUA E CULTURA GRECA programma  svolto al 15 maggio 

• All. A4: LINGUA E CULTURA INGLESE programma  svolto al 15 maggio 

• All. A5: STORIA E FILOSOFIA programma  svolto al 15 maggio 

• All. A6: MATEMATICA E FISICA programma  svolto al 15 maggio  

• All. A7: SCIENZE NATURALI programma  svolto al 15 maggio  

• All. A8: STORIA DELL'ARTE programma  svolto al 15 maggio  

• All. A9: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma  svolto al 15 maggio  

• All. A10: RELIGIONE programma  svolto al 15 maggio 

• All. A11: EDUCAZIONE CIVICA programma  svolto al 15 maggio 

 

   B) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

     

• Allegato B1: Griglia di valutazione colloquio  

• Allegato B2: Griglia di valutazione della condotta 

• Allegato B3: Griglia di valutazione delle competenze di cittadinanza 

 

C) ARGOMENTI DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AGLI ALUNNI 
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FIRME DOCENTI 

 

 

INSEGNAMENTO DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  

Lingua e cultura latina 

prof.ssa Monica Francescucci  

Lingua e cultura greca prof.ssa Antonella Di Cola  

Lingua e cultura inglese prof.ssa Sabina Tieri  

Storia e Filosofia prof. Vincenzo Amorosi  

Matematica e Fisica prof. Francesco Sales  

Scienze naturali prof.ssa Maria Luisa Musacchio  

Storia dell’Arte prof. Giuseppe Manzi  

Scienze motorie  prof. Umberto Cianfrone  

Educazione civica prof. Guglielmo Sciorra  

Religione cattolica prof. Alessio Primante  

 

 

Firmato da tutti i docenti del Consiglio di Classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCIANO, 15 maggio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Mirella Spinelli 

 



 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A: PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

 

 

 

 

All. A1 – Materia: Lingua e letteratura italiana - Docente: prof.ssa Monica Francescucci 

 

 

 

 

MODULO PER AUTORE 

 

GIACOMO LEOPARDI 

1) Gli idilli 

• L’ infinito; 

• La sera del dì di festa; 

 

2) I canti pisano-recanatesi 

• A Silvia; 

• Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

• La quiete dopo la tempesta. 

 

3) Il Ciclo di Aspasia 

• A se stesso. 

 

4) Le Operette Morali 

 

• Dialogo di Plotino e Porfirio; 

• Dialogo della Natrua e di un Islandese. 

 

5) La Ginestra 

• 1-85 

• 295-317 

  

 

 



 

 

 

PERCORSO N. 1  

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: 

NATURALISMO E SIMBOLISMO 

 

● Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura. 

● La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà:  

la perdita dell’” Aureola”. 

● L’organizzazione della cultura, il pubblico. 

● Il Naturalismo francese. 

● Il Verismo italiano. 

● il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

● Il Decadentismo italiano 

 

 1) IL ROMANZO E LA NOVELLA  

 

● Il romanzo naturalista 

1) Emile Zola: linee generali 

 

● Giovanni Verga 

 

1) I romanzi preveristi fiorentini e del primo periodo milanese 

 

2) Nedda:” Bozzetto siciliano” 

 

3) La svolta verista e il Ciclo dei “Vinti” 

 

4) I Malavoglia  (lettura integrale) 

● Il progetto letterario e la poetica; 

● La genesi sociale del romanzo; 

● La struttura e la vicenda; 

● Il sistema dei personaggi; 

● Il tempo e lo spazio; 

● La lingua, lo stile, il punto di vista; 



 

 

 

● Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia; 

● La filosofia di Verga: la religione della famiglia, il motivo dell’esclusione e quello 

della rinuncia. 

5) Mastro don Gesualdo  

● La struttura; 

● La poetica; 

● Il sistema dei personaggi; 

● Il self made man 

T. Parte quarta Cap. V La morte di Gesualdo 

6) VITA DEI CAMPI 

● Rosso Malpelo 

● La Lupa 

 

● Gabriele d’ Annunzio  

1) L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo 

 

2)  Il Piacere    (lettura integrale) 

● Genesi e struttura; 

● Il sistema dei personaggi; 

● Il punto di vista narrativo; 

● La lingua e lo stile. 

● L’estetizzazione della vita e l’aridità 

 3) I romanzi del superuomo: 

● Il trionfo della morte. ( Linee generali) 

● Giorgio Aurispa : da superuomo ad inetto. 

 

  4) Le novelle della Pescara 

● Terra Vergine 

 

 

 

 



 

 

 

2)    LA LIRICA MODERNA 

 

I. La poesia simbolista 

 

•  Giovanni Pascoli 

 

Myricae: 

● Il titolo;  

● Struttura e organizzazione interna; 

● I temi: la natura,la morte, l’orfano e il poeta 

● Il simbolismo impressionistico; 

● La poetica del “ fanciullino” 

● Lo stile, la lingua, la metrica 

● X Agosto; Temporale; II Lampo, Lavandare.  

Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno. 

 

● Gabriele D'Annunzio 

Alcyone:  

● Composizione e storia del testo; 

● Struttura e organizzazione interna; 

● I Temi; 

● L’ideologia e la poetica: la “ vacanza “ del Superuomo” 

● Il mito panico ; 

● La reinvenzione del mito e la sua perdita; 

● Lo stile, la lingua, la metrica. 

 

● La sera fiesolana; 

● La pioggia nel pineto;  

● Meriggio. 

 

 



 

 

 

PERCORSO N. 2  

DALLA CRISI DELLA CULTURA ALLA CULTURA DELLA CRISI: IL 900 

 

● La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

● La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati 

 

I La rivoluzione linguistica delle avanguardie: 

● Avanguardia, avanguardie e sperimentalismo; 

● Crepuscolarismo; 

● Futurismo; 

● Vocianesimo. 

  

II  

Ungaretti, Saba, Montale capostipiti delle principali tendenze della poesia italiana (novecentismo e 

antinovecentismo): 

 

● Giuseppe Ungaretti: 

 La religione della parola 

L’ Allegria :  

● Il titolo, la struttura; 

● I temi; 

● La poetica: tra espressionismo e simbolismo; 

● Lo stile, le novità formali del libro.  

