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1.1DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Il liceo “Leonardo da Vinci”, nato nel 1977, ottiene l’autonomia nel 1984. La sua sede è inizialmente 
costituita da due appartamenti, in Via Piave, nei quali rimarrà per un decennio. Negli anni Novanta, si 
trasferisce nella sede attuale, in via Padre A. Centrullo, in un edificio molto più ampio e 
moderno, dotato di numerose aule e laboratori, oltre ad un auditorium, ad una palestra e a spazi 
esterni. Ponendosi costantemente come istituzione in dialogo con il territorio, ha visto 
progressivamente aumentare la propria rilevanza, divenendo un importante punto di riferimento 
culturale a livello locale. Continuo è stato l’impegno per sperimentare nuovi percorsi, ottenere nuovi 
indirizzi (Bilinguismo, Liceo Tecnologico, Matematica e Fisica), dotarsi di strumenti tecnologici 
ed attrezzature scientifiche, partecipare a bandi europei per finanziamenti e progetti didattici.  
Nel 2003 il Liceo è intitolato “Leonardo da Vinci”: genio poliedrico, in quanto scienziato, 
artista, letterato, uomo di scienza, d’arte e di lettere, che ha posto al centro l’attività umana con tutte le 
sue potenzialità. Queste caratteristiche rispecchiano pienamente le finalità educative che la scuola ha 
sempre perseguito: la crescita socio-culturale come sviluppo umano e civile della 
personalità, considerata nella sua globalità. 
Nel 2008 amplia la propria offerta con il Liceo Classico, intitolato a Platone: oggi l’Istituto offre la propria 
tradizione di insegnamento per consentire agli studenti di acquisire una formazione idonea ad 
affrontare le sfide della modernità e dell’innovazione tecnico-scientifica e di ricomporre l’unità della 
cultura in tutte le sue manifestazioni, dal sapere scientifico a quello umanistico. La storia del Liceo di 
Cassano delle Murge mostra come sia stato in grado di attivare negli anni percorsi formativi 
efficaci e funzionali a garantire il successo scola stico degli alunni.  
 
Nel corrente anno scolastico ricorre il decennale della nascita del liceo classico”Platone”, nato 
all’interno del liceo scientifico”Leonardo da Vinci”,  nell’intento di ampliare il piano dell’offerta 
formativa da proporre a  genitori ed alunni, nella piena convinzione che un percorso di studi che intenda 
essere realmente ampio, variegato e poliedrico ( nel rispetto e nella valorizzazione delle personali 
inclinazioni del discente), debba saper integrare,nel concreto della prassi didattico – educativa , la 
specificità del sapere scientifico con le peculiarità di una formazione di tipo  umanistico .La scelta di 
intitolare la struttura, ospitante il nuovo indirizzo di studi, ad una personalità illustre quale quella del 
filosofo Platone, nasce dall’intento di ricordare il carattere esemplare e paradigmatico di una figura 
umana ed intellettuale del mondo antico, che è stata capace di coniugare, nel concreto dell’azione, la 
tensione inesausta del pensiero teoretico con la passione politica che si traduce nella ricerca continua e 
coraggiosa del Bene comune e dell’interesse della collettività:al riguardo il suo esempio può essere un 
incentivo potentissimo per le giovani generazioni che si apprestano ad intraprendere un cammino di 
cittadinanza attiva 
 
 
 

1.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Leonardo da Vinci" è situato in una zona periferica della città di 

Cassano delle Murge. Esso accoglie una popolazione, proveniente anche da altri comuni limitrofi, di livello socio-



economico e culturale medio. Inoltre Cassano delle Murge è un paese scelto da immigrati di diversa nazionalità 

come sede di stanziamento quasi definitivo. Ne consegue che all'utenza di nazionalità italiana, che presenta 

caratteristiche socio-culturali elevate, si deve aggiunge un gruppo di studenti stranieri e alunni con evidenti 

condizioni socio-economiche disagiate. In sintesi, la popolazione scolastica di riferimento per il nostro Istituto è 

sicuramente variegata, e questo rappresenta al contempo un'opportunità ed un vincolo: un vantaggio costituito dal 

fatto che le iniziative messe in atto dalla scuola altamente innovative trovano un buon riscontro nell'utenza; un 

vincolo rappresentato dal fatto che, di fronte ad una varietà di esigenze formative, a volte anche antitetiche, sorge 

la necessità di adottare una "didattica differenziata", che non sempre la scuola riesce ad adottare. Per quanto 

riguarda le risorse materiali e strutturali, un vincolo per lo sviluppo dell'Istituto è rappresentato dallo scarso 

numero delle infrastrutture che collegano la scuola con il territorio circostante e dalle esigue linee di trasporto 

(vedi per i comuni limitrofi di Toritto, Grumo Appula ed Adelfia) o dalla scarsa qualità di quelle esistenti (linea 

Sita Acquaviva delle Fonti-Cassano delle Murge). 
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1.3Composizione del Consiglio di classe  
 
Il Consiglio di Classe della 5 A indirizzo ordinario in data 15 maggio 2019 è composto dai seguenti 
titolari dell’insegnamento: 
 

Disciplina Insegnanti 

Religione cattolica   Prof.ssaD. Dibello 

Italiano   Prof.ssa I. Paradiso 

Storia e Filosofia   Prof.ssa L. DI Maso 

Lingua Inglese   Prof.ssa G. Barberio 

Matematica e Fisica   Prof.ssa L. Loconsole 

Greco e Latino   Prof.ssa I. Paradiso 

Scienze naturali   Prof.ssa G. Soranna  

Storia dell'arte   Prof.ssa M. Donvito 

Scienze motorie   Prof.ssaG. Ferrara 

SOSTEGNO    Prof.ssa  N. Pagano 

SOSTEGNO   Prof.ssa  M.F. Stigliano 
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1.4Elenco degli alunni  

 
Si riporta qui di seguito l’elenco della classe: 

 ALUNNI 

1 Abbatecola Claudio 

2 Angiulo Claudia Rita 

3 Arganese Martina Giovanna 

4 Campanale Maia 

5 Caselli Paola 

6 Colafemmina Emilia 

7 Dicanio Milena 

8 Gargano Giovanni Vito 

9 Martano Marco 

10 Plantamura Ludovica 

11 Ricciato Francesca 

12 Tisci Giuseppe 

 
 

1.5Presentazione della classe 

La classe, in cui prevale l’elemento femminile, è composta in totale da 12 studenti. Nel corso degli 
anni ci sono state alcune variazioni del gruppo classe ,sia a seguito di talune  bocciature che di cambio 
di tipologia di scuola, richiesto ed ottenuto con regolare nullaosta. Dal punto di vista didattico, durante 
il triennio è stata garantita la continuità nelle seguenti discipline:italiano, inglese, storia e filosofia, 
matematica e fisica, scienze naturali .In relazione all’insegnamento di latino e greco ,storia dell’arte 
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e scienze motorie, si sono invece alternati diversi docenti,il che ha comprensibilmente creato nei 
discenti qualche difficoltà per la necessità di adeguarsi a metodologie e stili di insegnamento, per 
forza di cose,differenti. Ad ogni modo gli studenti hanno sempre manifestato doti di duttilità e 
disponibilità al cambiamento nonché di apertura al dialogo didattico -educativo. Nel corrente anno 
scolastico è avvenuto l’inserimento di un alunno diversamente abile ,nei confronti del quale gli 
studenti hanno manifestato da subito grande disponibilità,sensibilità e volontà di favorire 
l’integrazione del medesimo. 

La classe, nel corso degli anni, ha sempre mostrato un comportamento corretto sul piano delle 
relazioni sia tra pari che con i docenti. Questa attitudine nel tempo ha permesso loro di  raggiungere 
una buona unità interna e un livello di maturità comportamentale che li ha messi in grado di istituire 
relazioni  rispettose delle diverse personalità e posizioni culturali. La partecipazione al dialogo 
educativo da parte degli alunni è stata abbastanza soddisfacente; la classe, eterogenea per ritmi di 
apprendimento e competenze espressive, ha dimostrato di essere nella sua totalità motivata al lavoro 
scolastico, impegnandosi in modo generalmente adeguato. Certamente alcuni studenti, a causa di 
lacune pregresse e difficoltà oggettive, hanno evidenziato una certa fragilità nei confronti di alcune 
materie, ma l’impegno profuso nel migliorare il proprio rendimento scolastico ha permesso loro di 
raggiungere una preparazione mediamente omogenea. 
Si è assistito in questi anni ad una evoluzione positiva dei singoli alunni: la maggior parte ha acquisito 
un efficace metodo di lavoro, che unisce le conoscenze del dato contenutistico alla riflessione sulla 
complessità delle questioni affrontate. L’esposizione risulta più lineare  e arricchita da un lessico 
appropriato. Gli alunni sono sempre stati collaborativi con i docenti e fra loro, pertanto, attraverso un 
clima di lavoro proficuo e sereno, sono potute emergere le diverse competenze e attitudini individuali. 
Possiamo tracciare delle linee descrittive in relazione ai gradi di apprendimento dei discenti. 
Competenze e abilità nella rielaborazione personale dei contenuti, nonché agile individuazione dei 

collegamenti interdisciplinari (indice di un sapere ben strutturato), sono state ben consolidate 
da un gruppo di alunni, grazie ad un impegno sistematico e a buone potenzialità messe a frutto 
mediante un lavoro di applicazione e consolidamento quotidiano. Le modalità di studio sono 
state arricchite sempre dall’impiego di capacità critiche e da un’ espressione organica ed 
efficace 

Continuità docenti 
 

 

 

