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1.  PREMESSA 
 

Il Consiglio della Classe V sez. C si riunisce in data 04/05/2021 alle ore 17.00 in 

modalità telematica per deliberare il Documento del 15 Maggio 2021 relativo agli Esami di 

Stato conclusivi del II 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 DAD (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 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 lett. italiana   SORIANO ROSA SORIANO ROSA SORIANO ROSA 

Lingua e cultura latina DE CICCO SONIA DE CICCO SONIA DE CICCO SONIA 

Lingua e cultura greca  DE CICCO SONIA DE CICCO SONIA DE CICCO SONIA 

Lingua e cultura inglese PAOLINI PAOLA PAOLINI PAOLA PAOLINI PAOLA 

Storia e Filosofia 
AMOROSI 

VINCENZO 

AMOROSI 

VINCENZO 

AMOROSI 

VINCENZO 

Educazione Civica --------------------- --------------------- 
SCIORRA 

GUGLIELMO 

Matematica 

PACELLA AMEDEA 

SCIOLI 

FRANCESCO* 

(esperto esterno)  

PACELLA AMEDEA 

SCIOLI 

FRANCESCO* 

(esperto esterno)   

PACELLA 

AMEDEA / sost. 

MOSCHETTA 

PIERFRANCESCO 
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Fisica AMEDEA PACELLA AMEDEA PACELLA 

AMEDEA 

PACELLA/ sost. 

MOSCHETTA 

PIERFRANCESCO 

Scienze naturali DE SIMONE 

FIORELLA 

DE SIMONE 

FIORELLA 

DE SIMONE 

FIORELLA 

Storia dell'arte 
COLETTA TIZIANA 

COLETTA TIZIANA COLETTA 

TIZIANA 

Scienze motorie e sportive CIANFRONE 

UMBERTO 

CIANFRONE 

UMBERTO 

CIANFRONE 

UMBERTO 

Religione cattolica o 

attività alternative 
ROSATO LIANA ROSATO LIANA 

PRIMANTE 

ALESSIO 

 

* Il prof. Scioli è stato nominato per gli a.s. 2018/19 e 2019/20 in qualità di esperto esterno, per 

un’ora di approfondimento di matematica a settimana. 

 

5.  COMMISSARI INTERNI 
 

 

INSEGNAMENTO 
 

DOCENTE 
 

 

1 
ITALIANO PROF.SSA ROSA SORIANO 

2 LATINO E GRECO PROF.SSA SONIA DE CICCO 

3 INGLESE PROF.SSA PAOLA PAOLINI 

4 STORIA DELL’ARTE PROF.SSA TIZIANA COLETTA 

5 SCIENZE PROF.SSA FIORELLA DE SIMONE 

6 MATEMATICA E FISICA PROF. PIERFRANCESCO MOSCHETTA 

 

 

 

6.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

6.1. STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 24 alunni, 15 maschi e 9 femmine, di cui un alunno con D.S.A. 

 

All’inizio del triennio - a.s. 2018-2019 - la classe era composta da 25 alunni: una ragazza, 

a conclusione del primo biennio, si era trasferita in altro Istituto, e un nuovo alunno, 

proveniente da un’altra sezione, era entrato a far parte del gruppo classe. Alla fine 

dell’anno, una studentessa non è stata scrutinata per aver superato il numero di assenze 

consentito, così gli allievi sono diventati 24. Nei successivi due anni il numero della classe 

non ha subito ulteriori variazioni. 
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Il percorso formativo della V C è stato contraddistinto da un lento ma proficuo processo 

di maturazione, che ha portato i ragazzi a mettere in luce un generale desiderio di 

apprendere, uno studio diventato nel tempo sempre più serio e consapevole e la capacità di 

relazionarsi col sapere in modo autonomo. Al termine di questo triennio, dunque, è possibile 

affermare che tutti gli allievi hanno chiaramente raggiunto, in modo prevalentemente 

positivo, gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

La V C, inoltre, è una classe che sin dall’inizio del suo percorso formativo ha evidenziato 

una spiccata eterogeneità; tre sono le fasce di livello individuate dal Consiglio di Classe: la 

prima, costituita da quegli alunni che, dimostrando grande maturità, desiderio di conoscenza 

e forte senso di responsabilità, hanno conseguito ottimi risultati in tutte le discipline, 

acquisendo competenze e capacità tali da evidenziare una certa padronanza in termini di 

autonomia e responsabilità; la seconda, che comprende la maggioranza della classe che si è 

attestata su un livello medio-alto, riuscendo con impegno e costanza a superare tutte le 

difficoltà dovute a diversi fattori, tra cui la persistenza di lacune pregresse, un metodo di 

studio non sempre adeguato e talune problematiche associate anche alla DAD, che spesso 

non hanno favorito il consolidamento degli apprendimenti; la terza, infine, costituita da un 

ristretto numero di alunni che, a causa di un metodo di studio poco efficace e dispersivo e di 

un impegno non sempre costante, associato a lacune pregresse, non sono stati sempre in 

grado di raggiungere risultati soddisfacenti in tutte le materie scolastiche, evidenziando 

talune difficoltà nel conseguimento delle competenze disciplinari. 

Il lavoro del C.D.C. è sempre stato volto non solo al recupero, ma anche al 

consolidamento, all’approfondimento e al potenziamento di conoscenze e competenze, al 

fine di sviluppare negli allievi un atteggiamento sempre più responsabile e propositivo; a ciò 

ha contribuito anche il costante dialogo educativo che ha visto coinvolti docenti e studenti, 

impegnati in un confronto schietto e rispettoso, sia dal punto di vista didattico che umano.  

Anche l’allievo con D.S.A. presente in classe, nonostante le iniziali difficoltà, non 

sempre riconducibili alla sua diagnosi, ma ad una scarsa attitudine allo studio e all’impegno 

in generale, ha dimostrato una lenta ma graduale maturazione che col tempo gli ha 

consentito di ottenere risultati positivi in quasi tutte le materie. 

 

La classe, infine, ha sempre dimostrato una partecipazione particolarmente attiva e 

propositiva alle attività curricolari ed extracurricolari proposte; ciascun allievo, infatti, 

mettendo a disposizione del gruppo le proprie capacità, il proprio estro e la propria 

originalità, ha favorito spesso la realizzazione di ottimi prodotti finali. 

Particolarmente significative risultano essere due esperienze: 

- la partecipazione ad un progetto sulla “Legalità” patrocinato dai Lions e coordinato 

dalla prof.ssa Soriano; 

- la “Notte del Liceo Classico” del 25 gennaio 2020 in cui i vari alunni della classe 

hanno partecipato a diverse attività organizzate dai docenti dell’Istituto, quali la 

realizzazione di vari esperimenti di chimica, la messa in scena di alcuni passi tratti dalle 

opere di Shakespeare in lingua inglese e l’esecuzione di brani nella band musicale. 
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6.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

 

 

6.3. SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 
 

La città di Lanciano è polo d'attrazione per il bacino demografico della Val di Sangro e in 

parte del territorio marrucino, costituito da piccole comunità dell'entroterra collinare e 

montano tendenti allo spopolamento e sorrette, prevalentemente, dalla piccola impresa 

agricola e artigianale e dall'impiego negli stabilimenti industriali della valle del Sangro, il 

cui distretto da solo contribuisce in maniera rilevante all'intero prodotto lordo regionale.  

La popolazione scolastica della città di Lanciano è dunque fortemente pendolare e non 

residenziale; tale frammentazione di contesto ha reso talvolta problematica la presenza 

pomeridiana di una parte degli studenti, che provengono da comuni situati in qualche caso a 

distanza considerevole rispetto alla scuola, e lo stesso orario scolastico è stato adeguato alle 

esigenze dei trasporti; tuttavia, nonostante ciò, i ragazzi non si sono mai sottratti alle attività 

previste nelle ore pomeridiane. 
 

 

6.4. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 
 

In merito alla partecipazione alla vita scolastica, la classe V C si è sempre caratterizzata 

per una buona coesione interna, anche se si sono consolidati nel tempo rapporti preferenziali 

di amicizia. La presenza considerevole dell’elemento maschile all’interno della classe ha 

sicuramente influito nelle relazioni tra compagni e in parte condizionato, soprattutto nel 

primo biennio, il dialogo educativo con il corpo docente, reso a volte difficile per 

l’eccessiva esuberanza di taluni allievi.  

Il clima che ha caratterizzato le lezioni, tuttavia, è stato sempre sereno e pacato; gli 

studenti non sono mai stati particolarmente indisciplinati o irrispettosi nei confronti delle 

persone che compongono la comunità scolastica e delle regole fondamentali del buon vivere 

civile.  

Nel dialogo educativo, sebbene a volte una parte degli studenti abbia assunto un 

atteggiamento solo ricettivo e non propositivo, motivato da fattori caratteriali e di 

temperamento, ma anche da un’oggettiva difficoltà ad instaurare rapporti che potessero 

essere duraturi con i docenti, non sono mancate le occasioni per una maggiore interazione 

  a.s. 2018/2019 a.s. 2019/ 2020  a.s. 2020/2021 

Iscritti stessa classe 25 24 24 

Iscritti da altra classe 1 / / 

Promossi a giugno 22 

24 di cui 1 con PAI (art. 