●  I Fiumi;  

● San Martino del Carso; Veglia;  

● Mattina; 

●   Soldati;  

● Il Porto sepolto; 

● Sono una creatura; 

● Girovago 

 



 

 

 

Sentimento del tempo 

• Di Luglio 

 

● Umberto Saba: 

La poetica dell’onestà 

Il Canzoniere:  

● Il titolo e la complessa struttura dell’opera; 

● I temi; 

● La poetica: la chiarezza, lo scandaglio, la brama; 

● La metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario. 

●   A mia moglie;  

● Amai; 

●  Tre poesie alla mia balia; 

●  Ulisse 

 

● Eugenio Montale: 

La fondazione del canone poetico del Novecento 

 

● Ossi di seppia come romanzo di formazione e la crisi del simbolismo:  

●  I Limoni; 

●  Non chiederci la parola; 

●  Spesso il male di vivere ho incontrato; 

●  Meriggiare pallido e assorto. 

 

● Le Occasioni: l’allegorismo umanistico:  

 

● La casa dei doganieri; 

 

●  Addii, fischi nel buio, cenni, tosse. 

 

● La bufera e altro: l’allegorismo cristiano, le allegorie degli animali e l’allegorismo 

apocalittico: 

●  L’ anguilla. 



 

 

 

 III  L’ERMETISMO: LINEE GENERALI 

IV IL ROMANZO e LE NOVELLE NEL ‘900 

I .    II romanzo del primo Novecento: 

                    

● Luigi Pirandello:   

● Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale) 

● La vicenda; 

● Il sistema dei personaggi; 

● Il tempo e lo spazio, i temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal; 

● La poetica dell’umorismo; 

● Lo stile. 

● Uno nessuno e Centomila   

Libro ottavo, Cap. IV “non conclude, “ 

● Le novelle per un anno 

 

● La Patente; 

● Il Treno ha fischiato; 

● Pallottoline. 

 

● Italo Svevo: La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

● La genesi del romanzo; 

● La struttura narrativa; 

● Il rifiuto dell’ideologia: l’ ironia; 

● L’ io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo. 

● La conclusione del romanzo. 

 

V IL ROMANZO “NEOREALISTA” DI PAVESE E VITTORINI 

● Cesare Pavese:  

● Il realismo mitico e simbolico: 

 



 

 

 

● La luna e i falò (lettura integrale) 

● La struttura narrativa; 

● Il sistema dei personaggi; 

● Lo stile. 

 

● La casa in collina (lettura integrale) 

● La struttura narrativa; 

● Il sistema dei personaggi; 

● Lo stile. 

 

● Elio Vittorini: 

● Letteratura e impegno politico: 

 

● Conversazione in Sicilia (lettura integrale) 

● La struttura narrativa; 

● Il sistema dei personaggi; 

● Lo stile; 

● La conclusione del romanzo. 

 

PERCORSO N. 3  

LA CONTEMPORANEITA’: IL PASSAGGIO DAL MODERNO AL POSTMODERNO 

● LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E LA CRISI DELLA FIGURA 

DELL’INTELLETTUALE; 

● LA RIVOLUZIONE DELLA MENTALITA’ E I CAMBIAMENTI 

DELL’IMMAGINARIO 

6) MODULO PER OPERA: PARADISO 

 Canti I; III; VI, XI, XII, XV, XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

All. A2 – Materia: Lingua e cultura latina - Docente: prof.ssa Monica Francescucci 

 

 

 

 

1) MODULO PER AUTORE:      SENECA 

 
I.Seneca e la filosofia:           De Brevitate vitae: I,1-4;  

                                                  Epistulae ad Lucilium:I, 1-10;  47, 1-7.  

                                                  Consolatio ad Marciam 

     Consolatio ad Polybium; 

     Consolatio ad Helviam matrem 

     De Ira 

                                  De constantia sapientis 

                    De Vita beata 

     De tranquillitate animi 

     De Otio 

     De Providentia 

     Naturales quaestiones 

      

II . Seneca e la politica:  De Clementia 

                         De beneficiis 

     Apokolocyntosis 

 

III. Seneca e la poesia:  Le tragedie 

 

 

3) MODULO PER AUTORE:  LUCANO 

 
I. La distruzione dei miti augustei:  La Pharsalia   

 

 

4) MODULO PER AUTORE:  PETRONIO 

 
I. Il piacere contro il piacere: Il Satyricon  

 

 

 

 

 



 

 

 

5) MODULO PER GENERE:  

LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO 

 
I. Persio:   le Saturae 

 

II. Giovenale:  le  Saturae 

 

 

6) MODULO STORICO-CULTURALE:  

IL RITORNO DEL CLASSICISMO IN ETA’ FLAVIA 

 
I. La poesia epica   Stazio:  la Tebaide  

       L’ Achilleide 

    Silio Italico:  i Punica 

    Valerio Flacco: Gli Argonautica 

   

 

 

II Un maestro di retorica al servizio del potere   - Quintiliano: Institutio oratoria I, 

2.4-7 

 

III. L’intelletuale-tipo dell’età di Traiano  Plinio il Giovane 

         Il Panegyricus 

        L Epistolario 

 

7) MODULO PER GENERE:  

LA TRADIZIONE DELL’EPIGRAMMA E MARZIALE 

 
I. Il poeta della vita quotidiana:    Epigrammata 

 

 

 

8) MODULO STORICO-CULTURALE:  

LA STORIOGRAFIA TRA OPPOSIZIONE E CONSENSO 

 
I . Tacito e la storia del principato:   Historiae: proemio I, 1-3; 

        Annales:  proemio I, 1-2 

XV, 18-19, 62, 1-2, 64, 1-4 

XIV 8, 1-5 60-64. 