 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Religione Prof.D.Sciannameo. Prof.ssa F.Panza Prof.ssa D.Di Bello 
Italiano Prof.ssa I Paradiso Prof.ssa I. Paradiso Prof.ssa I. Paradiso 
Storia e filosofia Prof.ssa L. Di Maso Prof.ssa L. Di Maso Prof.ssa L. Di Maso 
Lingua inglese Prof.ssa G. Barberio  Prof.ssa G. Barberio Prof.ssa G. Barberio 
Matematica e fisica Prof.ssa L. Loconsole Prof.ssa L. Loconsole Prof.ssa L. Loconsole 
Scienze naturali Prof.ssa G. Soranna Prof.ssa G. Soranna Prof.ssa G. Soranna 
Storia dell’arte Prof.ssa Fiorentino Linda Prof.ssa C.De Vito Prof.ssa M.Donvito 
Scienze motorie Prof.ssa Lattarulo Anna Prof.ssa S.L’Oliva Prof.ssa S. Limitone 
Greco Prof.ssa M. R. Sciascia Prof.ssa E.Viggiano Prof.ssa I.Paradiso 
Latino Prof.ssa M.R. Sciascia Prof.ssa  I.Paradiso Prof.ssa  I.Paradiso 

 

 

La coordinatrice di classe per il terzo, quarto e quinto anno è stata la prof.ssa G. Paradiso. 
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1.6Storia della classe 
Classe Iscritti Promossi Promossi 

con debito 
Non 
promossi 

III AP 13 10 2 1 

IV A 12 9 2 1 

V A 12 - - - 
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II. Progetto formativo 
 

 
II.1 Profilo culturale, educativo e professionale  
DPR 89/2010,allegato A 
 

I risultati di apprendimento attesi alla fine del percorso liceale e il loro eventuale 

conseguimento. 

Ciascun percorso si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso 

disciplinare. Il primo biennio è finalizzato anche all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (D.M. 22 agosto 

2007, n. 139). 

Al termine del percorso liceale si consegue un diploma d'istruzione secondaria superiore, che certifica i 

risultati di apprendimento definiti dal "Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei Licei", 

con riferimento alle Indicazioni Nazionali, secondo la Riforma propria dei Licei. I profili di uscita relativi ai 

tre percorsi liceali prevedono lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze tali da garantire il possesso dei 

prerequisiti richiesti per l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria. E' particolare cura dell'Istituto favorire 

l'acquisizione, da parte degli studenti, di certificazioni esterne in campo linguistico ed informatico, 

riconosciute quali crediti da molte Facoltà Universitarie. Sono stati, inoltre, introdotti progetti integrativi che 

ampliano e potenziano l'offerta formativa curricolare, consentendo l'acquisizione di alcuni "saperi essenziali" 

del nostro tempo, dall'approfondimento delle conoscenze linguistiche e scientifiche alla conoscenza degli 

strumenti informatici e multimediali e della comunicazione. 

Ai sensi dell'arti, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 

dell'11.12.2015 nei paragrafi "la flessibilità didattica ed organizzativa" e "la centralità dello studente ed il 
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curricolo di scuola", da anni il nostro Istituto ha scelto di ampliare i piani di studio ministeriali dei su indicati 

indirizzi, attraverso la sperimentazione di nuove discipline e linguaggi 

 

 

II.2 OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI PER DISCIPLINA 

a)Obiettivi formativi metodologici 

Per l’area metodologica , gli studenti hanno conseguito, del tutto o in parte, i seguenti risultati di 
apprendimento: 

− Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita.  

− Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

− Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

 

b)Obiettivi formativi disciplinari generali e di in dirizzo 

Per l’area logico-argomentativa  gli studenti hanno conseguito i seguenti risultati di 
apprendimento: 

− Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

− Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  

− Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 
 

Per l’area linguistica e comunicativa  sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
− Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
� dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti 
e scopi comunicativi;  

� saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

� curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
− Comprendere e tradurre un testo latino tenendo conto delle strutture sintattiche, 

morfologiche e lessicali. 
− Individuare la tipologia di un testo. 
− Saper inquadrare storicamente il testo e essere in grado di individuare le tematiche 

di fondo. 
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− Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento. 

− Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

− Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 
 

Per l’area storico-umanistica :   
− Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

− Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

− Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

− Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli conaltre tradizioni e culture. 

− Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.  

− Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

− Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

− Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue.  

 
Per l’area scientifica e matematica :  

− Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

− Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

− Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
− Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
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in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

− saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
− comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

− saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

− aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

− essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti; 

− saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 
 
 
 

II.3Descrizione dell’indirizzo di studio e quadro orario 

L'elemento caratterizzante e il valore formativo specifico di questo indirizzo consistono nello 
studio delle radici della cultura classica (Latino e Greco) abbinati ad una conoscenza approfondita 
delle discipline storico-filosofiche, scientifiche e della lingua inglese. Questa profonda 
integrazione di tutte le discipline teoretiche permette allo studente di ottenere una preparazione 
che lo mette in grado di comprendere la totalità della realtà culturale e di accostarsi con 
consapevolezza critica alle dinamiche costitutive della società attuale. Al quinto anno è previsto 
l'insegnamento di una disciplina non linguistica con metodologia CLIL compresa nell'area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori.  
 

Discipline Biennio Triennio 

I II III IV V 

Religione/attività 1 1 1 1 1 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 
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Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 31 31 31 

Quadro orario del Liceo Classico N.O. 

II.4INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

Schede disciplinari 
 
 
  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:lingua e 
letteratura italiana 

Nell’ultimo anno del percorso liceale lo studente deve: 
• saper padroneggiare il mezzo linguistico tanto nella 

ricezione quanto nella produzione orale e scritta; 

• saper fornire di qualsiasi testo un’interpretazione motivata 
e personale; 

• saper considerare il fenomeno letterario come forma di 
conoscenza della realtà ed espressione di civiltà; 

• saper comprendere il valore intrinseco della lettura, come 
risposta ad un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza 
del mondo; 

• aver acquisito un metodo specifico di lavoro; 

• saper padroneggiare gli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi; 

• possedere una chiara cognizione del percorso storico della 
letteratura italiana; 

• saper approfondire la relazione fra letteratura ed altre 
espressioni culturali, 

• saper utilizzare e produrre testi multimediali; 
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• saper costruire un percorso tematico interdisciplinare. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli); 

Elenco dei 
documenti 

UGO FOSCOLO 
� La vita: la delusione storica e le vicende dell’esilio;la cultura e le 

idee:le componenti classiche,preromantiche e illuministiche(il 
materialismo);la funzione della letteratura e delle arti; 

Le Ultime lettere  di Jacopo  Ortis: il modello del Werther;la delusione 
storica;le Odi e i Sonetti;Dei Sepolcri;le Grazie(la genesi dell’opera e il suo 
disegno concettuale; 

• La lettera da Ventimiglia:la storia e la natura dalle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis 

• Alla sera  dai Sonetti 
• In morte del fratello Giovanni”  dai Sonetti 
• A Zacinto dai Sonetti 

• Dei Sepolcri(1-188;267-295)  
� L’età del Romanticismo. Lo scenario:storia,società,cultura,idee. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo:le tematiche” negative “;le 
grandi trasformazioni storiche;il mutato ruolo sociale dell’intellettuale 
e dell’artista .I temi del Romanticismo europeo:il rifiuto della ragione 
e l’irrazionale. 
Il Romanticismo “positivo”:concetto di nazione e senso della storia. 
Il movimento romantico in Italia tra divisione politica e arretratezza;la 
formazione della classe borghese;le ideologie:liberali e democratici. 
Lingua letteraria e lingua dell’uso comune:l’esigenza di una lingua 
nazionale e la soluzione manzoniana 
MADAME DE STAEL 

o Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  dalla Biblioteca italiana 
GIOVANNI BERCHET  

o “La poesia popolare” dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo 

� Il romanzo in Europa:romanzo storico(Walter Scott)  e romanzo 
realistico di ambiente contemporaneo. 
Il romanzo in Italia:la polemica sul genere  letterario romanzesco. 

ALESSANDRO MANZONI  
� La vita: gli anni giovanili;la conversione e il ritorno 

in Italia;prima della conversione:i rapporti con il 
giansenismo;dopo la conversione:la concezione 
della storia e della letteratura;;le tragedie(Il conte di 
Carmagnola e l’ Adelchi); 
il Fermo e Lucia e I promessi sposi: 
Manzoni e il problema del romanzo storico;il 
quadro polemico del seicento;l’ideale manzoniano 
di società;liberalismo e cristianesimo;l’intreccio del 
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romanzo e la formazione di Renzo e Lucia;il “sugo” 
della storia e il rifiuto dell’idillio;la concezione 
manzoniana della provvidenza;l’ironia 
manzoniana;il problema della lingua 

 
o La funzione della letteratura:render le cose “un po’ più come 

dovrebbero essere” dall’Epistolario 
o Il romanzesco e il reale  dalla Lettre à M.Chauvet 
o Storia e invenzione poetica  dalla Lettre à M.Chauvet 
o L’utile,il vero,l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo 
o Il cinque maggio 
o Coro dell’Atto IV dall’Adelchi”Morte di Ermengaeda”  

GIACOMO LEOPARDI 
� La vita:l’infanzia,l’adolescenza e gli studi eruditi;la 

conversione “dall’erudizione al bello”; la 
conversione dal “bello “ al “vero”;le esperienze 
fuori da Recanati;l’ultimo soggiorno a 
Recanati,Firenze e Napoli;lettere e scritti 
autobiografici;Leopardi e il Romanticismo:il 
classicismo romantico di Leopardi;i Canti;le 
canzoni;gli Idilli; il “risorgimento” e i “grandi idilli” 
del ’28-30; la distanza dai primi idilli; la polemica 
contro l’ottimismo progressista;la Ginestra e l’idea 
leopardiana di progresso;le Operette morali e  