4, comma 5, O.M. n. 11 

del 16.05.2020) 

24 

Alunni con sospensione del giudizio 2 / / 

Promossi ad agosto 2 / / 

Non promossi 1 / / 

Ritirati 1 / / 
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nella relazione docente-discente, grazie ad alcuni allievi più aperti e pronti al confronto 

dialettico.   

In quest’ultimo anno, inoltre, caratterizzato da brevi periodi di didattica in presenza 

alternati a ben più lunghi periodi di didattica a distanza, la classe è stata spesso divisa a 

metà, con un gruppo presente in aula e un altro connesso dalle proprie abitazioni; 

nonostante questo fatto abbia inizialmente creato alcuni disagi, causati da problemi di 

connessione, dalla distanza e da una partecipazione non sempre costante da parte di alcuni 

ragazzi, il dialogo docenti – alunni non è mai mancato e, seppur tra tante difficoltà, la 

vivacità intellettuale del gruppo classe ha mantenuto viva la partecipazione e l’interesse agli 

argomenti proposti. 
 

 

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

documento. 
 

8.  METODOLOGIE  
 

INSEGNAMENTO 
LEZIONE 

FRONTALE 

PROBLEM 

SOLVING 

METODO 

INDUTTIVO 

LAVORO 

DI 

GRUPPO 

DISCUSSIONE 

GUIDATA 
SIMULAZIONI 

USO 

ITC 
ALTRO 

Lingua e lett. 

italiana 
X X   X X X  

Lingua e cultura 

latina 
X X   X X X  

Lingua e cultura 

greca 
X X   X X X  

Lingua e cultura 

inglese 
X X  X X  X  

Storia e Filosofia X X X  X  X  

Matematica X X   X  X  

Fisica X X   X  X  

Scienze naturali X X   X  X  

Storia dell'arte X X  X X  X  

Scienze motorie 

e sportive 
X X   X  X  

Educazione 

civica 
X X   X  X  

Religione 

cattolica o 

alternativa 

X X   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 

GOOGLE 

APP 

Lingua e letteratura 

italiana 
 X X X X X X 

Lingua e cultura 

latina 
X X X X X X X 
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Lingua e cultura 

greca 
X X X X X X X 

Lingua e cultura 

inglese 
X X X X X X X 

Storia e Filosofia  X X X X X X 

Matematica X X X X X X X 

Fisica X X X X X X X 

Scienze naturali  X X X X X X 

Storia dell'arte X X X X X X X 

Scienze motorie e 

sportive 
 X X  X X X 

Educazione civica  X X X X X X 

Religione cattolica 

o attività 

alternative 

 X X  X X X 

 

 

10.  SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

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

anche nell’uso dei normali spazi dedicati al percorso formativo; l’aula magna, l’aula video, i 

laboratori di fisica, informatica e scienze, la biblioteca e la palestra, a causa delle restrizioni 

previste dall’emergenza pandemica, sono stati utilizzati solo in brevissimi periodi dell’anno. 
 

10.1. Pianificazione delle attività formative 
 

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

pentamestre. 

Nel corso del seguente a.s. i docenti hanno ricevuto i genitori in modalità on line con 

cadenza settimanale (previa prenotazione sul registro elettronico) fino all’inizio del mese di 

maggio.  
 

10.2. Didattica a distanza 
 

A causa dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, il Liceo 

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. 
 

 

 



 

 

9 

10.3.      Insegnamento di Educazione Civica 
 

 Discipline coinvolte 

Nel corso dell’a.s. 2020/2021, l’insegnamento dell’Ed. Civica è stato assegnato per tutte 

le quinte al docente di Discipline Giuridiche ed Economiche, prof. Guglielmo Sciorra. 

L’attività didattica, prevista per un’ora a settimana, si è basata principalmente sull’analisi 

del testo della Costituzione italiana ed ha privilegiato il rapporto con l’attualità e le 

modifiche delle Norme Costituzionali intervenute nel corso del tempo. 

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. 

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). 

 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

Nello svolgimento del percorso si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi: 

 Comprendere le idee-forza del tipo di Società e di Stato presenti nella Costituzione; 

 Conoscere e distinguere i poteri degli Organi dello Stato italiano; 

 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. 

 

 Risultati di apprendimento 

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. 

I risultati conseguiti da tutti gli studenti sono stati ottimi, sotto il profilo della 

partecipazione attiva, della riflessione critica e delle capacità analitiche ed espositive; una 

cura particolare è stata rivolta all’utilizzo da parte degli allievi di una terminologia giuridica 

appropriata durante le esposizioni orali. 

 

 Valutazione 

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. 
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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  

 

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

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. 

Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
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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 

 

12.  STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

INSEGNAMENTO COLLOQUIO 
DISCUSSIONE 

GUIDATA 
QUESTIONARIO ESERCIZI RELAZIONE TRADUZIONE 

TEST - 

INVALSI 

ALTRO 

TEST 

PRATICI 

Lingua e 

letteratura italiana 
X X X X   X  

Lingua e cultura 

latina 
X X X   X   

Lingua e cultura 

greca 
X X X   X   

Lingua e cultura 

inglese 
X X X   X X  
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Storia e Filosofia X X X      

Matematica X X X X   X  

Fisica X X X X     

Scienze naturali X X  X     

Storia dell'arte X X   X    
Scienze motorie e 

sportive 
X  X  X   X 

Educazione civica X X       
Religione 

cattolica o attività 

alternative 

X X       

 

 

13.  CANDIDATI CON D.S.A. 

 
Per quanto riguarda l’allievo con D.S.A. si rimanda al Piano Didattico Personalizzato, 

redatto in ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, o ad 

altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 

12 luglio 2011 (attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico). 

 
 

14.  ATTIVITÀ 
 

14.1. 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. 

 

14.2. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

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

previste nel documento di  Programmazione iniziale della classe V C, non sono state 

concretizzate; le attività  realizzate sono state: 
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 Progetto interdisciplinare: “Stappiamo e raccogliamo per l’AIRC” - 12a Edizione 

(Scienze). 

 Excursus sulla matematica e le sue applicazioni, casi di studio relativi a fenomeni 

reali: il “modello di Gatenby-Gawlinski per lo studio dell’invasione tumorale” 

(Matematica). 

 

14.3. INCONTRI, DIBATTITI, CONFERENZE, FILM, SPETTACOLI 

TEATRALI 

 Partecipazione al convegno “Le pietre d’inciampo e il campo di concentramento di 

Casoli”, organizzato dal prof. Luciano Biondi per il Liceo Classico, in collaborazione 

con I.I.S. “Algeri-Marino” e dal Comune di Casoli. 

 

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).  
 

1. P.C.T.O.: EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

PARTNER/ENTI COINVOLTI: STUDI DI COMMERCIALISTI 

REPORT ORE 

 
 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

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

questo concetto rientrano non solo la capacità dei giovani di iniziare e gestire un’attività in 

proprio, ma anche “la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio, così come la 

capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere degli obiettivi” (Raccomandazione 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006). Nella scuola tutto ciò si traduce in 

occasioni per sviluppare negli studenti di tutte le età le competenze e la mentalità necessarie 

per trasformare le idee creative in azioni imprenditoriali e/o per confrontarsi con le attività 

esperienziali di un contesto lavorativo (come, nel caso specifico, quelle degli studi dei 

commercialisti). 
 

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 

 

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

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

CLASSE QUINTA sez.  C 
Tot. ore svolte  A.s. 2018-19:     78   ore 
Tot. ore svolte  A.s. 2019-20:     34  ore 
Tot. ore svolte  A.s. 2020-21:     12 ore 
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presenteranno. Per questo un'attività di orientamento, di sensibilizzazione e 

preparazione è di grande rilevanza nel mondo della scuola, ed in particolare durante 

il percorso di studi, quando è necessario fare delle scelte importanti per la propria 

vita. 

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

interessi e gli stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento 

flessibili. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 

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

unità di apprendimento (U.D.A.) 
 

2. P.C.T.O.:   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. 

CLASSE  QUINTA sez.  C 
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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ATTIVITA’ SVOLTE 

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

unità di apprendimento (U.D.A.) 
 