  



 

 

 

Agricola 

Germania 

       

 

II. La biografia come nuovo genere storiografico : Svetonio De viris illustribus 

          De vita Caesarum 

 

8) MODULO PER GENERE:  

DE CAUSIS CORRUPTAE ELOQUENTIAE 

 
I.  Seneca il Vecchio Controversiae 

II.  Seneca il filosofo Epistulae ad Lucilium  

III. Petronio  Il Satyricon 

IV.  Quintiliano  Insitutio Oratoria 

V.  Tacito  Dialogus de Oratoribus 

 

 

9) MODULO PER GENERE:  

IL ROMANZO NELL’APOGEO DELL’IMPERO 

 
I. Apuleio:    Metamorphseon libri 

 
        

10) MODULO DI GRAMMATICA 
 

I. CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

All. A3 – Materia: Lingua e cultura greca - Docente: prof.ssa Antonella Di Cola 

 

 

 
 

⮚ Quadro storico e culturale dell’età ellenistica 

 

* Ellenismo nelle sue linee generali 

* Caratteristiche della letteratura alessandrina 

* Le discipline scientifiche e tecniche 

* Il libro come canale di comunicazione  

* Il Museo e la Biblioteca e altri centri di cultura 

* Filosofie ellenistiche 
 

⮚ Callimaco, poeta editore di se stesso 

 
* Dati biografici e opere: gli Inni, gli Aitia, i Giambi, l’Ecale, 

Pinakes ed epigrammi  
 

Letture antologiche : 

* Inno ad Apollo 

* Dagli Aitia, Il Prologo dei Telchini 

* Giambi 1,4,13 

* Epigrammi ed Epitafi a scelta 
 

⮚ Menandro e la commedia nuova  

* La nascita della commedia borghese 

* Vita e opere: Il misantropo e La Samia  

* La  drammaturgia di Menandro e l’universo ideologico 

* Lingua, stile, metrica 
 

 

Letture antologiche : 

 

● Da “Misantropo”: “I protagonisti della commedia”; 

“Il misantropo”; “Il salvataggio di Cnemone”; “Il 

parziale ravvedimento di Cnemone” 

● Da “Samia”: “Moschione si presenta”; “L’ira di 

Demea”; L’equivoco si scioglie” 

 

 

 



 

 

 

⮚ Teocrito e la poesia bucolica 

* Vita e opere: Idilli bucolici, i mimi, gli epilli e altri carmi  

* La poetica 
 

Letture antologiche  

● “Le Talisie” 

● “L’incantamento” 

● “Le Siracusane” 

 

⮚ Apollonio Rodio, un’epica rinnovata 

* Vita e opere: Le Argonautiche e precedenti mitologici e 

cultura letteraria nelle Argonautiche,  

* Struttura e modi della narrazione , i personaggi, lingua e 

stile 
 

* Letture antologiche  

* “Primo Proemio” 

* “L’addio di Alcimede al figlio Giasone” 

* “La morte di Tifi” 

* “La visita di Era e Atena ad Afrodite” 

* “La lunga notte di Medea innamorata” 

* “Il superamento delle prove”  

* “La conquista del vello”  

⮚ L’epigramma 

* Epigramma greco e storia della sua evoluzione 

* La scuola peloponnesiaca e i suoi maggiori esponenti: Anite 

di Tegea e Leonida di Taranto 

* La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo e 

Posidippo di Pella 

* La scuola fenicia con Meleagro di Gadara e Filodemo di 

Gadara 
Testi  Vasto repertorio di letture con esegesi testuale  

eseguite autonomamente dagli allievi 

 

L’epigramma nel tempo 

                                                                       L’epigramma nel ‘900 fino all’Antologia di Spoon River e a 

Fabrizio De Andrè  

 

⮚ L’elegia            

* Excursus dell’evoluzione dell’elegia dal VII sec. a.C 

all’età ellenistica 

* Filita di Cos, poeta-filologo; vita e frammenti  
 



 

 

 

⮚ La storiografia 

* Storiografia ellenistica; cenni agli storici di Alessandro 
 

⮚ Polibio 

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

* Il nuovo metodo, lingua e stile 

* Disputa con Timeo 
 

Letture antologiche dalle Storie: 

● La costituzione romana (6,11,11-13;               .              

18, 1-8) 

● Altri testi a scelta degli allievi 

⮚ L’oratoria 

* Oratoria e retorica in età ellenistica;  

* Dibattito oratorio 

* Dionigi di Alicarnasso 

* L’Anonimo del Sublime 

 
Lettura antologica  

● “Rappresentazioni sublimi della divinità” 
 

⮚ Plutarco 

* Vita e opere: Vite Parallele e Moralia 
 

Lettura antologica 

● “Caratteristiche del genere biografico” da Vita di 

Alessandro, 1 
 

⮚ Luciano e la Seconda Sofistica 

 

* Introduzione sulla Seconda Sofistica con riferimenti 

alle declamationes, ai temi e ai massimi esponenti 
 

* Vita ed opere di Luciano 

* Esercizi retorici 
 

* Dialoghi e Satira di Costume 

* “Lucio o L’asino d’oro” 

* “Storia Vera” (assegnata lettura integrale 
L’elogio della mosca ( consigliato da leggere) 

* Stile, lingua ed ironia 
 

 

 



 

 

 

⮚ Il romanzo 

* Le origini del romanzo 

* Caratteristiche del genere 

* Longo Sofista e “Dafni e Cloe” (lettura integrale) 
 

 

 

⮚ Il Nuovo Testamento 

* II Vangeli e gli Atti degli Apostoli 

* Il corpus delle epistole 

* L’Apocalisse 
 

 

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.441-497); 

 ➢ Euripide *Analisi del testo dall’italiano “Dalla disperazione alla vendetta”  

                           (Medea 95-266);  

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

                           Medea” (Medea 1019-1039) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

All. A4 – Materia: Lingua e cultura inglese - Docente: prof.ssa Sabina Tieri 

 

 

 

THE VICTORIAN AGE: historical, social, literary background 

• EMILY BRONTE: life and works 

“Wuthering Heights”: main features and plot 

• CHARLOTTE BRONTE life and works 

“Jane Eyre”: main features and plot 

• CHARLES DICKENS: life and works 

“Oliver Twist”: main features and plot 

Reading of “I want some more” 

• OSCAR WILDE: life and works 

“The Picture of Dorian Gray”: main features and plot 

“The Importance of Being Earnest”: main features and plot 

 

THE MODERN AGE: historical, social, literary background 

• WINSTON CHURCHILL: “Blood, toil, tears and sweat” 