� La teoria del piacere dallo Zibaldone 
o Il vago,l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

dallo Zibaldone 
o L’antico  dallo Zibaldone 
o Indefinito e  infinito  dallo Zibaldone 
o Il vero è brutto  dallo Zibaldone 
o Teoria della visione dallo Zibaldone 
o Parole poetiche dallo Zibaldone 
o Teoria del suono dallo Zibaldone 
o Indefinito e poesia  dallo Zibaldone 
o Suoni indefiniti  dallo Zibaldone 
o La doppia visione dallo Zibaldone 

 
o La rimembranza dallo Zibaldone 

 
o Ultimo canto di Saffo dai Canti 
o L’infinito dai Canti 
o A Silvia dai Canti 
o Il sabato del villaggio  dai Canti 
o La quiete dopo la tempesta dai Canti 

 
 

o “Dialogo della Natura e di un Islandese” dalle Operette 
morali 
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� La contestazione ideologica e stilistica degli 
Scapigliati; gli scapigliati e la modernità;la 
Scapigliatura e il Romanticismo straniero;un 
crocevia intellettuale;un’avanguardia mancata 

 
 

� Arrigo Boito 
 

Dualismo dal Libro dei versi  
 

� Il Naturalismo francese:i fondamenti teorici;i 
modelli letterari:Balzac,Flaubert; la poetica di 
Zola:il  romanzo sperimentale(l’ereditarietà e 
l’influsso ambientale;l’impegno sociale della 
letteratura). 

� Il Verismo italiano:la diffusione del modello 
naturalista; la poetica di Verga:”scientificità” e 
forma;l’”eclisse” dell’autore;l’assenza di una scuola 
verista;l’isolamento di Verga 

GIOVANNI VERGA 
� La vita:la formazione e le opere giovanili;a 

Milano:la svolta verso il Verismo;i romanzi 
preveristi;la svolta verista;poetica e tecnica narrativa 
del Verga verista; la tecnica 
dell’impersonalità;l’ideologia verghiana:il “diritto di 
giudicare” e il pessimismo;il valore conoscitivo e 
critico del pessimismo;il verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano:le diverse ideologie;Vita dei 
campi;lo straniamento;il ciclo dei Vinti; lotta per la 
vita e “darwinismo sociale”; 

� I Malavoglia(l’intreccio;l’irruzione della 
storia;modernità e tradizione;il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale;la 
costruzione bipolare del romanzo); il Mastro-don 
Gesualdo(’impianto narrativo;l’interiorizzazione del 
conflitto valori-economicità;la critica alla “religione 
della roba”). 

o Impersonalità e” regressione”  da L’amante di 
Gramigna,Prefazione 
 

o  “Rosso Malpelo” da Vita dei campi 
 

o Fantasticheria da Vita dei campi(l’ideale 
dell’”ostrica”) 

o La lupa da Vita dei campi  
o I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I 

Malavoglia , Prefazione 
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o I Malavoglia  e la comunità del villaggio:valori 
ideali e interesse economico da I 
Malavoglia,cap.IV 
 

o La morte di mastro-don Gesualdo  da Mastro-don 
Gesualdo,IV,cap.V 

 
 

� Il Decadentismo:origine del termine; senso ristretto 
e senso generale del termine “Decadentismo”;la 
visione del mondo decadente:il mistero e le 
“corrispondenze”;gli strumenti irrazionali del 
conoscere;l’oscurità del linguaggio; le tecniche 
espressive(il linguaggio analogico e la sinestesia); 
decadenza,lussuria e crudeltà;la malattia e la morte; 
l’estetismo ,il vitalismo e superomismo;gli eroi 
decadenti :l’artista “maledetto”;l’esteta;l’”inetto” a 
vivere;il “fanciullino” e il superuomo;Decadentismo 
e Romanticismo:elementi di continuità e differenze; 
le coordinate economiche e sociali;la crisi del ruolo 
intellettuale tra borghesia e proletariato;la mappa 
della letteratura:l’influenza di Schopenhauer e di 
Nietzsche 
GARIELE D’ANNUNZIO 

� La vita:l’esteta e il superuomo .La ricerca 
dell’azione:la politica e il teatro;la guerra e 
l’avventura fiumana;l’estetismo e la sua crisi. 
Il Piacere  e la crisi dell’estetismo; D’Annunzio e 
Nietzsche; i romanzi del superuomo: il superuomo e 
l’esteta;il Trionfo della morte;le Vergini delle 
rocce;il Fuoco; Forse che sì forse che no; le 
Laudi: Alcyone (una svolta radicale) 

o Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli 
ed Elena Muti da Il piacere,libro 
III,cap.II 

o Il programma politico del superuomo da 
Le vergini delle rocce,libro I 

o La pioggia nel pineto da Alcyone  
 

GIOVANNI PASCOLI 
� La vita:la giovinezza travagliata;il “nido” 

familiare;l’insegnamento universitario e la poesia; la 
visione del mondo(la crisi della matrice 
positivistica); i simboli; la poetica(il “fanciullino” e 
la poesia “pura”);micro saggio:il “fanciullino” e il 
superuomo(due miti complementari);l’ideologia 
politica:l’adesione al socialismo;dal socialismo alla 
fede umanitaria; la mitizzazione del piccolo 
proprietario terriero;il nazionalismo; i temi della 
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poesia pasco liana:gli intenti pedagogici e 
predicatori; i miti( il “fanciullino”;il “nido”);il  
grande Pascoli del Novecento  decadente; le angosce 
e le lacerazioni della coscienza moderna; le 
soluzioni formali:la sintassi,il lessico,gli aspetti 
fonici,la metrica,le figure retoriche;Pascoli e la 
poesia del Novecento; le raccolte poetiche: Myricae; 
i Poemetti(il “romanzo georgico”); 
 i Canti di Castelvecchio. 
 

o Una poetica decadente da Il fanciullino 
o X Agosto da Myricae 
o L’assiuolo  da Myricae 
o Digitale purpurea dai Poemetti 
o Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 

� La stagione delle avanguardie storiche: il  rifiuto 
della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e 
programmi; i Futuristi(azione, velocità 
antiromanticismo); le innovazioni formali;  

FILIPPO TOMMASI MARINETTI 
o Manifesto del Futurismo 

ITALO SVEVO 
� La vita:la declassazione e il lavoro impiegatizio;il 

salto di classe e l’abbandono della letteratura;il 
permanere degli interessi culturali; la ripresa della 
scrittura;la fisionomia intellettuale di Svevo;la 
cultura di Svevo: i maestri di 
pensiero(Schopenhauer,Nietzsche, Darwin); i 
rapporti col Marxismo e la psicoanalisi;la lingua;il 
primo romanzo: Una vita( il titolo e la vicenda;i 
modelli letterari;l’”inetto” e i suoi 
antagonisti;l’impostazione narrativa); Senilità:la 
pubblicazione e la vicenda;la struttura psicologica 
del protagonista;l”’inetto” e il “superuomo”;la 
cultura di Emilio Brentani; l’impostazione narrativa;  
La coscienza di Zeno:il nuovo impianto narrativo; il 
trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di 
Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; 
l’inettitudine e l’apertura al mondo. 

o Le ali del gabbiano da Una vita, cap.VIII 
o  “Il male avveniva,non veniva commesso” da 

Senilità, cap.XII 
o La trasfigurazione di Angiolina  da 

Senilità,cap.XIV 
 

o La morte del padre da La coscienza di Zeno,cap.IV 
o La morte dell’antagonista da La coscienza di 

Zeno,cap.VII 
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o La profezia di un’apocalisse cosmica da La 
coscienza di Zeno,cap.VIII 
 
LUIGI PIRANDELLO 

� La vita: gli anni giovanili; il dissesto economico; 
l’attività teatrale; i rapporti col fascismo; la visione 
del mondo:il vitalismo; la critica dell’individualità 
individuale; la “trappola” della vita sociale; il rifiuto 
della socialità; il relativismo conoscitivo;la 
poetica:l’”umorismo”; le Novelle per un 
anno(novelle “siciliane” e “piccolo borghesi”), 
l’atteggiamento “umoristico”; i romanzi: l’Esclusa 
;Il fu Mattia Pascal; I vecchi e i giovani; Suo 
marito;I quaderni di Serafino Gubbio operatore; 
Uno,nessuno e centomila 
Gli esordi teatrali e il periodo”grottesco”; lo 
svuotamento del dramma borghese; la rivoluzione 
teatrale di Pirandello; il “grottesco”;il “teatro nel 
teatro”: la “trilogia” meta teatrale:Sei personaggi in 
cerca  d’autore.. 
 

o Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 
o La trappola dalle Novelle per un anno 
o Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno 

o Lo” strappo  nel cielo di carta” e la 
“lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal,capp.XII e  
XIII  

o Il giuoco delle parti da Maschere nude(lettura 
integrale) 

o “Nessun nome “da Uno,nessuno e centomila 

Umberto Saba 
� La vita(la famiglia e l’infanzia;la formazione 

letteraria;il matrimonio e il lavoro;l’incontro con la 
psicoanalisi;la persecuzione razziale e gli ultimi 
anni;le opere postume 

� Il Canzoniere:la struttura;i fondamenti della 
poetica;i temi principali;le caratteristiche formali; 

o A mia moglie dal Canzoniere 
o La capra dal Canzoniere  
o Trieste dal Canzoniere 
o Città vecchia  dal Canzoniere 
o Berto dal Canzoniere 
o Amai dal Canzoniere  

Giuseppe Ungaretti 
� La vita (dall’Egitto all’esperienza parigina;l’affermazione 

letteraria e le raccolte poetiche della maturità; 
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� L’Allegria: la funzione della poesia;l’analogia;la poesia come 
illuminazione;gli aspetti formali;le vicende editoriali e il 
titolo dell’opera;la struttura e i temi; 

o In memoria da L’Allegria 
o Il porto sepolto da L’Allegria 
o Veglia da L’Allegria 
o Sono una creatura 
o San Martino del Carso da L’Allegria 
o Mattina  

da L’Allegria  
 
Eugenio Montale 

� La vita:gli esordi;a Firenze;gli anni del dopoguerra; 
� Ossi di seppia:le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto 

culturale;il titolo e il motivo dell’aridità;la crisi dell’identità, la memoria e 
l’”indifferenza”;il “varco”;la poetica;le soluzioni stilistiche;il 
“secondo”Montale:Le Occasioni(la poetica degli oggetti;la donna salvifica 

o I limoni da Ossi di seppia 
o Non chiederci la parola da Ossi di seppia 
o Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
o Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
o Forse un mattino andando in un’aria di vetro da Ossi di seppia 
o Dora Maerkus da Le Occasioni. 