 

3. P.C.T.O.: BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA nella Classe V 
 

PARTNER/ENTI COINVOLTI: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
 

REPORT ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

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

l’Ordine dei Medici della Provincia, interpreta uno dei punti chiave della legge 107/15, in 

quanto i percorsi P.C.T.O. devono essere finalizzati, da un lato, ad incrementare le 

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

universitari. La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di 

orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che 

professionali. Il nostro Istituto cerca così di rispondere in forma nuova, coniugando la 

dimensione umanistica con quella scientifica, alle sollecitazioni e alle richieste che vengono 

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

sanitaria e della ricerca ad essa collegata è sempre crescente. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 

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

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

presenteranno 

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

interessi e gli stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento 

flessibili 

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

consentendo un dialogo tra la cultura umanistica e quella scientifica 

- Consolidare le competenze informatiche, digitali e della comunicazione 
 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

 

CLASSE   QUINTA sez.  C 
Tot. ore svolte  A.s. 2018-19:    
Educazione economico -finanziaria: 78   ore 
Un Ecomuseo per l’Abruzzo: 74 ore 
Tot. ore svolte  A.s. 2019-20:    
Educazione economico-finanziaria:  34  ore 
Un  Ecomuseo per l’Abruzzo: 110 ore 
Tot. ore svolte  A.s. 2020-21:    27 ore 
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PRIMO E SECONDO ANNO P.C.T.O.: Incontri informativi, formazione, incontri 

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

TERZO ANNO P.C.T.O.: incontri formativi, in modalità D.a.D., con Medici Chirurghi 

specialisti di settore; unità di apprendimento (U.D.A.) 
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16.  INDICE ALLEGATI   
 

 

A) Programmi svolti distinti per discipline  

 

 All. A1: LINGUA E LETT. ITALIANA programma  svolto  

 

 All. A2: LINGUA E CULTURA LATINA programma  svolto  

 

 All. A3: LINGUA E CULTURA GRECA programma  svolto  

  

 All. A4: LINGUA E CULTURA INGLESE programma  svolto  

 

 All. A5: STORIA E FILOSOFIA programma  svolto  

 

 All. A6: MATEMATICA programma  svolto  

 

 All. A7: FISICA programma  svolto  

 

 All. A8: SCIENZE NATURALI programma  svolto  

 

 All. A9: STORIA DELL'ARTE programma  svolto  

 

 All. A10: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma  svolto  

 

 All. A11: RELIGIONE programma svolto  

 

 All. A12: EDUCAZIONE CIVICA programma svolto  

 

B) Griglie di valutazione 

     

 Allegato B1: Griglia di valutazione colloquio  

 Allegato B2: Griglia di valutazione della condotta 

 Allegato B3: Griglia di valutazione delle competenze di cittadinanza 

 

C) Argomenti degli elaborati                           
 

 

D) Testi di Letteratura italiana 

 

Per quanto riguarda i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Letteratura italiana si fa riferimento al programma di italiano allegato 



FIRME DOCENTI 
 

 

INSEGNAMENTO DOCENTE FIRMA 
Lingua e lett. italiana   Soriano Rosa  
Lingua e cultura latina De Cicco Sonia  
Lingua e cultura greca  De Cicco Sonia  
Lingua e cultura inglese Paolini Paola  

Storia e Filosofia Amorosi Vincenzo  

Educazione Civica Sciorra Guglielmo  

Matematica 
Pacella Amedea / sost. 

Moschetta Pierfrancesco 
 

Fisica 
Amedea Pacella/ sost. 

Moschetta Pierfrancesco 
 

Scienze naturali De Simone Fiorella  
Storia dell'arte Coletta Tiziana  
Scienze motorie e sportive Cianfrone Umberto  
Religione cattolica o attività 

alternative 
Primante Alessio 

 

 

Il presente documento è stato firmato da tutti i Docenti del Consiglio di Classe 

 

 

 

LANCIANO, 15 maggio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



 

 

 

AAALLLLLLEEEGGGAAATTTIII   
 

 

 

 

 

 

 



                                                    
ALLEGATI A 

 
ITALIANO 

CLASSE: QUINTA C 
DOCENTE: Rosa Soriano 
 
Libro di testo  I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.1 

 GIACOMO LEOPARDI 

La vita 

Il pensiero 

Microsaggio: Lo Zibaldone 

Indefinito e infinito 

Ricordanza e poesia 

La rimembranza 

I Canti 

L’Infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-77;237-317) 

Interpretazioni critiche: Sebastiano Timpanaro “Pessimismo e progressismo nel pensiero 

leopardiano” 

Le Operette Morali e l’arido vero 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Che cosa ci dicono ancora oggi i classici 

Dialoghi immaginari: Leopardi e Manzoni 

 

- Libro di testo I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2 : DALL’ETÁ POSTUNITARIA 

AL PRIMO NOVECENTO 

 

La Scapigliatura 

Microsaggio: La bohème parigina 

IGINO UGO TARCHETTI,  L’attrazione della morte 

 

G.CARDUCCI e la poetica “classicista”: 

la vita, opere e pensiero (in sintesi) 

Le Odi barbare 

Pianto antico; Nevicata. 

 

Il Naturalismo francese e Zola. Il Verismo. 

GIOVANNI VERGA 

La vita 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Impersonalità e regressione. L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Rosso Malpelo 

Il ciclo dei vinti 



 

 

 

I vinti e la fiumana del progresso 

I Malavoglia 

I Malavoglia e la dimensione economica;La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno 

Le Novelle Rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

La roba, Libertà 

Microsaggio : lo straniamento 

Il Mastro-don Gesualdo 

La morte di mastro-don Gesualdo 

Dialoghi immaginari: Verga e Zola 

 

Il Decadentismo: 
la visione del mondo decadente 

la poetica del Decadentismo 

temi e miti della letteratura decadente 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e Naturalismo 

Decadentismo e Novecento 

Baudelaire, al confine fra Romanticismo e Decadentismo 

il trionfo della poesia simbolista 

le tendenze del romanzo decadente 

 

Tra Verismo e Decadentismo fino all’età contemporanea: la letteratura al femminile 

GRAZIA DELEDDA  
Elias Portolu,“La preghiera notturna” 

SIBILLA ALERAMO, Una donna,  Il rifiuto del ruolo tradizionale 

ELSA MORANTE e la famiglia “capovolta”. Il mondo visto con gli occhi di un fanciullo: 

la vita e le prime opere narrative 

L'isola di Arturo (lettura integrale) 

Innocenza primigenia e razionalità laica 

ALDA MERINI, Il dottore agguerrito nella notte 
 

 

CHARLES BAUDELAIRE e una dichiarazione di nuova poetica 

I fiori del male 

Corrispondenze 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO (poeta),un linguaggio musicale e la rappresentazione della natura 

Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Il romanzo decadente 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi 

Il piacere. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia in bianco 

maggiore 

I Romanzi del superuomo 

La figlia di Iorio: Il parricidio di Aligi 

Le opere drammatiche 

Il periodo notturno: il Notturno 

La prosa notturna 



 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI: la natura, la famiglia e il linguaggio poetico 

la vita 

la visione del mondo 

la poetica 

i temi della poesia pascoliana 

le soluzioni formali 

le raccolte poetiche 

Myricae 

Lavandare 

X agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

I Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

FRANZ KAFKA, Il processo (lettura integrale) 

 

ITALO SVEVO 

La vita 

La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: Una Vita (in sintesi) L’inetto e i suoi antagonisti 

Senilità (in sintesi) 

Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno 

Il fumo 

La morte del padre 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno 

La profezia di un’apocalisse cosmica 
Microsaggio : Il monologo di Zeno non è il flusso di coscienza di Joyce 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

L’Umorismo:Un’arte che scompone il reale 

Le poesie e le novelle 

Ciàula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

Uno,nessuno e centomila 

Nessun nome 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Viva la macchina che meccanizza la vita! 
Dialoghi immaginari: Pirandello e Svevo 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

Il teatro nel teatro 

Sei personaggi in cerca d’autore 



 

 

 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
Enrico IV 

Il filosofo mancato e la tragedia impossibile 
 

La stagione delle avanguardie e le nuove dichiarazioni di poetica 

I futuristi e la scienza e il progresso 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Manifesto del Futurismo (1,2,3,4,5,9),Manifesto tecnico della letteratura futurista (da riga 1 a 

riga 66), Bombardamento 

 

I Crepuscolari e nuova poetica. Un nuovo modello “umano”. 

GUIDO GOZZANO 

La Signorina Felicita ovvero la felicità (I, 1 a18;III ,73 a 90; VI, 290 a 307;VIII, 423 a 434) 

 

-LIBRO DI TESTO: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI (vol. 6) 

 

UMBERTO SABA e il disagio dell’esistenza, Dichiarazione di poetica. 

la vita 

Il Canzoniere 

A mia moglie, La capra, Amai, Ulisse 

 

GIUSEPPE UNGARETTI, la guerra e il disagio esistenziale: 

la vita 

L'allegria In memoria,Fratelli,Veglia,San Martino del Carso,Mattina,Soldati,Girovago 

 

L' Ermetismo e la valenza della parola. La guerra. 

SALVATORE QUASIMODO: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 

EUGENIO MONTALE e una nuova dichiarazione di poetica. Il disagio di esistere e la Storia: 

la vita 

Ossi di seppia 

I limoni,Non chiedeteci la parola (ultima strofa),Meriggiare pallido e assorto 

Il “secondo” Montale: Le occasioni 

La casa dei doganieri 

Il “terzo” Montale: La bufera ed altro 

L'ultimo Montale 

La storia 

 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: 

il clima naturale 

il Neorealismo e il cinema e il suo superamento 

 

CESARE PAVESE, il mito, la guerra e la natura:la vita. 