• W.B.YEATS: life and works 

“Easter 1916”: reading and analysis 

• “ W.H. AUDEN: life and works 

“Refugee Blues”: reading and analysis 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE 

• JAMES JOYCE: life and works 

“Dubliners”: main features   

Reading of “She was fast asleep” from “The Dead” 

“Ulysses”: plot and main features 

Reading of “Yes I said yes I will yes” 

• VIRGINIA WOOLF: life and works 

“Mrs Dalloway”: main features and plot 

Reading of “Mrs Dalloway said she would  buy the flowers” 

 

• GEORGE ORWELL: life and works 

“1984”: main features and plot 

Reading of “The object of power is power” 

 

THE CONTEMPORARY AGE: historical, social, literary backgorund 

• J.D. SALINGER: life and works 

“ The Catcher in the Rye”: main features and plot 

Reading of “My whole goddam autobiography” 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

• SAMUEL BECKETT: life and works 



 

 

 

“Waiting for Godot”: main features and plot 

Reading of a passage from Act 2 

• MARTIN LUTHER KING: reading of “All men are created equal” 

• ZADIE SMITH: life and works 

“White Teeth”: main features and plot - Reading of a passage 

 

FILM VISTI: 

 

- “Wuthering Heights” 

- “Oliver Twist” 

- Suffragette” 

- “The King’s Speech” 

- “Darkest Hour” 

- “The Dead” 

- “The Hours” 

- “1984” 

 

 

 

All. A5 - Materia: Storia e Filosofia – Docente: prof. Vincenzo Amorosi 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Il programma svolto, tenuto conto della situazione emergenziale, è stato rimodulato nei contenuti, 

senza la necessità di ridefinire gli obiettivi programmati secondo il piano di lavoro annuale, con 

l’inclusione di alcuni nodi tematici del quarto anno del Liceo. Ciò ha comportato una riduzione del 

programma relativo al quinto anno con l’esclusione degli argomenti relativi alla decolonizzazione, 

alla Guerra fredda fino ai giorni nostri (1950-2000).  

 

 

Unità didattica/Moduli                         Contenuti 

 

Il secondo Ottocento                      L’unificazione dell’Italia e i suoi problemi. I governi della Destra 

                                                        e della Sinistra storica.                            

                                                        L’unificazione tedesca (La politica bismarkiana) 

                                                        L’Italia di fine secolo e l’Europa delle grandi potenze:         

                                                        Colonialismo e Imperialismo 

                                                        Scontro fra le grandi potenze europee alla fine dell’Ottocento 

 

Il Novecento in Italia                      L’età giolittiana 

                                                        La Prima guerra mondiale: cause e responsabilità: 

                                                        crisi della cultura positivista, rivalità economiche, i nazionalismi. 

                                                        L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra  

                                                        Le fasi militari del conflitto 

                                                        Il ritiro della Russia (rivoluzione menscevica e bolscevica 1917) 

                                                        L’ingresso in guerra degli Stati Uniti (1917) 

                                                        Crollo degli imperi centrali  



 

 

 

                                                        Trattati di pace e nascita della società delle Nazioni 

Ad integrazione del programma, nel corso del mese di maggio verranno affrontati i seguenti 

argomenti: 

 

 

Il periodo tra le due guerre              La situazione nei maggiori paesi europei (Inghilterra, Francia, 

in Europa e in Italia                         Germania, Russia) 

                                                         Crisi dello Stato liberale e avvento del Fascismo 

                                                         L’organizzazione dello Stato fascista, la politica interna ed  

                                                         estera  

                                                         Il Nazismo in Germania 

 

La seconda guerra mondiale            Le cause e lo scoppio del conflitto  

                                                         Il crollo della Polonia e della Francia 

                                                         L’intervento dell’Italia e il Patto Tripartito  

                                                         Gli anni cruciali: attacco della Germania alla Russia;  

                                                         l’apertura del fronte asiatico per opera del Giappone; 

                                                         l’intervento degli Stati Uniti. 

                                                         I movimenti di resistenza in Europa e in Italia;  

                                                         la caduta del regime fascista (1943) 

                                                         Il crollo della Germania e fine della guerra 

 

 

 

Il dopoguerra                                    I trattati di pace e la ricostruzione 

                                                          La formazione dei due blocchi: Stati Uniti e U.R.S.S. 

                                                          La proclamazione in Italia della Repubblica.  

 

 

 

 

 

Testo: A. Desideri-G.Codovini, Storia e Storiografia, Vol.2B-2A, G.D’Anna Editore 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Il docente 

                                                                                                              Prof. Vincenzo Amorosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Il programma svolto, tenuto conto della situazione emergenziale, è stato rimodulato nei contenuti, 

senza la necessità di ridefinire gli obiettivi programmati secondo il piano di lavoro annuale, con 

l’inclusione di alcuni nodi tematici del quarto anno del Liceo. Ciò ha comportato una riduzione del 

programma relativo al quinto anno, con l’esclusione di correnti e autori, l’esistenzialismo, 

Kierkegaard, il Positivismo, l’epistemologia, K. Popper).  

 

 

Unità didattica:                                             Contenuti 

 

 

 

Kant: il criticismo                                       

 Critica della Ragion pura:  

esame delle partizioni dell’opera e   

della terminologia. 

  
                                                                                    Sensibilità e intelletto. 
                                                                                    L’Estetica trascendentale. 
                                                                                    L’Analitica trascendentale. 
                                                                                    La Dialettica trascendentale. 
                                                                                   “L’Io penso”; fenomeno e  
                                                                                     noumeno. 
                                                                      
                                                                            Critica della ragion pratica:  
                                                                            la libertà, la legge morale come a  
                                                                            priori. 
 
                                                                                   L’Imperativo categorico. 
                                                                                   La virtù e il sommo bene. 
                                                                                   I postulati della ragion. 

                                                                   

                                                                        Critica del Giudizio 

                                                                              Giudizi determinanti e Giudizi  

                                                                              riflettenti. 

 

                                                                                   Giudizio: estetico e teleologico 

                                                                                   Il concetto del bello 

                                                                                   Il sublime matematico e il  

                                                                                   sublime estetico 

 

 

Romanticismo e                                                 

Idealismo Tedeschi                                               Natura e Libertà.  