� La narrativa del secondo dopoguerra in Italia:il Neorealismo 
� Alberto Moravia: la vita;lo scavo nel mondo borghese(Gli 

indifferenti;Agostino) 
o “L’”indifferenza” di un giovane borghese nell’epoca 

fascista” da Gli indifferenti,cap.III  
 Gli indifferenti( lettura integrale) 
 Agostino (lettura integrale) 

 

 

� Cesare Pavese  
� La vita;gli studi:l’interesse per la letteratura statunitense;il confino e 

l’isolamento nel periodo bellico;il dopoguerra:il disagio intellettuale ed 
esistenziale. 

� La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana 
� Lavorare stanca:la poesia-racconto;antitesi e costanti tematiche 
� Mito,poetica,stile:la riflessione sul mito;il compito della poesia;l’arte come 

“mestiere”;la “realtà simbolica”;gli aspetti formali 
� La luna e i falò:il significato dell’opera;il titolo e la realtà simbolica 
o “Non parole .Un gesto da Il mestiere di vivere 
o I mari del Sud da Lavorare stanca 
o “Dove son nato non lo so” da La luna e i falò,cap.I 
o “La luna,bisogna crederci per forza” da  La luna e i falò, cap.IX 
o “Ha bruciato la casa” 
da  La luna e i falò, capp.XXVI e XXVII 

o “Come il letto di un falò” da  La luna e i falò, cap.XXXII 
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DANTE ALIGHIERI,Paradiso 
Canto I:l’invocazione ad Apollo;la luce;una visione 
riflessa;Beatrice(parola e sorriso) 
Canto III: Piccarda e Francesca;l’inadeguatezza di 
Dante;la carità;l’impero;una compensazione 
politica; 
Canto VI:Giustiniano,l’imperatore ideale;il 
portavoce di Dante;impero e chiesa;la giustizia 
ultraterrena;un impero di diritto;il sacrificio di 
Cristo; 
Canto XI:la condanna dei domenicani;la povertà 
come scandalo;un elogio incrociato;unità celeste ed 
unità terrena 
Canto XVII: il canto dell’esilio e l’incontro con 
Cacciaguida;contingenza e libertà;la responsabilità 
fra il Bene e il Male;il viaggio-missione. 

N.B. Si prevede di affrontare lo studio della poetica di Pirandello e Montale 
,con i relativi testi da analizzare .dopo la data del 15 maggio;parimenti si 
procederà con la lettura, l’analisi e il commento del Canto XVII del Paradiso. 

 

ABILITA’:  

ABILITA’ DEL QUINTO ANNO  
• Saper strutturare ed esprimere le idee con chiarezza, coerenza, 

correttezza, pertinenza ed organicità nella produzione sia orale 
che scritta. 

• Saper elaborare testi scritti rispondenti alle tipologie testuali 
previste per l’Esame di Stato. 

• Essere in grado di fare riferimento a fonti di informazioni 
culturali differenti assunte anche al di fuori del contesto 
scolastico, valutandole in modo critico. 

• Saper utilizzare le tecniche di documentazione e di scambio di 
informazione in rete. 

• Avere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini 
allo spirito di ricerca, tanto nel lavoro individuale quanto in 
quello di gruppo. 

• Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali e/o di 
studio. 

• Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 
progetto o di un prodotto. 
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METODOLOGIE:  

Metodologie 

Lezione frontale, dibattito aperto su autori e/o tematiche, 

riferimenti interdisciplinari. Si favorirà il più possibile 

l’intervento dei discenti con l’obiettivo di affinare il gusto 

estetico e, soprattutto, lo spirito critico. 

 

 

 

 

Strumenti:  

Libro di testo, fotocopie, strumenti audio-visivi, dispense fornite 

dall’insegnante. 

Prove di verifica e tipologia:  

• Verifiche orali (2 nel primo  quadrimestre+2 nel 

secondo quadrimestre) 

• Prove scritte (2 nel primo  quadrimestre 2/3nel 

secondo quadrimestre) 

Nelle prove scritte sono state proposte tutte le tipologie previste 

per esame di stato. 

• Sono state proposte trattazioni sintetiche o test 

strutturati eventualmente in sostituzione o a 

completamento delle verifiche orali.  

  

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione intermedia ha tenuto conto dell’organizzazione del 
lavoro del singolo alunno o, laddove richiesto, del gruppo, in termini di 
consapevolezza dell’utilizzo dei mezzi espressivi e dell’elaborazione 
personale ed originale degli spunti di riflessione offerti dall’insegnante.  
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La valutazione ha tenuto  conto della pertinenza delle informazioni in 
possesso dell’alunno rispetto all’obiettivo indicato dall’insegnante e alla 
chiarezza dell’esposizione,in base ai seguenti criteri: 

� Raggiungimento degli obiettivi  
� Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare  
� Frequenza e assiduità nel dialogo disciplinare in classe e impegno 

nello studio a casa   
� Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato  
� Recupero e progressi significativi  

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI A 

DOTTATI: 

TESTI IN USO:G.BALDI,S.GIUSSO,M.RAZETTI,G.ZACCARIA,I classici 
nostri contemporanei,Paravia,vol.4;5.1;5.2;6 

G.BALDI,S.GIUSSO,M.RAZETTI,G.ZACCARIA,I classici nostri 
contemporanei,Paravia,vol.5 

 

G.BALDI,S.GIUSSO,M.RAZETTI,G.ZACCARIA,I classici nostri 
contemporanei,Paravia,vol.5.1(Leopardi) 

G.BALDI,S.GIUSSO,M.RAZETTI,G.ZACCARIA,I classici nostri 
contemporanei,Paravia,vol.6 

 

 

 

 
 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:latino 

 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 24 di 101 

   

 

 
24 

Linee generali e competenze  (da raggiungere alla fine del 

quinquennio)1 

• Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di 

vario genere e di diverso argomento 

• Confrontare strutture morfosintattiche e lessico con 

l’italiano e il latino 

• Conoscere, principalmente attraverso la lettura 

diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in 

traduzione, i testi fondamentali del patrimonio 

letterario latino 

• Riconoscere il valore fondamentale della classicità 

latina per la tradizione europea 

• Interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Orazio:la vita e le opere;la poesia “eccessiva” degli Epodi;la 
scoperta di un tono medio(le Satire e il I (libro delle 
Epistole);le Odi;il libro II delle 
Epistole(G.Pontiggia,M.C.Grandi-Bibliotheca 
Latina,Principato,vol.2) 

Testi: 

“Il sangue maledetto di Remo” da Epodon liber 7 

“Una favola:il topo di città e il topo di campagna” da 
Sermones II,6,69-117 

“Il ritorno della primavera” da Carmina I,4 

L’età giulio-claudia:quadro storico di riferimento da 
P.Fedeli,Storia letteraria di Roma,fratelli Ferraro 
editori(pp.538-544) 

Lucano e la  nuova poesia epica:la vita e le opere;la 
Pharsalia(struttura del poema e rapporto con i modelli della 
tradizione epica);”il poema senza eroe”(personaggi della 
Pharsalia);la visione del mondo;linguaggio poetico e stile(lo 
“scrivere crudele” di Lucano G.Pontiggia,M.C.Grandi-
Bibliotheca Latina,Principato,vol.3); 

                                                           
1 cf. Indicazioni nazionali per i percorsi liceali DPR n. 211 del 7/10/2010 allegato C. 
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 contenuti dei libri(da P.Fedeli,Storia letteraria di 
Roma,fratelli Ferraro editori(pp.630-631) 

Seneca:la vita e le opere;filosofia e potere;la scoperta 
dell’interiorità;filosofia e scienza(le Naturales 
quaestiones);una satira 
menippea(l’Apokolokyntosis);contenuti delle opere 

(Ad Marciam de consolazione;De ira;Adv Helviam matrem de 
consolazione;Ad Polybium de consolazioneD brevitate 
vitae;De clementia;De vita beata;De tranquillitate animi;De 
otio;De providentia;De beneficiis; Epistulae morales ad 
Lucilium 

• “Bisogna imparare a vivere il presente” dal De 
brevitate vitae(9) 

• “Opportunità,non avversità” dal De providentia (3,1-
4,3) 

• Il dio mette alla prova nelle avversità” dal De 
providentia (4,8-13)) 
 

Il Satyricon di Petronio:la questione petroniana;il 
Satyricon;il problema del genere e i modelli;struttura del 
romanzo e strategie narrative; 

realismo mimetico ed effetti di pluristilismo(op.cit.vol.3 
pp.202-213) 

Testi 

“L’ambizione dei genitori rovina i figli”dal Satyricon(3-4,3) 

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano:gli 
avvenimenti;i principi e la cultura(op.citvol.3.pp.245-250) 

Quintiliano: la vita e le opere;l’Institutio oratoria(op.cit.vol.3 
pp.252-255) 

Giovenale:la vita;le satire(i contenuti);la satira di 
Giovenale;lo stile da P.Fedeli,Storia letteraria di Roma,fratelli 
Ferraro editori(pp.774-784) 

N.B. Si prevede di affrontare lo studio della poetica di Tacito e 
Apuleio dopo la data del 15 maggio 

Tacito 

La vita;l’Agricola;la Germania;il Dialogus de 
oratoribus;le Hisatoriae;gli Annales;lo stile delle 
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opere storiche di Tacito;il realismo di 
Tacito(P.Fedeli,op.cit.746-772) 

• “Il proemio dell’Agricola” da Agricola(I,3,1) 

 

 

Apuleio 

 

La vita e le opere;eloquenza e filosofia;le Metamorfosi ovvero 
L’asino d’oro;contenuti dell’opera 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’:  

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
 
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 
 
Interpretare testi scritti. 
 