Ogni guerra è una guerra civile, da La casa in collina 

La luna e i falò (lettura integrale), solo pagina 838 ( il significato dei falò-il significato della luna-

la ''realtà simbolica''-il valore esistenziale) 

Come il letto di un falò 

Cosa ci dicono ancora oggi i classici: Pavese 

 

BEPPE FENOGLIO Le Langhe e la guerra 

Una questione privata 



 

 

 

Il privato e la tragedia collettiva della guerra 

 

 

IGNAZIO SILONE. La questione della lingua, la legalità e la lotta contro il potere. Il mondo 

contadino.  

Fontamara (lettura integrale) 

Il furto dell’acqua, La democrazia a Fontamara 

 

ITALO CALVINO e il mondo visto con gli occhi del fanciullo. La storia e la guerra. 

Il Barone rampante (lettura integrale). 

Il barone e la vita sociale; Il Barone illuminista; Il Barone rivoluzionario; La fine dell’eroe 

Il sentiero dei nidi di ragno   

Fiaba e storia 

 

P. P. PASOLINI e la dura critica della realtà. 

Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea. 

Lettere luterane: Scomparsa delle lucciole. 

Cosa ci dicono Calvino e Pasolini. 

 

DANTE ALIGHIERI, Paradiso: struttura. 

I proemi a confronto delle tre cantiche. Canto I (fino a v.72) 

Canto III (tutto) 

I canti politici a confronto delle tre cantiche. Canto VI (fino a v.111)    

Canto XI (vv.28-117) 

Canto XXXIII  (tutto). 

 

  Lanciano, 30/04/’21                                                                   Prof.ssa R. Soriano 

 



PROGRAMMA DI LATINO 

Classe V C 

a.s. 2020/2021 

 

Letteratura 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: PRINCIPATO GENTILIZIO 

 Percorso storico-letterario 

 

LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 

 La favola: Fedro 

 Letture antologiche: Il lupo e l’agnello (in traduzione), Tiberio Cesare al portinaio (in 

traduzione), Il cane, il cinghiale e il cacciatore (in traduzione).  

 

SENECA:  Civis Romanus tra filosofia, potere e scoperta dell’interiorità. 

 Dialoghi 

 I trattati 

 Le epistole a Lucilio 

 Le tragedie  

 L’Apokolokyntosis: una satira menippea 

 Brani antologici: Solo la morte ci rende liberi, dalla “Consolatio ad Marciam” 19, 3-6 e 20, 

2; 20,1 e 3 (in traduzione); L’esame di coscienza, dal “De ira”, III, 36 1-2; 36 3-4 (in 

traduzione); Otiosi e occupati, dal “De brevitate vitae” 14,1; 14 2-5 (in traduzione); il logos 

e la natura, dalle “Naturales quaestiones” Praefatio, 11-14 (in traduzione); Elogio di 

Nerone, dal “De clementia”, I,1 (in traduzione); Il male di vivere: Taedium vitae e 

commutatio loci, dal “De tranquillitate animi” 2, 13-15 (in traduzione); L’uso del tempo, 

dalle “Epistulae ad Lucilium”, 1; Il potere corruttore della folla, dalle “Epistulae ad 

Lucilium” 7, 1-5 (in traduzione); La libertà del saggio, dalle “Epistulae ad Lucilium” 8, 1-7 

(in traduzione); Cotidie morimur, dalle “Epistulae ad Lucilium” 24, 17-21 (in traduzione); 

Anche gli schiavi sono uomini, dalle “Epistulae ad Lucilium”, 47, 1-6; 15-21; Membra 

sumus corporis magnis, dalle “Epistulae ad Lucilium” 95, 51-53 (in traduzione); Claudio 

sale in cielo, dall’ “Apokolokyntosis”, 5-7, 1 (in traduzione); Il furore di Medea, dalla 

“Medea”, 116-178 (in traduzione). 

 Approfondimenti: Il pensiero sulla schiavitù nel mondo antico e i nuovi fenomeni sociali.  

 Brani tratti dal testo di versioni 

 

LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE 

 

LUCANO e l’epica di età imperiale 

 Proemio della Pharsalia I, vv. 1-32 e 33-100 (in traduzione); La quercia ed il fulmine, 

Pharsalia I, vv. 129-157 con lettura critica; Macabro rito di negromanzia, Pharsalia VI, 

vv. 719-830 (in traduzione) e letture critiche; La virtù di Catone e Al nume non occorrono 

parole, Pharsalia IX, vv. 544-586  (in traduzione). 

 

PETRONIO: il mondo del Satyricon, la questione del genere letterario e il realismo 

petroniano 

 La matrona di Efeso, 110, 6 – 113, 2 

 Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione, 32-34; Il lupo mannaro e altre storie, 61-

64; Conclusione e fuga, 75-78 (in traduzione) 

 



 

 

 

PERSIO: poesia satirica e filosofia stoica 

 Una dichiarazione di poetica, dai “Choliambi” 

 Malattie del corpo e malattie dell’animo, “Saturae”, 60-118. 

 

L’ETA’ DEI FLAVI: CENNI STORICI E POESIA 

 

MARZIALE : uno sguardo attento e implacabile; origini e sviluppi dell’epigramma 

 La poetica, “Epigrammata” I, 4; IV, 49; VIII, 3; X, 4 (in traduzione) 

 La vita ideale, “Epigrammata” X, 47 

 Spettacoli: la sfilata dei delatori, “Liber de spectaculis” 4 

 Epigrammi satirici, “Epigrammata”, I, 47; II, 38; VIII, 10; X, 8 con lettura critica sul 

“Realismo” di Marziale e confronto con Carlo Emilio Gadda. 

 

GIOVENALE: la poetica dell’indignatio e la satira 

 Una satira programmatica: facit indignatio versum, “Saturae” I, 1-87; 147-171 (in 

traduzione) 

 Ritratti di donne: la lettera saccente e la dama che si fa bella, “Saturae” VI, 434-473. 

 

PLINIO IL VECCHIO: la prosa tecnica e la Naturalis historia (cenni). 

 

QUINTILIANO: pensiero pedagogico e retorica: Institutio oratoria 

 Vantaggi della scuola pubblica e gradualità dell’apprendimento, I, 2, 17-29  

 L’intervallo e il gioco, I, 3, 8-12 (in traduzione) 

 Il valore formativo delle letture, I, 8, 1-5 (in traduzione) 

 Approfondimenti: concetti di ambitio, studium e studeo in Quintiliano (in power point) 

 

LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 

 

PLINIO IL GIOVANE: l’epistolario 

 Carteggio Plinio-Traiano: la questione cristiana, “Epistulae X, 96-97 (in traduzione) 

 

TACITO: testimone e interprete di un’epoca 

 L’Agricola 

 La Germania 

 Il Dialogus de oratoribus 

 Le Historie 

 Gli Annales 

 Brani antologici: il Proemio dell’Agricola: “Agricola” 1-3; L’anti-eroismo esemplare di 

Agricola, “Agricola 42; I confini della Germania, “Germania” 1 e confronto con il “De 

bello gallico” di Cesare; Autoctonia, origine e divisione del popolo germanico, “Germania” 

2 (in traduzione);  Purezza della stirpe germanica, “Germania” 4 (in traduzione), con lettura 

critica “La Germania di Tacito da Engels al Nazismo”; Passione dei Germani per la guerra, 

“Germania” 14 (in traduzione); Fierezza e integrità delle donne germaniche, “Germania” 

18-19 (in traduzione) con lettura critica; il Proemio delle Historiae”: dalle “Historiae”, I, 1-

3 con lettura critica sui concetti di libertas e pax; Il degrado morale del popolo romano, 

dalle “Historiae”, III, 83 (in traduzione); Morte ingloriosa di Vitellio, “Historiae”, III, 84, 4-

85 (in traduzione) con lettura critica; doppiezza di Tiberio e servilismo dei Senatori, dagli 

“Annales” I, 7-12 (in traduzione); Infelicità dello storico moderno, “Annales” IV, 32-33; Il 

matricidio, “Annales” XIV, 3-10 (in traduzione);  La morte di Seneca, dagli “Annales” XV, 

63-64 (in traduzione). 

 



 

 

 

SVETONIO: il genere della biografia 

 

APULEIO: la diffusione di nuove culture 

 Il filosofo e il mago, dal “De Magia” 25-27 (in traduzione); Prologo dell’opera, dalle 

“Metamorfosi” I,1. 

 La novella di Amore e Psiche (in traduzione). 

 

APPROFONDIMENTO: IL CONCETTO DI GIUSTIZIA NEL MONDO CLASSICO 

 Antologia di brani scelti (dispensa fornita dal docente) 

 

CLASSICO 

 

ORAZIO 

 Le satire: Il seccatore, “Sermones” I, 9 

 L’ode di esordio: Maecenas atavis…: dalle “Odi” Carm. I, 1 

 Il monte Soratte: Vides ut alta stet…: dalle “Odi” Carm. I, 9 

 Carpe diem : Tu ne quaesieris… : dalle “Odi” Carm. I, 11 

 Non omnis moriar: Exegi momumentum…: dalle “Odi” Carm. III, 30 

 Convito simbolico: Persicos odi, puer...: dalle “Odi” Carm. I, 38 

 

       

 

Testi in adozione 

 

 Bibliotheca Latina – Storia e testi della letteratura latina, di G. Pontiggia e Maria Cristina 

Grandi, vol. 2-3, Principato editore 

 GrecoLatino – Versionario bilingue – De Bernardis, Sorci, Colella, Vizzari, Zanichelli ed. 