 

                                                                                  Il dissidio: Necessità e Libertà  

                                                                                  L’Uomo e il Divino.  

                                                                                  Il rapporto finito-infinito;  

                                                                                    



 

 

 

                                                                                   

                                                                               

Fichte                                                                    L’idealismo e la cosa in sé; 

                                                                              La Dottrina della scienza 

                                                                              La Missione del dotto 

                                                                              Discorsi alla nazione Tedesca 

                                                                   

 

Schelling:                                                             L’Assoluto come indifferenza di  

                                                                              Spirito e Natura 

                                                                              La filosofia della Natura 

                                                                              L’idealismo trascendentale 

                                                                              La filosofia dell’identità 

 

 

Hegel                                                                    Introduzione al pensiero hegeliano:  

                                                                              armonia e unità nel mondo greco. 

                                                                              L’amore come ricomposizione 

                                                                              della scissione  

                                                                              I capisaldi del sistema: la dialettica 

                                                                                 

                                                                              La fenomenologia dello Spirito: 

                                                                              Coscienza: certezza sensibile,  

                                                                              percezione, intelletto 

                                                                             Autocoscienza: Signoria e servitù;  

                                                                             Stoicismo e Scetticismo;  

                                                                             la coscienza infelice. 

                                                                             Ragione: osservativa, attiva, spirito 

                                                                              Spirito oggettivo, assoluto 

                                                                              Concezione etica dello Stato. 

 

 

Ad integrazione del programma, nel corso del mese di maggio verranno affrontati i 

seguenti autori: 

 

La filosofia post-hegeliana:                    Il mondo della rappresentazione come  

Schopenhauer                                          “velo di Maya”. 

                                                                   Caratteri e manifestazioni della “Volontà  

                                                                   di vivere” 

                                                                   Il pessimismo cosmico 

 

  

 Marx                                                                  La critica della civiltà moderna del                                               

                                                                             liberalismo 

                                                                             La critica all’economia borghese. 

                                                                             Struttura e sovrastruttura 

                                                                             Il “Capitale”, caratteri generali  

                                                                             Teoria del valore-lavoro 



 

 

 

                                                                               Teoria del plus-valore 

Freud                                                                     La scoperta dell’inconscio 

                                                                               Il metodo delle libere associazioni 

                                                                               Teoria della sessualità: ES, IO,          

                                                                               SUPER_IO 

                                                                               Il complesso di Edipo 

                                                                               Il disagio della civiltà 

                                                                                                                                                                         

Testo: Abbagnano-Fornero, Con filosofare, Paravia Editore 

 

                                                                                                   Il docente 

                                                                                                Prof. Vincenzo Amorosi                                                                                                                    

 

 

 

 

 

All. A6 - Materia: Matematica e Fisica – Docente: prof. Francesco Sales 

 

 

   

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Funzioni reali di variabile reale 

• Intorno circolare; 

• definizione di funzione; 

• classificazione;  

• dominio di funzioni; 

• segno di una funzione; 

• funzioni pari e dispari; 

• funzioni crescenti e decrescenti. 

 

Limiti delle funzioni  

• Definizione di limite ed esempi; 

• limite finito per x tendente a valore finito: definizione e spiegazione grafica; 

• calcolo dei limiti elementari; 

• Somma, differenza, prodotto e quoziente di limiti; 

• teorema di unicità del limite (senza dimostrazione); 

• teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione); 

• teorema del confronto o dei due carabinieri (senza dimostrazione, ma con spiegazione 

grafica); 



 

 

 

• forme indeterminate: infinito meno infinito, zero su zero, infinito su infinito, zero per 

infinito; 

• limite notevoli:  (con dimostrazione); 

• asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 

Derivata di funzione 

• Concetto di derivata; 

• significato geometrico di derivata; 

• derivata delle funzioni elementari; 

• derivata della somma, del prodotto, del quoziente; 

• definizione di massimo e minimo assoluti e relativi; 

• ricerca dei punti di massimo e minimo. 

 

      Studio di funzione e grafico probabile 

 

Libro utilizzato: “La matematica a colori”-Volume 5. Autore: Sasso. Casa editrice: Petrini 

Lanciano, lì 15/05/2021                                                                    Il docente,  prof. Francesco Sales 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

 

• Elettrizzazione per strofinio; 

• ipotesi di Franklin; 

• il modello microscopico: elettroni, neutroni e protoni; 

• l’elettrizzazione come trasferimento di elettroni; 

• conduttori ed isolanti; 

• elettrizzazione per contatto; 

• la definizione della carica elettrica; 

• la misurazione della carica elettrica; 

• il Coulomb; 

• la conservazione della carica elettrica; 

• la legge di Coulomb nel vuoto; 



 

 

 

• la costante dielettrica del vuoto; 

• il principio di sovrapposizione; 

• forza elettrica e forza gravitazionale: analogie e differenze; 

• la legge di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa ed assoluta; 

• l’elettrizzazione per induzione. 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 

• L’idea di campo elettrico; 

• la definizione del vettore campo elettrico; 

• dal campo elettrico alla forza; 

• il campo elettrico di una carica puntiforme; 

• il campo in un mezzo isolante; 

• il campo elettrico di più cariche puntiformi; 

• le linee del campo elettrico: solo la definizione senza la costruzione; 

• il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: analogie con la portata attraverso 

una superficie; 

• il vettore superficie; 

• la portata come flusso della velocità; 

• il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; 

• il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva; 

• il teorema di Gauss per il campo elettrico senza dimostrazione; 

• l’energia potenziale elettrica; 

• l’energia potenziale associata alla forza di Coulomb; 

• l’energia potenziale per più cariche puntiformi; 

• il potenziale elettrico di una carica puntiforme; 

• potenziale elettrico e lavoro; 

• la differenza di potenziale elettrico con esempi (elettrocardiogramma); 

• l’unità di misura del potenziale; 

• il moto spontaneo delle cariche elettriche; 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 

• conduttori in equilibrio elettrostatico; 

• distribuzione di carica nei conduttori; 



 

 

 

• la densità superficiale di carica; 

• il campo elettrico all’interno del conduttore; 

• il campo elettrico sulla superficie; 

• il potenziale elettrico del conduttore; 

• il teorema di Coulomb; 