Consapevolezza della presenza di radici e archetipi culturali 
antichi nel mondo moderno, in rapporto di 
continuità/alterità. 
 
Saper leggere correttamente un testo latino.  
- Saper tradurre brani in prosa latini, identificandone le strutture 
morfo-sintattiche e le valenze lessicali.  
- Saper analizzare, comprendere e contestualizzare i testi letterari 
latini esaminati.  
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- Saper usare correttamente la lingua italiana in forma 
scritta per la traduzione e in forma orale per la discussione 
degli argomenti esaminati. 
 
Saper analizzare e correlare forme lessicali e significato dei testi.  
- Saper comprendere e confrontare testi, autori e fenomeni 
letterari, e in particolare cultura latina.  
- Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  
- Saper formulare giudizi critici fondati.  

 

 

 

METODOLOGIE:  

• Lezione frontale 
• Laboratorio di traduzione, anche con la consultazione 

frequente e ragionata del vocabolario  

• Insegnamento individualizzato per il sostegno e il recupero 

• Moduli tematici 

• Problemsolving 
• Eventualmente  lavori di gruppo  

• Analisi, schedatura e, se è possibile, memorizzazione del 
lessico per radici  

• Discussione guidata 
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Metodi di verifica del Latino  
• Questionari di analisi di strutture morfo-sintattiche 

• Interrogazioni brevi e lunghe, consistenti anche nella 
esposizione della traduzione effettuata a casa senza il supporto 
mnemonico del quaderno 

• Questionari a risposta singola sui contenuti letterari 

• Questionari a risposta multipla  sui contenuti letterari 

• Traduzioni di brani d’autore in italiano e di brevi frasi ad hoc 
dall’italiano in latino  

• Trattazione sintetica di argomenti letterari 
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La valutazione complessiva degli studenti è scaturita 

dall’analisi dei livelli raggiunti in relazione alle conoscenze 

– abilità – competenze nonché  dei progressi rilevati a 

partire dai livelli iniziali, dell’impegno nello studio, 

dell’interesse per la disciplina e della partecipazione 

all’attività didattica. 

Strumenti di verifica utilizzati: prove orali e prove scritte  

La valutazione ha tenuto conto del livello di esaustività 

nella presentazione verbale dei contenuti appresi (alto, 

medio, insufficiente), del livello di acquisizione del 

linguaggio disciplinare (alto, medio, insufficiente), del 

livello di partecipazione attiva al processo di 

insegnamento-apprendimento. Gli indicatori di tale 

coinvolgimento alla lezione sono stati: un’attenzione 

disciplinata e persistente, domande dal posto, richieste 

di chiarimenti su contenuti già appresi, la frequenza 

delle lezioni e il  livello di aderenza alle regole 

scolastiche. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Manuali in uso 

G.Pontiggia,M.C.Grandi,Bibliotheca Latina,Principato,vol.2 

G.Pontiggia,M.C.Grandi,Bibliotheca Latina,Principato,vol.3 

R.Cuccioli Melloni,Itinera compone(versionario di 
latino),Zanichelli 

Dispense tratte da P.Fedeli,Storia letteraria di Roma,fratelli 
Ferraro editori 

 

 

 
 
 
 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 29 di 101 

   

 

 
29 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:greco 

Linee generali e competenze  (da raggiungere alla fine del 

quinquennio)2 

• Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di 

vario genere e di diverso argomento 

• Confrontare strutture morfosintattiche e lessico con 

l’italiano e il latino 

• Conoscere, principalmente attraverso la lettura 

diretta in lingua originale, integrata dalla lettura in 

traduzione, i testi fondamentali del patrimonio 

letterario greco 

• Riconoscere il valore fondamentale della classicità 

greca per la tradizione europea 

• Interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Completamento della morfologia verbale 
 
� Euripide 

Euripide:sulla scena uomini “così come sono”;la vita;le opere;le 
grandi eroine(Alcesti;Medea;Ippolito portatore di corona);la 
guerra(Eraclidi;Andromaca;Ecuba;Supplici;Troiane);le” 
tragedie d’intrigo”(Ifigenia 
taurica;Elena;Ione;Fenicie;Oreste);la 
religione(Eracle;Elettra;Ifigenia in Aulide;Baccanti;la 
drammaturgia di Euripide;l’universo ideologico di 
Euripide;lingua e stile. 
 
� Platone 

Platone nella cultura filosofica e letteraria;la vita;le 
opere;i dialoghi giovanili  
o “socratici”(Apologia;Critone;Ione;);i dialoghi della 
maturità(Menone;;Simposio;Fedone;Repubblica;Fedro)
;i dialoghi della vecchiaia(Timeo;);il pensiero;la 
concezione della poesia e dell’arte;lo statuto letterario 
delle opere platoniche:finzione e caratteristiche;lingua e 
stile. 

� Menandro e la commedia “nuova” 

Premessa:un’epoca nuova 
La nascita della commedia borghese;Menandro:vita e opere;;le 
commedie rimaste:  Dyscolos ovvero il Misantropo;Epitrepontes 
o l’Arbitrato;la Samia ovvero la Donna di Samo; Aspis ovvero lo 

                                                           
2 cf. Indicazioni nazionali per i percorsi liceali DPR n. 211 del 7/10/2010 allegato C. 
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Scudo; Pericheiromene ovvero la Fanciulla tosata;la 
drammaturgia di Menandro; l’universo 
ideologico;lingua,stile,metrica 

 
 

� Callimaco 

Nuove regole per fare poesia;le opere;la poetica callimachea e le 
polemiche letterarie;gli Inni;gli Aitia;i Giambi;l’Ecale 

 
 
 
 

� Teocrito 

Un nuovo genere letterario;la vita;le opere;la poetica;gli idilli di 
Teocrito:gli idilli bucolici;i mimi;gli epilli;la lingua e il metro. 

 
 
� Apollonio Rodio 

Un’epica rinnovata:Apollonio Rodio;la vita;le opere;le 
Argonautiche;Apollonio Rodio nella cultura 
alessandrina;precedenti mitologici e cultura letteraria nelle 
Argonautiche;i personaggi delle Argonautiche;struttura e modi 
della narrazione;lingua,stile e metro. 
� Polibio 

Polibio politico e storiografo: la vita; le opere;le 
Storie(programma, polemiche, fonti);il VI libro: la teoria 
delle costituzioni; le forme costituzionali e l’”anaciclosi” 
 
N.B. Si prevede di affrontare la trattazione del pensiero di 
Teocrito e Polibio dopo la data del 15 maggio 

 
 
 
 Passi di classico analizzati 
 “Il monologo di Medea tra passione e ragione” da 
Euripide(Medea 1021-1080) 
“L’Epitaffio di Pericle” da Storie(II 34-46) di 
Tucidide(traduzione in italiano) 
“Il fanciullino” dal Fedone(77c-78°) di  Platone(confronti con il 
“fanciullino” di Pascoli 
“Il tramonto si avvicina” dal Fedone (116°-117a) di Platone 
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ABILITA’:  

• Saper comprendere e tradurre un testo di media 

•  difficoltà 

• Saper riconoscere di elementi sintattici, morfologici 

•  e lessicali di un testo corredato di note e di elementi  

• di contestualizzazione;  

• Individuare gli elementi di coesione testuale e di 

•  organizzazione linguistica del testo;  

• Saper schematizzazione la frase semplice, composta 

•  e complessa 

• Saper usare con padronanza il dizionario 

• Saper cogliere la diversità e la continuità di struttura  

• fra lingua italiana e greca proponendo 

•  traduzioni motivate, anche non letterali, di testi 

•  di media difficoltà 

• Saper individuare nell’ambito del testo greco le parole 

•  che hanno la stessa radice ed essere in grado di  

• individuare la parentela lessicale con parole 

•  italiane e straniere moderne (etimo, affinità, ecc.) 