 

 

 

Lanciano, 12/05/2021                                                                                                     IL DOCENTE  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       Sonia De Cicco 

 



PROGRAMMA DI GRECO 

Classe V C 

a.s. 2020/2021 

  

LETTERATURA 

 

FILOSOFIA ED EDUCAZIONE NELL’ATENE DEL IV SECOLO A.C. 

 

PLATONE 

 Brani studiati in traduzione: La teoria delle Idee, dal “Cratilo” e dal “Fedone”; Eros e il mito 

degli Androgini, dal “Simposio”, 189c-193d; La religione della bellezza, dal “Fedro”, 250c-

252b; L’esaltazione della poesia, dallo “Ione”, 533c-535a; La condanna della poesia, dalla 

“Repubblica”, 378c-380c; Platone e la politica, dalla “Lettera VII”, 324b-326d. 

 

ARISTOTELE 

 Brani studiati in traduzione: Materia e forma, dalla “Metafisica” 7, 1028b-1029a; Potenza e 

atto, dalla “Metafisica”12, 1046b-1047b; Dio come Motore Immobile e Pensiero di 

Pensiero, dalla “Metafisica” 12, 1072a-1072b; La teoria delle costituzioni, dalla “Politica” 

3, 1279a-1279b; 4, 1296b-1297a; La poesia come imitazione, dalla “Poetica” 1447a-1448a; 

1448b-1449a. 

 

L’EDUCAZIONE IN GRECIA DA OMERO AD ARISTOTELE 

 Educare per governare: Platone 

 Educare per “vivere bene”: Aristotele 

 

LA SOCIETÀ ELLENISTICA E LA COMMEDIA NUOVA 

  

MENANDRO: le Commedie (Il Misantropo - brani scelti in traduzione: “Un servo in fuga”, “Un 

caratteraccio”, “Caducità della ricchezza”; la Donna rapata - brano scelto in 

traduzione “Equivoco e intreccio”). 

 

L'ETA' ELLENISTICA: caratteristiche della letteratura alessandrina: ellenismo e koinè, elementi 

di innovazione ed elementi di continuità 

 

CALLIMACO: una poetica innovativa e quasi moderna 

 Gli Inni 

 Gli Aitia: Contro i Telchini e La Chioma di Berenice (in traduzione);  

 Epigrammi: erotici e funebri 

 I Giambi 

 L'Ecale 

 

L’EPIGRAMMA: l’epigramma in età ellenistica 

 

TEOCRITO: la poesia tra realismo e idealizzazione 

 Gli idilli bucolici 

 La poetica 

 

APOLLONIO RODIO: la poesia epico-didascalica 

 Le “Argonautiche”: il Proemio I, 1-22; Il sogno di Medea III, 616-664 e Tormento notturno, 

III, 744-769; 820-824 (in traduzione); 



 

 

 

 Approfondimento: Nuclei tematici: Rifiuto del canone dell’impersonalità e rovesciamento 

del rapporto poeta-Musa; L’ἀμεχανία; l’eros; Apollonio e il modello omerico, Medea e 

Giasone post euripidei. 

 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: vitalità del genere storiografico 

 

POLIBIO: il metodo storiografico, l’analisi delle costituzioni, Tyche e religio 

 Le “Storie”: L’insegnamento della storia sulla volubilità della fortuna, I, 35 (in traduzione); 

Il secondo Proemio e l’analisi delle cause, III, 6-7 con lettura critica causa, pretesto, 

principio; Il compito specifico dello storiografo, XII, 25b-25e (in traduzione); La 

costituzione di uno Stato determina il successo o il fallimento in ogni vicenda, VI, 2-5; 7-10 

(in traduzione); Neppure lo Stato romano può evitare la decadenza, VI, 9, 10-14; 57 (in 

traduzione). 

 Approfondimento: La Tyche, una presenza poco definita; Le forme di governo in Platone e 

Aristotele. 

 

LA FILOSOFIA ELLENISTICA: Epicuro e l’Epicureismo; lo Stoicismo 

 Lettera a Meneceo 

 

PERIODO GRECO-ROMANO 

 

PLUTARCO 

A) Moralia 

B) Vite parallele 

C) Letture antologiche: Storia e biografia, da “Vita di Alessandro” 1, 1-3;Verità storica e mito, 

da “Vita di Teseo”, 1, 1-5 (in traduzione); Le Idi di marzo,Morte di Cesare da “Vita di 

Cesare” 63-66 (in traduzione); 

D) Approfondimenti: L’assassinio di Cesare in Svetonio 

E) Brani a scelta tratti dal testo di versioni 

 

LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA 

 Storia vera 

 Brani a scelta tratti dal testo di versioni 

 

IL ROMANZO GRECO 

 Narrativa d'invenzione; la novella milesia; il romanzo d'amore 

 L'asino d'oro/le metamorfosi 

 Approfondimento: Romanzo greco e Romanzo latino (Petronio e Apuleio) 

 

ONIROCRITICA E ONIROMANTICA: il sogno nella cultura greca 

 

ARTEMIDORO: L’interpretazione dei sogni; confronto con Freud 

 

CLASSICO: antologia di brani scelti 

 

LA TRAGEDIA 

 Edipo re di Sofocle: passi scelti (vv. 1-13; 447-462; 747-753; 779-786) 

 L’Antigone di Sofocle: passi scelti (vv. 332-375; 458-466; 502-509) 

 L’Aiace di Sofocle: passi scelti (vv. 550-559) 

 La Medea di Euripide: passi scelti (vv. 16-28; 96-97; 564-577) 

 



 

 

 

LA PROSA: MITI DI PLATONE 

 Socrate di fronte alla morte: mito dei cigni dal Fedone 

 La condanna della scrittura: il mito di Theuth dal “Fedro” 

 La realtà, teatro di ombre: il mito della caverna dalla “Repubblica” 514a-517c 

 

 

 

Testi in adozione 
 Ktesis – letteratura e civiltà dei Greci, M. Casertano – G. Nuzzo, vol. 3, Palumbo editore 

 GrecoLatino – Versionario bilingue – De Bernardis, Sorci, Colella, Vizzari, Zanichelli ed. 

 

 

Lanciano, 12/05/2021 

                                                                                                                                 IL DOCENTE                                              

                                                                                                                                 Sonia De Cicco     

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

 

 

 

 

Testo adottato: “Amazing Minds” vol. 2 , Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Ed. Pearson 

 
The Victorian Age: historical and social background 

1. Charles Dickens, life and works.  “Oliver Twist”, characters, plot, style and 

themes; “Hard Times”, characters, plot and themes. Reading of the passages 

“Nothing but facts” and “Coketown”. Social criticism. Child Labour. The 

parallel between a passage from “Bleak House” and “Rosso Malpelo” 

2. Robert Louis Stevenson, life and works. “the Strange Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde”, characters, themes and plot. Reading of the passage “A Strange 

Accident”. The theme of the double. 

3. Oscar Wilde, life and works. “The Picture of Dorian Gray”: themes, plot, 

characters and features. Analysis of the Preface. The Aesthetic movement. 

“The Importance of Being Earnest”, characters, plot and themes. Reading of 

the passage “A Notable Interrogation”. 

The Modern Age: historical and social background 

1. Thomas Stearns Eliot, life and works. “The Waste Land”, themes, style, 

features, sources, the mythical method. Reading of the passage “The Burial of 

the Dead”. Analysis of the “objective correlative” in Eliot and Montale, the 

parallel between a passage from “What the Thunder Said” and “Meriggiare 

pallido e assorto”. 

2. James Joyce, life and works. “Dubliners” analysis of “Eveline” and “the 

Dead”, themes, features (epiphany and paralysis), characters. “Ulysses”, 

reading of the passage “Yes I said yes I will yes”, features, themes and 

characters, the parallel with “the Odyssey”. The mythical method. The stream 

of consciousness. 

Anno scolastico 2020-21 
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DOCENTE: Paolini Paola 



 

 

 

3. Virginia Woolf, life and works. “Mrs Dalloway” (watching the film) themes, 

characters, plot and style. The consequences of the War. The Moments of 

Being. The interior monologue: Woolf vs Joyce. 

4. Francis Scott Fitzgerald, life and works. “The Great Gatsby”, (reading the 

book, ed. Black Cat CIDEB), themes, plot, characters and features. The 

American dream. 

5. Ernest Hemingway, life and works. “The Old Man and the Sea”, (reading the 

unabridged edition of the book) themes plot and characters. 

6. George Orwell, life and works. “Animal Farm”, (reading the unabridged 

edition of the book) themes, style, plot, features and characters. The parallels 

with the Russian Revolution. “1984” themes, style, plot, features and 

characters. The parallels with historical events and characters. Analysis of 

Newspeak, reading some passages from the appendix to “1984”. 