• la messa a terra; 

• definizione di capacità di un conduttore; 

• il condensatore; 

• il condensatore piano; 

• la capacità di un condensatore; 

• il campo elettrico di un condensatore piano con dimostrazione; 

• la capacità di un condensatore piano; 

• il ruolo dell’isolante in un condensatore 

 

La corrente elettrica continua 

 

• L’intensità della corrente elettrica; 

• il verso della corrente; 

• la corrente continua; 

• i generatori di tensione; 

• i circuiti elettrici (argomento anche della relativa U.D.A.); 

• collegamento in serie; 

• collegamento in parallelo; 

• la prima legge di Ohm; 

• i resistori in serie ed in parallelo (con dimostrazione delle formule); 

• la risoluzione di un circuito; 

• le leggi di Kirchhoff; 

• l’effetto Joule: la potenza dissipata (senza dimostrazione); 

• la definizione di forza elettromotrice; 

• il generatore reale di tensione; 

• la seconda legge di Ohm e la resistività. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 

• Il magnete Terra; 



 

 

 

• la forza magnetica e i poli magnetici; 

• il campo magnetico; 

• la direzione e il verso del campo magnetico; 

• confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica; 

• esperimenti di Oersted,Faraday, Ampère; 

• legge di Ampère; 

• intensità e unità di misura del campo magnetico. 

 

Libro utilizzato: “Le traiettorie della fisica”-Volume 3, Autore: Amaldi  

Casa editrice: Zanichelli 

Lanciano, lì 15/05/2021                                                                    Il docente, prof. Francesco Sales 

 

 

 

 

All. A7 - Materia: Scienze naturali – Docente: prof.ssa Maria Luisa Musacchio 

 

 

 

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 codice genetico e la sintesi proteica. 

 

 



 

 

 

BIOCHIMICA 

 

Il metabolismo cellulare 

• I principali processi metabolici: catabolismo e anabolismo. 

• Le vie metaboliche. 

• Il ruolo dell’ATP all’interno del metabolismo. 

• 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

All. A8 - Materia: Storia dell'arte – Docente: prof. Giuseppe Manzi 

 

 

 

IL NEOCLASSICISMO 
 

 

 

 

NEOCLASSICISMO 

• I principi ispiratori dell’arte  

        neoclassica: 

- l’illuminismo; 

- le scoperte archeologiche e lo studio degli antichi monumenti 

- le nuove teorie sul bello 

• L’architettura  visionaria di E. Louis Boullé e C.-Nicolas Ledoux : 

- Progetto della Biblioteca Nazionale; 

- Il Teatro; 

- Cenotafio di Newton 

- Le saline di Chaux 

 Le sculture di Antonio Canova: 

- Paolina Borghese;  

- Le 3 Grazie; 

- Amore e Psiche che si abbracciano; 

- Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria 

• la pittura di  Luis David: 

- Il giuramento degli Orazi 

- La Morte di Marat 

- Bonaparte valica il G. San Bernardo      

 

 

 

 

 

 

 

IL  ROMANTICISMO 
 

 

 

 

 

 

 

LA CRISI DELL’ILLUMINISMO E DEL CLASSICISMO 

• IL Romanticismo in Francia: 

- In gres:   - La bagnante di Valpinçon 

         

- Théodore  Gericault  

- La Zattera della Medusa 

- Teste giustiziate 

- Alienato con monomania del comando militare 

- Eugènie   Delacroix : 

-  La Libertà che  guida il Popolo 

- La morte di Sardanapalo 

- Il massacro di Scio 

 

• IL Romanticismo in Inghilterra, Germania,  Italia: 

-      Caspar David Friedrich 

                - Viaggiatore sul mare di nebbia  

                - Abbazia nel querceto 

-      Johann Heinrich Fussli 

 



 

 

 

-       L’incubo 

-       Inghilterra (Joseph M. William Turner) 

             -  “ L’incendio di Londra” 

            -  Pioggia vapore e velocità 

-      Italia (Francesco Hayez): 

             - Il bacio 

 

 

IL  REALISMO 
 

 

 

 

 

 

 

      

• IL Realismo: 

- Camille Corot e la scuola di Barbizon 

-  Il ponte di Narni 

- Gustave Courbet 

- Funerale a Ornans 

- Gli spaccapietre 

- L’atelier del pittore  

- Françoi Millet 

- L’Angelus 

- Les demoiselles des bords de la Seine 

- Honorè Daumier 

- Il vagone di terza classe  

- I macchiaioli (Fattori; Lega; Signorini) 

 

• Il Realismo Abruzzese: 

 

I fratelli  Palizzi: Giuseppe, Filippo 

         

      Giuseppe 

 

- L’incontro di Torquato Tasso e Marco Sciarra 

- Caccia al cervo nella foresta di Fontainebleau 

- Gli scavi di Ercolano 

- Predica interrotta 

- La pagliara Palizi a Fontaineblau 

- Foresta con taglialegna 

 

Filippo 

 

-   Autoritratto giovanile 

      -   Vista del Serraglio (Costantinopoli) 

      -   La sera del dì 11 febbraio 1848 a Napoli (il Re emana la costituzione) 

      -   Le barricate del 15 Maggio 1848 a Napoli 

      -   Pastorelli nel bosco 

      -   Olanda 

      -   Dopo il diluvio 

      -   Fanciulla su roccia a Sorrento 

      -   Ecce Agnus Dei 

 

     



 

 

 

                IMPRESSIONISMO E POST IMPRESSIONISMO 
 

 

 

 

 

 

LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 

• La nascita delle fotografia 

• Gli impressionisti ed il nuovo modo di dipingere: 

Edouard  Manet: 

- Colazione sull’erba 

- Olympia 

- Il Bar delle Folies-Bergères 

Claude Monet,  

- Impressione, sole nascente 

- La Cattedrale di Rouen (alcune della  

       Serie); 

-  Donne in giardino; 

- Lo stagno delle ninfee 

Renoir,  

- Ballo Moulin de la Galette; 

- La Grenouillère; 

- Il palco 

Degas,  

- La classe di danza; 

- L’assenzio; 

- Piccola danzatrice di 14 anni 

- 2 stiratrici 

-  la tinozza;  