 

• Saper riconoscere di elementi sintattici 

• , morfologici e lessicali di un testo d’autore 

• Saper collegare i brani analizzati al loro contesto  

• storico, ed in particolare saper ricavare dai testi letti  e dal lessico studiato alcuni elementi fondamentali delle civiltà 

greca 

 

 

 

METODOLOGIE:  

 

 
Metodologie e strategie didattiche dell’insegnamento del Greco 
antico 
• Lezione frontale 

• Laboratorio di traduzione, anche con la consultazione 
frequente e ragionata del vocabolario (ginnasio) 

• Insegnamento individualizzato per il sostegno e il recupero 

• Moduli tematici 
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• Problemsolving 
• Eventualmente, lavori di gruppo  

• Analisi, schedatura e, se è possibile, memorizzazione del 
lessico per radici  

• Discussione guidata 
 
Metodi di verifica del   Greco antico 
• Questionari di analisi di forme verbali, in particolare greche 

• Interrogazioni brevi e lunghe, consistenti anche nella 
esposizione della traduzione effettuata a casa senza il supporto 
mnemonico del quaderno 

• Questionari a risposta singola sui contenuti letterari 

• Questionari a risposta multipla  sui contenuti letterari 

• Traduzioni di brani d’autore in italiano e di brevi frasi ad hoc 
dall’italiano in latino o greco 

• Trattazione sintetica di argomenti letterari 
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione complessiva degli studenti è scaturita 

dall’analisi dei livelli raggiunti in relazione alle conoscenze 

– abilità – competenze nonché  dei progressi rilevati a 

partire dai livelli iniziali, dell’impegno nello studio, 

dell’interesse per la disciplina e della partecipazione 

all’attività didattica. 

Strumenti di verifica utilizzati: prove orali e prove scritte  

La valutazione ha tenuto conto del livello di esaustività 

nella presentazione verbale dei contenuti appresi (alto, 

medio, insufficiente), del livello di acquisizione del 

linguaggio disciplinare (alto, medio, insufficiente), del 

livello di partecipazione attiva al processo di 

insegnamento-apprendimento. Gli indicatori di tale 

coinvolgimento alla lezione sono stati: un’attenzione 

disciplinata e persistente, domande dal posto, richieste 

di chiarimenti su contenuti già appresi, la frequenza 

delle lezioni e il  livello di aderenza alle regole 

scolastiche. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

L.E.Rossi-R.Nicolai,Letteratura 
greca,Storia,luoghi,occasioni(,L’età classica),vol.II,Le Monnier 
scuola 
L.E.Rossi-R.Nicolai,Letteratura 
greca,Storia,luoghi,occasioni(,L’età ellenistica e 
romana),vol.III,Le Monnier scuola 
Dispense fornite dall’insegnante 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

INGLESE 

•Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti 

diversificati e coerenti con il settore letterario 

•Redigere testi seguendo assi interpretativi 

•Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 

(Corrispondenti al Livello B2 /C1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) 

- Saper discutere su temi attuali con collegamenti ai temi 

affrontati nella letteratura. 

- Disponibilità a prendere iniziative nella comunicazione.   

 -  Saper ascoltare e prestare attenzione. 

-  Essere in grado di lavorare in maniera autonoma. 

- Produzione di testi coerenti e coesi. 

- Contestualizzazione storica dei problemi 
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- Applicazione di concetti, procedure e regole in particolari contesti e 

situazioni 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Epoche storiche e letterarie a partire dal Romanticismo fino 

all’Età Moderna, analizzando testi di alcuni brani  o passi di 

autori di massimo spicco. 

•Specification 4  - Revolutions and the Romantic Spirit: 

Industrial society pag. 98 

William Blakeand the victims of industrialization 

W. Blake’s life; Blake the artist, the poet, the profet pag. 99 

‘Complementary opposites’; imagination and the poet; Blake’s interest in 

social problems; style pag. 100 

Poem and text analysis: ‘London’ pag. 101. 

The Sublime pag. 105 C. A teacher. 

Emotion vs reason pag. 112; the emphasis on the individual pag. 114. 

William Wordsworth and nature 

Biography pag. 115. 

Wordsworth and the relationship with nature; the importance of the 

senses; recollection in tranquillity; the poet’s task pag 116 

Poem and text analysis: ‘Daffodils’ pag. 117. 

Samuel T. Coleridge 

Biography; imagination and fancy; Coleridge’s view of nature pag. 118 

‘The Rime of the Ancient Mariner’pag. 119 

‘The killing of the Albatross’: comprehension and analysis pagg. 120-

123. 

George G. Byron 

Biography; Byron’s individualism; the Romantic rebel pagg.125-6 

‘Apostrophe to the ocean’ (Childe Harold’s Pilgrimage - Canto IV): 

comprehension and analysis pagg. 127-8 

Jane Austenand the theme of love pag. 135 

‘Pride and Prejudice’: the story, themes and characters pag. 136 

Extracts: Mr and Mrs Bennet (Chapter 1); Darcy proposes to Elizabeth 

(Chapter XXXIV) -comprehension and text analysis pagg. 137-141. 

•Specification 5  - A Two-Faced Reality 

Queen Victoria’s reign pag. 148 

Life in the Victorian town pag.150      

The Victorian compromise pag. 154 

The Victorian novel pag. 155             

Charles Dickens 

 Biography pag. 156 

‘Oliver Twist’ pag 157 

Extract: 'Oliver wants some more'(Chapter 2) comprehension and 

analysis pagg. 158-9 

‘Hard Times’ the story pag. 160 

 Extracts: Coketown (book I, Chapter 5) pagg. 151-153; 'The definition 

of a horse'(Chapter 2) comprehension and analysis pagg. 161-163 

Aestheticism pag.182 e 184. 

Oscar Wilde 

Biography pag. 185 

‘The Picture of Dorian Gray’ Plot and features  pag. 186 
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Extract: ‘Dorian’s death’ (Chapter XX) comprehension and analysispagg. 

187-190  

•Specification 7  - The Great Watershed 

Freud and the phyche pag. 249 

The Modern novel pagg. 250-1  

James Joyce– Biography, ordinary Dublin, style and technique pag. 264 

‘Dubliners’:structure, themes and issues pag. 265 

‘Eveline’: comprehension and text analysis pagg. 266-269 

Virginia Woolf - Biography, a Modernist novelist, Woolf vs Joyce pag. 

270 

 ‘Mrs Dalloway’: plot and features pag. 271 

Extract: Clarissa and Septimus (Part 1) comprehension and text 

analysispagg. 272-274 

•Specification 8   - A New World Order 

George Orwell– Biography and social themes pag. 304 

‘Nineteen Eighty-Four’  - The plot, features and themes pag. 305Extract: 

'Big Brother is watching you'(Part 1 Chapter I) comprehension and text 

analysispagg. 306-7 

N.B.Si prevede di affrontare lo studio del pensiero di V. Wolf e 

G. Orwell dopo la data del 15 maggio 

ABILITA’:  Abilità di studio indispensabili per accedere all’analisi di un testo 

letterario e poterne apprezzare la lettura. 

- Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al livello B2/C1del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo delle lingue 

- Comprendere e commentare testi scritti e orali rappresentativi del 

settore di indirizzo in prospettiva interculturale 

- Comprendere e descrivere i processi di produzione e le tecnologie 

relative al settore letterario 

- Individuare all’interno di un testo della struttura dei nodi concettuali, 

dei nuclei tematici, della strategia argomentativa e dei caratteri stilistici. 

 

METODOLOGIE Lezione frontale interattiva 

Utilizzo di schemi 

Cooperative and collaborative learning 

Brainstorming 

Problem-Solving 

Flipped classroom 

Lavoro di gruppo 

Discussione guidata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione complessiva degli studenti è scaturita dall’analisi dei livelli 

raggiunti in relazione alle conoscenze-abilità-competenze, dei progressi 

rilevati a partire dai livelli iniziali, dell’impegno nello studio, dell’interesse 

per la disciplina e della partecipazione all’attività didattica. 
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Strumenti di verifica utilizzati: prove orali e prove scritte a risposta aperta.

La valutazione ha tenuto conto del livello di esaustività nella presentazione 

verbale dei contenuti appresi (livello alto, livello medio, livello 

insufficiente), del livello di acquisizione del gergo disciplinare (livello alto, 

medio, insufficiente), del livello di partecipazione attivaal processo di 

insegnamento-apprendimento; gli indicatori di tale coinvolgimento alla 

lezione sono stati: un’attenzione disciplinata e persistente, domande dal 

posto, richieste di chiarimenti su contenuti già appresi, della frequenza 

delle lezioni e del livello di aderenza alle regole scolastiche. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro  di testo:  

Spiazzi, Tavella, Layton   ‘Compact Performer-Culture&Literature’  

Multimediale                 Ed. Zanichelli 

 

Strumenti  

LIM 

Laboratorio multimediale 

Sussidi audiovisivi 

Video clips relativi agli alle opere degli autori studiati 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:storia 
dell’arte. 

1. Saper leggere integralmente l’opera d’arte, nel suo spessore tecnico e 
contenutistico; 

2. Saper distinguere la personalità e i contesti culturali che producono l’arte di oggi; 
3. Saper confrontare il linguaggio artistico italiano ed europeo. 
4. Saper usare il lessico specifico oltre a quello italiano appropriato. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1. Conoscere le principali opere d’arte e i beni culturali dell’età contemporanea(architettura, 
pittura, scultura, città d’arte, musei); 

2. Conoscere le principali personalità degli artisti dell’età contemporanea 
3. Conoscere il contesto storico-culturale in cui nascono i movimenti e le opere dell’arte 

contemporanea. 
 

Contenuti generali della disciplina:  
MODULO 1: Concetto di Bene Culturale e Bene Ambientale:espressione della storia dei luoghi e 

dei popoli – Patrimonio dell’umanità da conservare,tutelare, valorizzare – Il Ministero – Le leggi di 

tutela (cenni) – L’UNESCO – Multiculturalismo e globalizzazione (“Beni Culturali e Pace nel 

mondo”); il FAI:Giornate FAI autunno e primavera; le GEP: Giornate europee del patrimonio. 
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MODULO 2: Definizione di Arte e Opera d’Arte:3 fasi di lettura del manufatto d’arte (elementi 

visivi – dati preliminari – parte storico-critica) – ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA 

 

Contenuti specifici: dal Neoclassicismo alle Avanguardie. 