 

The Contemporary Age 

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

features and style. 

2. William Golding, life and works. “Lord of the Flies”, (reading the unabridged 

edition of the book) themes, plot, features and characters. 

 

 

Lanciano, 12 maggio 2021                                          Docente: Paola Paolini 



        

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Classe V C     a.s. 2020-2021 

 

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-2° 

 

                                                                                                                                      Il docente                                                                                                                                            

Prof. Vincenzo Amorosi



PROGRAMMA SvOLTO 

DI FILOSOFIA 

Classe V C 

a.s. 2020-2021 

 

 

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:                                                                                

  
                                                                                    partizione 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 di cui sopra 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 e 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: N. Abbagnano-G. Fornero, Con filosofare, Paravia Editore 

 

 

 

                                                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                                   Prof.  Vincenzo Amorosi                                                                                                                                                

 



CLASSE VC - A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

I contenuti di seguito elencati si riferiscono al programma effettivamente svolto fino al 15 Maggio 2021. Gli argomenti 

trattati successivamente, verranno inseriti integrando la versione attuale del documento. 

 

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

Elementi di topologia in R:  

 Massimo, minimo, estremo superiore e inferiore 

 Intervalli e intorni 

 Punti di accumulazione e punti isolati 

              Introduzione allo studio di funzione:  

 Concetto di funzione 

 Iniettività, suriettività, biettività 

 Funzioni pari, dispari e periodiche 

 Studio del dominio e dell'insieme immagine  

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

 Funzioni limitate e illimitate 

 Funzione crescenti e decrescenti 

 Funzione inversa 

 Operazione di composizione 

 Studio del segno di funzione  

 MODULO DIDATTICO N° 2: “Limiti e continuità”  

       Limiti di funzioni:  

 Definizione qualitativa di limite 

 Definizione formale di limite nelle quattro casistiche di riferimento 

 Limite destro e sinistro, per eccesso e difetto  

 Teoremi del confronto 

 Teoremi di unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 

 Teorema di esistenza del limite per funzioni monotone 

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

 Calcolo dei limiti: aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito  

 Limiti di funzioni composte 

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

irrazionali 

 Limiti notevoli goniometrici (con dimostrazioni) 

 Forme di indecisione di tipo esponenziale; limiti notevoli esponenziali e logaritmici (con dimostrazioni solo 

per alcuni esempi) 

 Infinitesimi e infiniti (solo definizione) 



 

 

 

Funzioni continue:  

 Continuità in un punto; continuità da sinistra e da destra 

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

 Teorema: continuità e operazioni algebriche tra funzioni 

 Teorema: continuità e composizione di funzioni 

 Definizione di punto singolare 

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

prolungamento continuo e di salto 

 Asintoti verticali e orizzontali 

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

 Studio del grafico probabile di una funzione  

MODULO DIDATTICO N° 3: “Calcolo differenziale”  

Derivata di funzione:  

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

 Derivata destra e sinistra 

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

 Teorema: derivabilità e continuità 

 Derivate successive  

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

 Algebra delle derivate  

 Derivate di funzioni composte  

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

Teoremi sulle funzioni derivabili:  

 Punti di massimo e minimo: relativi e assoluti 

 Teorema di Fermat 

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

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

dimostrazione associata. 

 

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

 

                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                   Prof. Pierfrancesco Moschetta 

 



CLASSE VC - A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

I contenuti di seguito elencati si riferiscono al programma effettivamente svolto fino al 15 Maggio 2021. Gli argomenti 

trattati successivamente, verranno inseriti integrando la versione attuale del documento. 

 

MODULO DIDATTICO N° 1: “Fluidi”  

Statica dei fluidi:  

 La pressione nei fluidi e il principio di Pascal  

 Legge di Stevino 

 Vasi comunicanti 

 Esperimento di Torricelli e misurazione della pressione atmosferica 

 Spinta di Archimede e galleggiamento dei corpi  

Dinamica dei fluidi:  

 Definizione di fluido ideale 

 Linee di corrente e tubi di flusso  

 Concetto di portata e equazione di continuità 

 Equazione di Bernoulli 

 Legge di Torricelli  

 MODULO DIDATTICO N° 2: “Fenomeni termici” 

       Termometria e calorimetria:  

 Definizione operativa dello stato termico: temperatura 

 Principio zero della termodinamica 

 Termometri e scale termometriche 

 Dilatazione termica lineare e volumica  

 Calore e sua misura 

 Calore specifico e capacità termica 

 Scambio di calore e temperatura di equilibrio 

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

 Considerazioni qualitative sugli stati della materia e cambiamenti di stato 

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

Comportamento dei gas perfetti:  

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

 Rappresentazione grafica delle trasformazioni di un gas: piano di Clapeyron 

 Concetto di gas perfetto  

 Concetto di mole e numero di Avogadro; principio di Avogadro 

 L'equazione di stato dei gas perfetti  

 La teoria cinetica dei gas e il moto molecolare 

 Modello molecolare del gas perfetto e moto browniano 



 

 

 

 Urti molecolari e pressione; velocità quadratica media e temperatura 

 Energia cinetica, energia cinetica media e interpretazione microscopica della temperatura  

MODULO DIDATTICO N° 3: “I principi della termodinamica” 

Primo principio della termodinamica:  

 Sistemi termodinamici: chiusi, aperti e isolati 

 Trasformazioni reversibili ed irreversibili  

 Lavoro termodinamico  

 Definizione di energia interna 

 Primo principio della termodinamica  

 Applicazione del primo principio ai principali tipi di trasformazioni 

 Trasformazioni cicliche 

 Calcolo dell'energia interna di un gas perfetto 
 

Secondo principio della termodinamica:  

 Macchine termiche e rendimento 

 Enunciati di Kelvin e Clausius del secondo principio della termodinamica 

 Teorema e ciclo di Carnot 

 Principio di Nernst (terzo principio della termodinamica) 

 Derivazione della disuguaglianza di Clausius e definizione di entropia 

 L'entropia nei processi reversibili 

 L'aumento di entropia nei processi irreversibili  

 Variazione di entropia per un sistema isolato 

 Entropia e disordine 
 

MODULO DIDATTICO N° 4: “Elettrostatica ed elettrodinamica” 

L’elettricità statica:  

 Corpi elettrizzati e loro interazioni; materiali isolanti e conduttori 

 Studio dei fenomeni di elettrizzazione: strofinio, contatto e induzione  

 Polarizzazione per deformazione 

 Legge di Coulomb  

 Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori; gabbia di Faraday 

 Costante dielettrica di un mezzo 

Il campo elettrico:  

 Concetto di campo elettrico 

 Vettore campo elettrico e rappresentazione 

 Campo elettrico di una carica puntiforme 

 Campo elettrico di una distribuzione sferica di carica 

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

superficie sferica) 

 Definizione di densità lineare e densità superficiale di carica elettrica 

 Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di carica 



 

 

 

 Conservatività della forza elettrica e energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico: differenza di potenziale, superfici equipotenziali e potenziale per un conduttore in 

equilibrio elettrostatico 

 Condensatori: definizione di capacità, capacità per un condensatore piano; energia di un condensatore 
 

Corrente elettrica continua:  

 Corrente elettrica nei metalli e intensità di corrente 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 

 Libri di testo adottati: 

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

Scuola 

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

Scuola 

 

                                                                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                                                       Prof. Pierfrancesco Moschetta 



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

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

MODULO A: CHIMICA ORGANICA 

UNITA’ DIDATTICA 1: ALCANI, CICLOALCANI, ALCHENI, ALCHINI 

La chimica organica; gli idrocarburi; gli alcani; scrittura a scheletro carbonioso delle formule; la 

nomenclatura dei gruppi alchilici; isomeri di struttura; la nomenclatura degli alcani; conformazioni 

dell’etano; proprietà fisiche degli alcani; le reazioni degli alcani (combustione e sostituzione 

radicalica); impiego e diffusione degli alcani (cenni). 

I cicloalcani; formula molecolare e nomenclatura dei cicloalcani; isomeria nei cicloalcani: di 

posizione e geometrica; reazioni dei cicloalcani: combustione, alogenazione e addizione con 

apertura dell’anello (cenni).    

Gli alcheni; formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni; l’isomeria negli alcheni: di 

posizione, di catena e geometrica; proprietà e usi degli alcheni: addizione di HCl all’etene e 

addizione di HBr ad un alchene asimmetrico (regola di Markovnikov); esempi di reazioni al doppio 

legame (cenni). 

I dieni: butadiene. 

Gli alchini; formula molecolare e la nomenclatura degli alchini; l’isomeria negli alchini: di 

posizione e di catena; proprietà e usi degli alchini. 

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 

UNITA’ DIDATTICA 2: I COMPOSTI AROMATICI 

I composti aromatici; struttura e legami del benzene; la molecola del benzene è un ibrido di 

risonanza; nomenclatura dei composti aromatici; proprietà fisiche e usi degli idrocarburi aromatici; 

proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici; meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica: 

le reazioni degli idrocarburi aromatici (nitrazione, alogenazione, solfonazione e alchilazione).  