POST IMPRESSIONISMO 

Il puntinismo di Georges  Seurat; 

- Una domenica pomeriggio nella  Grande Jatte; 

- La baignade o L’Asnières  

La ricerca geometrica di P. Cezanne: 

- Due giocatori di carte 

- Le grandi bagnanti 

- La montagna Sainte-Victoire 

La valenza espressiva del colore : Paul Gauguin;  

- La visione dopo il sermone; 

- IL Cristo giallo 

- La Orana Maria (Ave Maria) 

- Autoritratto 

Vincent Van Gogh; 

- I mangiatori di patate; 

- Ritratto di “Père” Tanguy 

- La camera da letto ad Arles 

- confronto tra alcuni autoritratti 

- La notte stellata 

- I girasoli; 

- Campo di grano con corvi 

ARCHITETTURA E URBANISTICA ALLA META’ DELL’OTTOCENTO 

• L’inurbamento ed i nuovi problemi della città; Le grandi trasformazioni urbanistiche 

di Parigi (Piano Hausmann) 

ART NOUVEAU 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

- 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 

• La Secessione di Vienna  

- Otto Wagner : Ingresso alla stazione  Karlsplatz 

- Il Palazzo della Secessione a Vienna (di J. M. Olbrich) 

• Gustav Klimt 

- Le 3 età della donna;  

- Il Bacio 

• Antoni Gaudì 

- La Sagrada Famiglia ; - Casa Batllò; Parco Guel 

 

 

 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRESSIONISMO 

• I precursori (Edvard Munch) 

- Pubertà, 1894 

- Il Grido, 1893 

- Via Karl Joan a Oslo 

• I Fauves ( H. Matisse;);  

- Donna con cappello; 

- La gioia di vivere 

- La danza, 1909-1910 

- La tavola imbandita , 1897; armonia in  rosso, 1908 (confronto); 

• Die Brucke (E. Kirchner) 

    Opere analizzate : 

- Cinque donne nella strada ; 

- Marcella ; 

- Autoritratto come soldato 

 

CUBISMO  

• Picasso: i periodi blu e rosa  

• La ricerca congiunta di Picasso e Braque 

(opere analizzate di Picasso): 

- Les Demoiselles d’Avignon; 

- Ritratto di Kahnweiler; 

- Natura morta con sedia impagliata 

- Guernica 

 



 

 

 

 

FUTURISMO 

• Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni: 

- La citta’ che sale, 1910-1911 

- Stati d’animo: gli addii, 1911 

- Forme uniche di continuità nello spazio, 1913 

• Altri protagonisti del futurismo:  

       G. Balla, 

        - Cane al guinzaglio; 

        - Ammazziamo il chiaro di luna (Lampada  ad arco) 

        -  Il Violinista 

• Carlo Carrà: Manifestazione interventista 

 

• Antonio Sant’Elia e l’architettura futurista 

 

        -  Città nuova 

        -  Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori 

 

 

 

 

 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE    

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRATTISMO 

• Vasilij Kandinskij (l’astratto come linguaggio dello spirito) – Il significato di 

segni e colori 

- Primo acquerello astratto 

- Composizione VIII 

 

• Piet Mondrian  

- Studi di Alberi  (l’astrazione a partire dall’albero sino alla Composizione n° 10  

in bianco e nero  

- Composizione in rosso, blu e giallo 

 

• Paul Klee: 

- Strada principale  e strade secondarie  

 

• IL Bauhaus 

- Funzionamento della scuola 

       - I primi designer  

 

• Walter Gropius  

- Officine Fagus 

       - la progettazione della scuola del Bauhaus 

 

 

LA NASCITA DELL’ARCHITETTURA MODERNA 

 

 

 



 

 

 

• I padri dell’Architettura Moderna :  

 - Le Corbusier: Villa Svoye; Unità di abitazione di Marsiglia ; la cappella Notre- 

Dame 

     du Haut ( Ronchamps)  

 

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

 

• L’architettura tra le due guerre in Italia:  

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

 

- Giuseppe Terragni:: Casa del Fascio a Como 

 

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

sull’autostrada 

 

 

 

 

 

 

L’ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Robert  Smitson  

- Spiral JettY (1970- Great Salt Lake, Utah) 

- Spiral Hill 1971 ( Emmen, Olanda) 

- Amarillo Ramp 1973 ( Tecovas Lake, Texas) 

• Walter De Maria 

- The Ligthing Fild (Campo elettrico) 1977 – New Mexico; 

• Cristo e Jeane Claude 

- Wrapped Coast 1969 – Little Bay, Australia 

- Valley Curtain 1970-72- Rifle, Colorado 

- Ramming Fence 1972-76 – Contee di Sonoma e Marin, California 

- Ponte Neuf, Parigi 

 

• Alcuni esempi di Land Art  in Abruzzo nella Valle del Sangro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCIANO lì  15/05/2021                                                                                  Il Docente 

                                                                                                           Prof. Giuseppe Manzi 

 

 



 

 

 

 

 

All. A9 - Materia: Scienze motorie e sportive – Docente: prof. Umberto Cianfrone 

 

 

 

TRIMESTRE 

Si è lavorato, per via del protocollo Covid-19, principalmente a corpo libero in maniera individuale 

per migliorare la coordinazione speciale e generale, la potenza, la velocità, la mobilità, la forza, la 

destrezza che guideranno i ragazzi verso un’esecuzione sempre più corretta e armonica che 

garantisca un minor dispendio energetico. 

• Si sono strutturati e affinati principalmente i gesti tecnici dell’atletica leggera. 

Nei mesi di settembre e ottobre sono stati somministrati dei test pratici motori per esplorare le 

qualità e capacità quali: forza, potenza, resistenza, velocità, tempismo, equilibrio, destrezza, senso 

ritmico, mobilità articolare, coordinazione. Questi test individuali, uniti all'impegno, alla 

partecipazione, al rispetto delle regole e delle consegne e al comportamento in generale, daranno 

luogo al giudizio complessivo dell’alunno/a per quel che riguarda la parte pratica della disciplina 

PENTAMESTRE 

Si è lavorato principalmente a distanza tranne l’ultimo periodo ( aprile-maggio ) dove si è ripreso un 

discorso interrotto sulla parte pratica riguardante alcune discipline dell’atletica leggera come le 

corse ( veloci e di resistenza ) ed i salti ( in lungo ed in alto ).   