NEOCLASSICISMO: Canova e David.  

ROMANTICISMO: Géricault e Delacroix. Goya. Ingres.   Hayez. Friedrich, Constable, Turner . 
REALISMO :La scuola di Barbizon e Corot. Courbet-Millet-Daumier. 
Fotografia e pittura: Macchiaioli e Impressionisti, Divisionisti e Pointillistes . 
POST-IMPRESSIONISTI: Van Gogh e Gauguin. 
ART NOUVEAU: la Secessione Viennese: Klimt e Schiele.  
PRE-ESPRESSIONISTI: Munch. Kokoschka. Ensor. 

 
IL ‘900 e le Avanguardie : 
ESPRESSIONISMO:i Fauves e Matisse; i tedeschi di Die Brücke e Kirchner.  
CUBISMO: Picasso.  
FUTURISMO: Boccioni, Balla, Severini,Russolo,Carrà.  
DADAISMO: M.Duchamp e M.Ray. 
SURREALISMO: Magritte, Mirò, Dalì.    
METAFISICA: De Chirico, Carrà, Morandi. 
ASTRATTISMO: Der Blau reiter: Kandinskij, Marc, Klee.  
La Bauhaus (1919-1933) e W.Gropius. 
Dopo la 2° Guerra Mondiale: la POP ART americana: A.Warhol.  
 
NOTA: Le Avanguardie saranno completate entro la fi ne dell’a.s. 
 
Contenuti specifici: dal Neoclassicismo alle Avanguardie  

IL NEOCLASSICISMO 

A.Canova: il mito (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe: 2 versioni, Le Grazie, Venere e 

                   Adone*, Ercole  e Lica); la tomba (Monumento funebre di Clemente XIV,  

                  Monumento funebre di Vittorio Alfieri, Monumento funebre di Maria Cristina 

                  d’Austria, steli funerarie*);  il ritratto  (autoritratto,Napoleone Bonaparte come Marte 

                  Pacificatore, Paolina Borghese  come  Venere vincitrice); le erme *: Saffo;  la statua 

                  della Venere Italica.  

J.L.David: la storia antica (Il giuramento degli Orazi, I littori riportano a Bruto i corpi dei suoi  
                  Figli *,Le Sabine , Leonida alle Termopili*); La storia contemporanea (Morte di  
                  Marat); il ritratto  (Incoronazione di Napoleone*, Napoleone al passo del Gran San  
                  Bernardo, Madame Récamier, Autoritratto) 
L’ARCHITETTURA NEOCLASSICA in ITALIA e in EUROPA: 
G.Piermarini e il Teatro alla Scala a Milano; Il tempio canoviano a Possagno. 
IL ROMANTICISMO 
Il paesaggio romantico di Friedrich, Constable, Turner . 
La pittura visionaria di Friedrich, Fussli, Blake. 
T.Géricault: La zattera della Medusa, Teste di giustiziati e ritratti di alienati. 
E.Delacroix: Il massacro di Scio, Le donne di Algeri, La libertà che guida il popolo. 
F.Goya:               artista del suo tempo e precursore della modernità: le incisioni 

“I Capricci “: Il sonno della ragione genera mostri;  “I Disastri della Guerra”; 

 i dipinti :La famiglia di Carlo IV di Borbone, Il 3 maggio 1808: fucilazione alla 

 Montaña del Principe Pio, Il parasole,Maja desnuda e Maja vestida* ;le pitture nere:la realtà e 
l’inconscio, diavoli ed esorcismo:Il sabba delle streghe*, Saturno. 

J.A.D.Ingres:   La grande odalisca, Bagno turco, Mademoiselle Rivière, la Bagnante di Valpincon 
                         Il sogno di Ossian. 
F.Hayez:          Il Bacio, Romeo e Giulietta; i dipinti storici ;  le allegorie: La meditazione,  
                         Pensiero malinconico*; ritratti.  
IL REALISMO 
La scuola di Barbizon e C.Corot: I paesaggi 
J.F.Millet: Le spigolatrici, L’Angelus 
G.Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, le Bagnanti, Autoritratto, l’Atelier del pittore. 
H.Daumier: Il vagone di terza classe 
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L’IMPRESSIONISMO 
La fotografia, l’invenzione del secolo: lo studio di NADAR. 
E.Manet: Le déjeneur sur l’erbe, L’Olympia, Bar aux Folies-Bergère, Colazione nell’atelier,  
                La prune. 
C.Monet:  Regata ad Argenteuil, Papaveri*, Donne in giardino, Boulevard des Capucines*,  
                 La  Gare Saint-Lazare, La Cattedrale di Rouen (serie), Impression:soleil levant; La   
                 Grenouillère*, Lo stagno delle ninfee;  ninfee e covoni(serie). 
P.A.Renoir:  Il palco,  Bal au Mulin de la Galette, La Grenouillère*, Colazione dei                               
 Canottieri 
E.Degas:  Classe di danza,  L’assenzio, La tinozza, Due stiratrici e La pettinatrice*( dipinti in blu e  
                 rosso), Ballerina di quattordici anni (scultura). 
P.Cézanne:La casa dell’impiccato a Auvers, Il ponte di Maincy. 
C.Pissarro: vedute di Parigi. 
A.Sisley: Inondazione a Port-Marly*, Neve a Louveciennes. 
J.F.Bazille: Donne in giardino*. 
G.Caillebotte: Strada di Parigi, tempo piovoso, I rasieratori di parquet. 
Due pittrici impressioniste *: Berthe Morisot, Mary Cassat 
Un italiano a Parigi :Giuseppe De Nittis: Colazione in giardino, Vedute di  Parigi e Londra,  
                                                                   Ritorno della cavalleria( Bari: Pinacoteca). 
Pittori italiani impressionisti: F.Zandomeneghi e G.Boldini* : ritratti femminili famosi. 
LA PITTURA NELL’ITALIA RISORGIMENTALE E POSTUNITARI A: I MACCHIAIOLI 
G.Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta* , I soldati francesi del ‘59*, In vedetta (Il 
                 muro bianco), La rotonda di Palmieri, Il riposo (Il carro rosso), I buoi*. 
S.Lega: Un dopopranzo (Il pergolato), Il canto dello stornello*. 
T.Signorini: La toeletta del mattino, Ponte vecchio a Firenze* 
Il Divisionismo: 
 G.Segantini: Le due madri 
G.Previati: Maternità. 
G.Pellizza da Volpedo: Quarto Stato 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
P.Cézanne: Montagne Sainte-Victoire, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti. 
H.De Toulouse-Lautrec: dipint i:  Il Salon de la rue des  Moulins, Al Moulin Rouge; 
                                        affiches: La Goulou, Divan Japonais*. 
Il Neoimpressionismo : 
G.Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand-Jatte, Un bagno ad Asnières, Il circo. 
P.Signac: Vele e pini, Il porto di Saint-Tropez. 
Gli indipendenti : 
V.Van Gogh:   Autoritratti vari, I mangiatori di patate, il ponte di Langlois*, Vaso con girasoli,  
                         La camera da letto,Notte stellata, La chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di 
                         corvi. Ritratti. 
P.Gauguin:        Autoritratto, La visione dopo il sermone, Donne bretoni, Il Cristo giallo, 
                          Da dove veniamo?Che siamo?Dove andiamo?, Due Tahitiane*, Ave Maria 
E.Munch: Pubertà, L’urlo, Ragazzi al bagno, Sera sul corso  Karl Johann*. 
ART NOUVEAU: caratteri generali del liberty : arred amento-moda-costume-gioielli-parati-
mobili. 
Victor Horta a Bruxelles. 
Antoni Gaudi’a Barcellona: Casa Mila’, Sagrada Famìlia, Parco Guell,Casa Batllo’. 
J.M.Olbrich e il Palazzo della Secessione a Vienna. 
LA SECESSIONE VIENNESE 
G.Klimt: Giuditta I, Il bacio, Nuda Veritas, il Fregio di Beethoven. 
E.Schiele: L’abbraccio* La morte e la fanciulla, disegni di donne. 
Preespressionisti:  
E Munch: Pubertà, l’Urlo, Madonna, La bambina malata. 
O.Kokoschka: La sposa del vento 
J.Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles. 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 
 