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 

UNITA' DIDATTICA 3: I GRUPPI FUNZIONALI 1 

GLI ALOGENURI ALCHILICI 

I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati; i gruppi funzionali; gli 

alogenuri alchilici; formula molecolare, nomenclatura e classificazione degli alogenuri alchilici; 

proprietà fisiche e usi degli alogenuri alchilici; proprietà chimiche degli alogenuri alchilici; reazione 

di eliminazione degli alogenuri alchilici (cenni). 

GLI ALCOLI, I FENOLI E GLI ETERI 

Gli alcoli; formula molecolare degli alcoli; la nomenclatura e la classificazione degli alcoli; 

proprietà fisiche degli alcoli; proprietà chimiche degli alcoli; alcoli di notevole interesse (cenni).  

I fenoli; formula molecolare e nomenclatura dei fenoli; proprietà fisiche e usi dei fenoli. 

Gli eteri; formula molecolare e nomenclatura degli eteri; le proprietà fisiche e usi degli eteri. 

LE ALDEIDI E I CHETONI 

Definizione di aldeidi e di chetoni; formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni; le 

proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni; le proprietà chimiche delle aldeidi e dei chetoni. 

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 

UNITA' DIDATTICA 4: I GRUPPI FUNZIONALI 2 

GLI ACIDI CARBOSSILICI 



 

 

 

Gli acidi carbossilici: il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali; la formula 

molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici; le proprietà fisiche e chimiche degli acidi 

carbossilici. 

I DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 

I cloruri acilici e le anidridi (cenni). 

Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido; formula molecolare e nomenclatura degli 

esteri; la sintesi degli esteri; gli esteri più importanti sono i trigliceridi. I saponi. 

Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico; formula molecolare, classificazione e 

nomenclatura delle ammidi; sintesi delle ammidi; un esempio di ammide: il paracetamolo. 

LE AMMINE 

Le ammine; caratteristiche del gruppo funzionale amminico; la classificazione e la nomenclatura 

delle ammine; proprietà fisiche e chimiche delle ammine. 

I COMPOSTI ETEROCICLICI 

I composti eterociciclici; i composti eterociclici in campo biologico (cenni). 

I POLIMERI 

Definizione di polimero; polimerizzazione di addizione; polimerizzazione di condensazione.  

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità. 

UNITA' DIDATTICA 5: LE BIOMOLECOLE 

Le biomolecole; chiralità; isomeri ottici. 

I CARBOIDRATI 

I monosaccaridi; aldosi e chetosi; le proiezioni di Fischer; le strutture cicliche dei monosaccaridi: le 

proiezioni di Haword; zuccheri riducenti; i disaccaridi (saccarosio, lattosio e maltosio); i 

polisaccaridi (amido, cellulosa e glicogeno). 

GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 

Gli amminoacidi; il punto isoelettrico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e la loro 

classificazione. 

ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

Gli acidi nucleici; struttura del nucleotide; la struttura del DNA; differenze tra DNA e RNA; la 

duplicazione o la replicazione del DNA; la trascrizione del messaggio genetico; il codice genetico; 

la sintesi proteica (il processo di traduzione). 

GLI ENZIMI: I CATALIZZATORI BIOLOGICI 

Che cosa sono gli enzim. 

LE VITAMINE 

Le vitamine idrosolubili e le vitamine liposolubili. 

I LIPIDI 

Acidi grassi e trigliceridi; i fosfolipidi; i glicolipidi; gli steroidi. 

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 

 

 

MODULO B: LA CHIMICA DELLA VITA  

UNITA’ DIDATTICA 1: LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE NELLA CELLULA 

La cellula; la bioenergetica cellulare: il ruolo dell’ATP; struttura dell’ATP e le reazioni accoppiate; 

gli enzimi e il loro meccanismo d’azione; i coenzimi; la pompa sodio-potassio. 

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 



 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 2: LA BIOCHIMICA 

IL METABOLISMO CELLULARE 

Catabolismo e anabolismo; le reazioni nella cellula sono organizzate in vie metaboliche.  

 

 

IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

La glicolisi; le fermentazioni: metabolismo anaerobico del piruvato (lattica e alcolica); il ciclo di 

Krebs (o ciclo dell’acido citrico); trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa; il controllo 

della glicemia (la glicogenosintesi e la glicogenolisi); la via del pentoso fosfato; la gluconeogenesi. 

IL METABOLISMO DEI LIPIDI 

I lipidi: fonte di energia; biosintesi degli acidi grassi (o lipogenesi); biosintesi dei trigliceridi e dei 

fosfolipidi (cenni); catabolismo dei trigliceridi (lipidi): l’attivazione degli acidi grassi e la β-

ossidazione degli acidi grassi; biosintesi del colesterolo (cenni); la sintesi dei corpi chetonici. 

IL METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI 

Il catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deamminazione ossidativa; il 

metabolismo dello ione ammonio (sintesi dell’urea); demolizione metabolica della catena 

carboniosa degli amminoacidi; gli amminoacidi sono precursori di numerose biomolecole.  

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 

 

UNITA’ DIDATTICA 3: LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

La reazione globale della fotosintesi; dove si verifica la fotosintesi; la clorofilla e l’assorbimento 

della luce; le fasi della fotosintesi: la fase luminosa e la fase oscura; il fotosistema I e il fotosistema 

II; il flusso degli elettroni nello schema Z della fotosintesi; il ciclo di Calvin. 

Esercizi: verifica le conoscenze e le abilità 

 

Ad integrazione del programma svolto, nel corso del mese di maggio, verrà affrontato il seguente 

modulo: 

MODULO C: DALLE BIOTECNOLOGIE ALL’INGEGNERIA GENETICA  

LE BIOTECNOLOGIE E LE LORO APPLICAZIONI 

Le biotecnologie: ieri e oggi; gli strumenti biotecnologici: gli enzimi di restrizione e i plasmidi; la 

clonazione dei geni e le librerie genomiche; la clonazione riproduttiva: la pecora Dolly.  

Le tecniche di analisi del DNA: la PCR, l’elettroforesi su gel e il sequenziamento del DNA. 

Le applicazioni delle biotecnologie: farmaci ricombinanti (insulina), la terapia genica, animali 

transgenici (topi “knock-out”), le piante transgeniche (Golden Rice) e il biorisanamento (biofiltro 

per il mercurio). 

 

TESTO Chimica organica, biochimica e biotecnologie  

Autore     Paolo Pistarà                

Casa Editrice Atlas 

 

 

                  

                 L'insegnante                                                                       

Prof.ssa De Simone Fiorella    



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

CLASSE 5^C 
  

DOCENTE: Tiziana Coletta 

 

 

UNITA’ TEMATICHE SVOLTE IN STORIA DELL’ARTE 

Argomenti svolti 

   ELENCO DELLE OPERE STUDIATE 

   TESTO ADOTTATO 

   Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte vol.3” Dall’età dei lumi ad oggi” versione azzurra, 

    Zanichelli    

 
 
Neoclassicismo ( caratteristiche e confronto con il barocco) 
 

-Canova: Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria; Amore e Psiche giacenti 

-Jacques – Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

 

 

Romanticismo  ( caratteristiche) 
 

-Francisco Goya: La fucilazione del 3 maggio 1808; Maja desnuda 

-Johann Heinrich Fussli: L’incubo. 
- William Blake: la Bestia della rivelazione 

-William Turner: Incendio alla camera dei Lords. 

- John Constable: Il mulino di Flatford. 
-Caspar David Friedrich:  Monaco sulla spiaggia; Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di 

nebbia;. 

-Théodore Gèricault: La zattera della Medusa;  

.Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

-Francesco Hayez: Il bacio  

 

Preraffaeliti: 
 

   -Dante Gabriel Rossetti: Monna Vanna; Proserpina 
-John Everet Millais: Ofelia 

 

 

Il Realismo  

(caratteristiche ) 
 

  -Gustave Courbet: Gli spaccapietre; L’atelier; Signorine sulla riva della Senna. 
  -Honoré Daumier: Il vagone di terza classe; 
  -Jean François Millet:  Le spigolatrici. 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 



 

 

 

 
I Macchiaioli (Verismo in Italia) 

-Giovanni Fattori: In vedetta; La rotonda di Palmieri; La Battaglia di Magenta 
-Silvestro Lega: Il pergolato 

      

Impressionismo ( caratteristiche) 

    -Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère. 

   -Claude Monet:  Impressione: levar del sole; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

   - I papaveri   

-Auguste Renoir: Le Moulin de la Galette;  

-Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio; La Pettinatrice;La Tinozza 

- Auguste Rodin: Il pensatore; Età del Bronzo; il Bacio 

- La città dell’Ottocento: La nuova architettura del ferro in Europa: Parigi, Torino; L’urbanistica 

dell’Italia Unita. 

 

Oltre l’Impressionismo 
 

-Paul Cèzanne: I giocatori di carte; Grandi bagnanti. La casa dell’impiccato 

-Vincent Van Gogh: Autoritratto con cappello di feltro grigio; I mangiatori di patate; La camera 

da letto; Campo di grano con volo di corvi; La notte stellata; i girasoli; il caffè di notte. 

-Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; La Orana Maria ( 
Ave Maria) La Regina; Come! Sei gelosa? 

 

Puntinismo (caratteristiche) 

 
- Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte 

 

Divisionismo italiano (caratteristiche) 

 
- Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 
- Segantini:Ave Maria a trasbordo, le due Madri, 
 

Secessione 
 
-Gustav Klimt: Giuditta; Il bacio; Danae;  
-Munch: Pubertà; L’urlo; Madonna; Vampiro; Autoritratto all’inferno; il bacio 

 

Art Nouveau (caratteristiche) 

 

Gaudì:,casa Vicens; Sagrada Famiglia, casa Milà detta la Pedrera.  

Victor Horta: Casa Tassel; La scala di casa Tassel;  

 

Le Avanguardie 

 

L’Espressionismo in Germania/Austria (caratteristiche) 
-Die Brucke: 

-Kirchner: Marcella;Due donne con lavabo; Postdamer Platz 
-Oskar Kokoschka: La sposa del vento; Pietà. 

-Egon Schiele: La famiglia, Gli amanti; Donna sdraiata; Autoritratto nudo 



 

 

 

 

- L’Espressionismo in Francia (caratteristiche) 
-I Fauves: 

- Henri Matisse: La stanza rossa, La danza  
 

Cubismo (caratteristiche) 
    -Pablo Picasso - Les Demoiselles d’Avignon; Guernica 
 
   -Periodo Blu: Poveri in riva al mare; La Vita ( Picasso) 
    
    Periodo Rosa: I Saltimbanchi (Picasso) 
     
    Cubismo Analitico”: Ritratto di Ambroise Vollard (Picasso); Violino e Brocca (Braque) 
    
    Cubismo Sintetico: Natura morta con sedia impagliata (Picasso) 
 

Futurismo ( caratteristiche) 
-Umberto Boccioni: Stati d’animo: gli addi; Stati d’animo: quelli che restano; scultura: Forme 

uniche nella continuità dello spazio. Città che sale. Materia 
-Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone. 

 
Astrattismo ( caratteristiche) 

-Kandinsky: Primo acquarello astratto; Composizione VI;  Alcuni cerchi. 

-Klee: strada prima e strada secondaria; Adamo e la piccola Eva 

-Mondrian: Molo e Oceano; Teoria degli alberi 

 
 

                                                                                                                     Prof.ssa. Coletta Tiziana 
                  



PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2020/2021  

SCIENZE   MOTORIE  Classe 5^C   

 

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 ).  Nel mese di aprile è stata sviluppata una UDA di PCTO dal titolo 

“relazione con l’ambiente naturale e tecnologico”. 

Contenuti approfonditi in DDi : 

 Cenni generali sull’apparato MUSCOLO-SCHELETRICO 

 Cenni generali sull’apparato CARDIO-CIRCOLTORIO 

 Cenni generali sull’apparato CARDIO-RESPIRATORIO 

 CAPACITA’ MOTORIE : CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

 ALLENAMENTO SPORTIVO 

 IL DOPING 

 IL FAIR-PLAY 

 

 

Lanciano, 04/05//2021                                                               L’INSEGNANTE 

                                                                                       Prof. Umberto Cianfrone 

 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-2021 
 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Alessio PRIMANTE 

                                                  Classe: 5C 

 

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 

 



 

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 SVOLTO  

DI STORIA-EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020-2021 

Classe V C 

 

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

 



 

 

 

COMPETENZE INDICATORE DESCRITTORE VALUTAZIONE

L’allievo mette in atto comportamenti responsabili e realizzabili

che possono entrare a far parte della routine quotidiana
Avanzato 4

L’allievo mette in atto azioni responsabili che possono essere

applicate alla normale routine
Intermedio 3

L’allievo mette in atto azioni responsabili che possono essere

applicate alla normale routine con qualche sforzo personale
Base 2

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

inattuabili nella vita quotidiana
Non acquisito 1

L’allievo è consapevole del fatto che i sistemi complessi

presentano diversi gradi di incertezza e indeterminazione nei

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

Avanzato 4

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

complessi presentano diversi gradi di incertezza e

indeterminazione nei loro processi evolutivi e che, pertanto, 

Intermedio 3

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

evolutivi può essere incerto, ma non sa riconoscere i diversi

gradi di incertezza.

Base 2

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

evolutivi può essere incerto, e che sottovalutare ciò può

significare causare danni a sè e agli altri

Non acquisito 1

L’allievo classifica efficacemente rispettando i parametri stabiliti Avanzato 4

L’allievo classifica in maniera essenziale rispettando i parametri

stabiliti
Intermedio 3

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

secondo i criteri stabiliti
Base 2

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

L’allievo manipola con competenza variabili di dati per costruire

un’ipotesi valida/logica
Avanzato 4

L’allievo gestisce con una autonomia concetti appresi in ambiti

disciplinari diversi
Intermedio 3

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

dati e costruire un’ipotesi valida/logica
Base 2

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

logica e valida
Non acquisito 1

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

fatti corretti; riconosce gli argomenti sbagliati e usa

ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 

Avanzato 4

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

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

apportare argomentazioni critiche

Intermedio 3

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

suo particolare dei dati reali; necessita di aiuto per riconoscere

un ragionamento sbagliato

Base 2

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

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

confonde Facilmente e viene intimorito dai dati errati

Non acquisito 1

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

sviluppa ragionamenti equilibrati per sostenerli
Avanzato 4

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

e sviluppa ragionamenti equilibrati per sostenerli
Intermedio 3

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

ragioni valide per sostenerle
Base 2

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

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

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

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

riconosce negli aspetti essenziali
Intermedio 3

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

scelte ma non sempre li riconosce nelle azioni proprie o degli

altri e non sempre sa trarre le dovute conseguenze

Base 2

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

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

gruppo, ci sono valori guida diversi

Non acquisito 1

3.3 ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE

Ogni allievo deve poter 

acquisire ed interpretare 

criticamente 

l’informazione ricevuta, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e/o 

opinioni

3.3.1 RICONOSCERE E 

INDIVIDUARE ARGOMENTAZIONI E 

INFORMAZIONI ERRATE

3.2.2 AVERE CONSAPEVOLEZZA 

DELLA COMPESSITA’

Rendersi conto che “viviamo in un 

mondo in cui tutto è attaccato”, in 

cui le relazioni non sono solo quelle 

lineari di causa-effetto

3.2 INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

Ogni allievo deve 

possedere strumenti che 

gli permettano di 

affrontare la complessità 

del vivere nella società 

globale del nostro tempo.

3.2.1 CLASSIFICARE

Capacità di dividere gli oggetti in 

gruppi secondo standard o principi 

definiti

3.3.2 FORMARSI OPINIONI 

PONDERATE

Sviluppare opinioni attendibili sulla 

base di motivazioni/spiegazioni 

esatte

3.3.3 AVERE CONSAPEVOLEZZA 

DEI VALORI

Capacità di leggere attraverso le 

azioni e le scelte degli altri e di se 

stessi -o del proprio gruppo- gli 

interessi ed i valori-impliciti o espliciti-

in campo

3.1 RISOLVERE 

PROBLEMI E 

PROGETTARE  

L’allievo deve saper 

affrontare situazioni 

problematiche e saper 

contribuire a risolverle:

deve essere capace di 

utilizzare le conoscenze 

apprese per darsi degli 

obiettivi significativi e 

realistici. Questo richiede 

la capacità di individuare 

priorità, valutare vincoli e 

possibilità esistenti, 

definire strategie di 

azione, fare progetti e 

verificarne i risultati.

3.1.1 SAPER PREVEDERE

La capacità di prevedere, sulla base 

di dati di realtà, esiti di situazioni, 

soluzioni di problemi, effetti probabili 

di azioni, scenari possibili per 

elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro

3.1.2 COSTRUIRE IPOTESI

Implica l’elaborazione di idee o 

proposte basate su fatti conosciuti 

per generare nuove ricerche.

AMBITO 3 RAPPORTO 

CON LA REALTÁ



Allegato C 

 

AAARRRGGGOOOMMMEEENNNTTTIII   DDDEEEGGGLLLIII   EEELLLAAABBBOOORRRAAATTTIII   
 

 

ALLIEVI TITOLI 

1 La musica come strumento di educazione 

2 La natura e il suo rapporto con l’uomo 

3 Il viaggio 

4 Il mondo della fanciullezza 

5 La violenza sulla donna 

6 Amore - erotismo 

7 La schiavitù 

8 La comicità 

9 La misoginia 

10 La felicità 

11 Il rapporto tra intellettuale e potere 

12 La politica 

13 La fantasia – fuga dalla realtà 

14 Il crimine: sospetto - indagine 

15 Destrutturazione dell’eroe: nascita e simbologia del superuomo 

16 La morte 

17 Le maschere 

18 La relazione tra progresso e regresso 

19 La follia 

20 La τύχη 

21 La giustizia: rapporto tra νόμος e δίκη 

22 Il sogno 

23 Oltre la paura 

24 Il rapporto tra letteratura e scienza 

 