Contenuti approfonditi in DDi : 

• Cenni generali sull’apparato MUSCOLO-SCHELETRICO 

• Cenni generali sull’apparato CARDIO-CIRCOLTORIO 

• Cenni generali sull’apparato CARDIO-RESPIRATORIO 

• Cenni generali sul Sistema NERVOSO 

• IL DOPING 

• LE DROGHE 

• SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

 

Lanciano, 04/05//2021                                                                                         L’INSEGNANTE 

                                                                                                                        Prof. Umberto Cianfrone 

 



 

 

 

 

 

All. A10 - Materia: Religione – 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. 

 

Lanciano, 10 maggio 2021 

                        Prof. Alessio Primante                                                                      



 

 

 

 

 

All. A11 – Materia: Educazione Civica – Docente: prof. Guglielmo Sciorra in compresenza  

                                                                      con il prof. Vincenzo Amorosi 

 

 

 

 
PROGRAMMA PROF. SCIORRA 

 

 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA NELLE CLASSI QUINTE DEL LICEO                      

CLASSICO, SVOLTO NELL’A.S. 2020/2021 DAL DOCENTE DI DISCIPLINE      

GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

                     

                                   I VALORI DELLA CITTADINANZA 

                                  Principi fondamentali della Costituzione 

- Democrazia 

- Diritti 

- Solidarietà 

- Differenza e uguaglianza 

- Autonomia 

- Laicità 

- Cultura e ambiente 

- Internazionalismo 

- Pace     

                                         LIBERTA’ E SOCIETA’ 

                                         Parte I della Costituzione 

- La libertà personale 

- La dignità umana 

- I diritti di riunione e di associazione 

- Le garanzie giurisdizionali 

- La legge, la sanzione penale e il senso di umanità 

- Rappresentanza politica e partecipazione 

- La libertà degli altri: il dovere 

- Il dovere di difendere la Patria e il dovere tributario 

                                     LA REPUBBLICA ITALIANA 

                                         Parte II della Costituzione 

- Il Parlamento: il procedimento legislativo 

- Il rapporto di fiducia con il Governo 

- Il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione 

- Gli atti normativi del Governo 

- L’indipendenza della Magistratura 

- La leale collaborazione tra Governo e Regioni 

 

                                    Il docente, 

Guglielmo Sciorra 



 

 

 

PROGRAMMA PROF. AMOROSI 
 

In riferimento all’art.3 della L.n.92/2019, sono stati individuati e sviluppati per la Storia e la 

Filosofia, in collaborazione con il docente di Diritto, alcuni nodi tematici trasversali all’Educazione 

Civica, a partire dallo studio della Costituzione, le sue origini storiche, politiche, sociali e 

ideologiche. 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto per l’acquisizione delle competenze fondamentale 

per divenire cittadini attivi e partecipi della vita sociale e civile. Esso contiene e pervade tutte le 

altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 

comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con 

la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  

Le tematiche trasversali inerenti la Filosofia e la Storia sono state:  

• la concezione dello Stato a partire dal Risorgimento all’età moderna;  

• la differenza tra diritti e doveri (Kant, Fichte, Hegel);  

• il concetto di nazione e di nazionalità; 

• il problema della guerra nelle relazioni internazionali tra gli Stati (Hegel);  

• la concezione del lavoro (Marx). 

Gli obiettivi specifici relativi all’apprendimento hanno mirato a:  

• riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione;  

• acquisire consapevolezza dell’importanza dell’inviolabilità dei diritti di ogni essere umano e 

dell’esercizio delle varie forme di libertà; 

• sviluppare il senso critico per l’individuazione dei problemi che investono la società e il 

vivere insieme agli altri. 

In relazione ai risultati attesi, gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione alle attività 

proposte, mostrando una certa sensibilità verso alcune tematiche inerenti l’effettiva pratica del 

dettato costituzionale, non solo nell’analisi dei diritti e dei doveri, ma anche nell’acquisizione di 

una maggiore consapevolezza del significato di cittadinanza attiva e della partecipazione alla 

costruzione del progresso sociale, economico e giuridico della società e quindi dello Stato.  

Per le verifiche, accanto alle tradizionali esposizioni orali effettuate, sono state sottoposte agli 

allievi domande stimolo-risposta per valutare il loro livello di attenzione e di apprendimento. 

 

Lanciano, 27 aprile 2021                                                                                           Il docente 

                                                                                                                                Vincenzo  Amorosi 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



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: ARGOMENTI DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AGLI ALUNNI 

 

NUM. 

REGISTRO 
TITOLO ARGOMENTO ELABORATO 

 

1 CASISTICA ED EZIOLOGIA DEL MALE DI VIVERE 

2 L’ARTE DEL PERSONAGGIO 

3 LA MANOMISSIONE DELLE PAROLE 

4 LETTERATURA E PSICOLOGIA DEL SUICIDIO 

5 TRA RAGIONE E PASSIONE: LA DIFFERENZA DI GENERE 

6 Γυναικοφοβία: ALLE ORIGINI DELLA MISOGINIA 

7 IL PESO DELLA LEGGEREZZA 

8 Μαθήματα, παθήματα 

9 LA POETICA DEL VERO 

10 VIZI, VIRTU’, ECCESSI E MODERAZIONE 

11 Πάσχειν 

12 Ύβρις 

13 LA MUSICA E IL SILENZIO 

14 LA LETTURA COME IMMORTALITA’ ALL’INDIETRO 

15 IL VIAGGIO COME RICERCA DI SE’ 

16 IL SUBLIME SATIRICO 

17 MEGLIO NON ESSERE NATI: IL LIMITE COSTITUTIVO DELLA ESISTENZA  UMANA 

18 Ιστορία: LE RAGIONI DI UNA SCELTA 

19 DE CAUSIS CORRUPTAE ELOQUENTIAE 

20 FENOMENOLOGIA DELLA FORMAZIONE 

21 STRALCI DI QUOTIDIANITA’ 

 

 

 

 

 

 

NOTA: i testi di italiano sono indicati nell’allegato A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  