 L’ESPRESSIONISMO: 
i Fauves e Matisse: La stanza rossa, La gioia di vivere, Luxe,calme et volupté, La dance,  
                                Pesci rossi *, Nudo rosa*. 
Gli espressionisti tedeschi di Die Brücke: 
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Kirchner: Strada a Dresda, Donne a Potsdamer Platz, Marcella, Cinque donne per strada*.  
                sdraiata, Cinque donne per la strada 
IL CUBISMO 
P.Picasso: Gli inizi espressionisti (Giovane nudo con cavallo*, Bevitrice di assenzio.) 
  Il periodo blu (Poveri in riva al mare o Sacra Famiglia) 
  Il periodo rosa ( I saltimbanchi) 
  La scelta cubista (Les demoiselles d’Avignon)  
 Il cubismo analitico (Ambroise Vollard), 
 I papiers-collès e i collagès (Natura morta con sedia impagliata). 
 Il cubismo sintetico (Tre musici*) 
 La denuncia politica (Guernica) 
IL FUTURISMO 
U.Boccioni: Rissa in galleria,  La città che sale, Forme uniche nella continuità    
                     dello spazio (scultura), Stati d’animo: gli addii. 
G.Balla: Lampada ad arco*, Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio* 
               Automobile in corsa. 
G.Severini: Dinamismo di una danzatrice. 
L.Russolo: La musica. 
C.Carrà: I funerali dell’anarchico Galli 
F.Depero e i vestiti per il teatro. 
A.Sant’Elia e i progetti architettonici. 
IL DADAISMO 
M.Duchamp: Scolabottiglie, Fontana, La Gioconda con i baffi,  Ruota di bicicletta. 
M.Ray: Cadeau. 
IL SURREALISMO 
R.Magritte: Il tradimento delle immagini: L’uso della parola(questa non è una pipa), La condizione 
                    Umana*, Gli amanti*. 
J.Mirò: Il Carnevale di Arlecchino 
S.Dalì:   La persistenza della memoria, L’enigma di Hitler*, Sogno provocato dal volo di 
               un’ape….,Giraffa in fiamme. 
LA METAFISICA 
G.De Chirico: Le Muse inquietanti, Piazza d’Italia con statua e roulotte*,Cavalli in riva al mare*. 
C.Carrà: La musa metafisica 
G.Morandi: Natura morta 
ALTRE AVANGUARDIE: L’ASTRATTISMO: 
Der Blau reiter:  
V.Kandinskij: dipinti espressionisti della sua Russia,Acquerello astratto, Improvvisazioni e    
                        composizioni astratte. 
F.Marc: Cavalli*, Tigre*, altri animali. 
P.Klee: Strada principale e strade secondarie. 
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 
L’esperienza del Bauhaus (1919-1933) e W.Gropius 
LA POP ART americana: A.Warhol: Campbell Soup, Marilyn. 
 

Argomenti da affrontare in lingua inglese: CLIL Picasso 

 

ABILITA’: 1. Saper legare le vicende storiche e socio-culturali alla nascita del prodotto artistico e alle sue 
caratteristiche stilistiche (dal contesto all’opera); 

2. Saper risalire al contesto storico-culturale che produce l’opera d’arte riguardo alle idee, alle 
tecniche, all’iconografia, alla committenza e alla fruizione (dall’opera d’arte al contesto); 

3. Saper compiere delle sintesi trasversali per personalità artistiche, soggetti iconografici, 
problemi, metodi di studio e di ricerca. 

 

METODOLOGIE: metodo di studio che parte dall’osservazione accurata e dall’analisi formale dell’opera 
d’arte, per approdare dopo all’analisi contenutistica e all’informazione storica. Si è 
cercato in 5°liceo di consolidare le capacità acquisite nel corso del triennio: saper 
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analizzare , comprendere e  valutare le opere d’arte dei periodi indicati e di 
contestualizzarle, di potenziare le conoscenze e insistere sul metodo di studio, portando 
tutti ad una capacità di osservazione e di critica che consenta loro l’inquadramento storico 
e l’analisi tecnico-formale dell’opera d’arte, in un percorso di storia delle forme e di 
evoluzione delle idee, che va dalla fine del Settecento al Novecento,in cui si sono 
selezionate opere ed artisti principali. 
 
Dunque gli allievi sono in grado di illustrare, con capacità descrittive, gli argomenti 

relativi all’arte del periodo dal Neoclassicismo al Novecento. 

A conclusione del terzo  anno di corso di storia dell’arte gli studenti sono in grado di 

comprendere e riconoscere i contenuti storici e le principali opere d’arte del periodo 

studiato e di esporli col lessico italiano corretto, usando i termini tecnici della disciplina. 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

VALUTAZIONE 
Si sono valutati: 

1. Conoscenza dei contenuti; 
2. Capacità (comprensione/analisi/sintesi - contestualizzazione - rielaborazione critica e 

creativa); 
3. Competenze (abilità nell’esposizione verbale, orale e scritta e nell’uso del linguaggio 

specifico, lettura tecnico-formale del manufatto d’arte; abilità nella gestione di test, mappe 
concettuali, appunti ecc.); 

4. Partecipazione, comportamento, impegno, metodo di studio, progressione 
nell’apprendimento in relazione agli obiettivi individuati e al gruppo classe. 

Si sono effettuate due verifiche scritte e/o orali per quadrimestre 
In una scala da 1 a 10 il criterio di sufficienza sarà l’essenziale conoscenza e capacità di rielaborazione 
e un’adeguata competenza verbale e pratica (sapersi esprimere in modo corretto e scorrevole ed 
eseguire compiti semplici) in relazione alle finalità e agli obiettivi individuati e in rapporto sia al livello 
di partenza che al complessivo gruppo-classe. 
VERIFICHE 

1. Orali: colloqui di gruppo o individuali, domande del docente, interventi dell’alunno; 
2. Scritte: strutturate o semistrutturate, domande aperte o chiuse (valide per l’orale e/o 

alternative ad esso). 
3. Analisi di opere d’arte; 
4. Analisi dei prodotti di ricerche e relazioni e di compiti di realtà (progettare itinerari turistici 

in occasione di viaggi e visite d’istruzione). 
5. Esercizi di rielaborazione(in fotocopia perché mancanti dal libro di testo)su quaderno da 

casa o direttam. in fotocopia 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

*Opere fuori testo, mostrate e descritte  dalle docente per completezza di 
discorso,attraverso siti internet, su lavagna luminosa in classe opp in aula video. 
 
Libro di testo: “Il nuovo vivere l’arte”: dall’800 ad oggi”, B.Mondadori ed.,Mi, 2011.                      
* Per Canova opere mostrate da catalogo Mostra Canova , Ve, 1992. 
* Per Goya incisioni immagini  tratte dal film”L’Ultimo inquisitore”di Milos Forman. 
* Per Goya e De Nittis Fascicoli Fabbri ed. 
* Per Macchiaioli Catalogo “La collezione Grieco”, Bari , 1987. 
* Per Okusai catalogo Garzanti, Milano 1987. 
  
NOTA: Le Avanguardie saranno completate entro la fi ne dell’a.s. 
 

STRUMENTI: Lezioni frontali, libro di testo, altri libri, opuscoli, 
cataloghi di musei e mostre d’arte, brochures,siti internet, filmati, 
documentari didattici su dvd e web, power point, altro. 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 41 di 101 

   

 

 
41 

Gli studenti sono stati stimolati a partecipare ad iniziative scolastiche (Cassano 
scienza aprile 2019)o del territorio (mostra temporanea su Leonardo ed 
esposizione permanente c/o  Pinacoteca civica  Cassano) ( 22 settembre 2018: 
GEP: siti e mete in Puglia; 13-14 ottobre 2018: Giornate FAI autunno: 
inauguraz.teatro Margherita; novembre 2018 : mostre Picasso in Puglia a 

Martina Franca e Manduria) (domeniche al museo per visitare collezioni 
permanenti c/oPinacoteca Giaquinto Bari per Macchiaioli: 3 febbraio 2019) 
(Cinema Seven: film Van Gogh gennaio 2019), inerenti anche alle proprie abilità 
in occasione di mostre d’arte( Van Gogh alive a Bari dicembre 2018). Inoltre il 
docente ha suggerito eventuali approfondimenti su tematiche di loro interesse 
(es.in relazione a viaggio d’istruzione a Berlino). 

 

 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: STORIA 

Per quanto attiene alle competenze di studio e alle abilità disciplinari 
conseguite dagli studenti della VAP è possibile suddividere la classe in 
tre fasce: la prima include una piccolissima parte degli alunni con 
profitto di livello medio (voti 6-7) che mostrano di possedere una 
discreta capacità di comprensione del manuale, una adeguata 
verbalizzazione che si avvale di un lessico storico di base, da un primo 
livello elementare di contestualizzazione storico-geografica; la 
seconda fascia è formata da alunni con profitto di livello buono (voti 
8-9) che mostrano di possedere un esteso lessico specifico, una 
efficace abilità comunicativa, un buon livello di contestualizzazione 
storico-geografica e hanno maturato un metodo di studio conforme 
all’oggetto; la terza fascia è composta da alunni con profitto di livello 
eccellente (voto 10) contrassegnato dalla capacità di valutare diversi 
tipi di fonti, leggere documenti storici per ricavarne molteplici e 
significativi contenuti, confrontare diverse tesi interpretative.  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

La seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato 
La seconda fase dell’industrializzazione 
Il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale 
Gli effetti dell’industrializzazione: sviluppo demografico, urbanizzazione e processi 
migratori 
Borghesia, progresso e positivismo 
La formazione del movimento operaio: Prima e Seconda internazionale 
Il pensiero della Chiesa: l’enciclica “Rerum novarum” 
L’età del colonialismo e dell’imperialismo 
Che cos’è l’imperialismo? 
Il colonialismo europeo in Africa 
La spartizione dell’Africa nel sistema bismarkiano delle alleanze 
Imperialismo, nazionalismo e razzismo 
Materiali: Rerum novarum: “ La Chiesa e la questione operaia”;Il riformismo di 
Berstein;  
Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 
La Sinistra storica al potere: il programma politico e sociale 
Il trasformismo parlamentare 
La politica economica: l’inizio dell’industrializzazione, la svolta protezionistica e 
l’emigrazione 
Il nuovo corso della politica estera: la Triplice Alleanza 
Il colonialismo italiano: motivazioni e prime tappe 
Materiali “Torniamo allo Statuto” Sidney Sonnino; L’Italia di fine XIX secolo; Zola e 
il caso Dreyfus; Il trasformismo e la stabilità di governo nell’Italia di fine secolo; 
L’Inchiesta Iacini 
L’Italia giolittiana 
Tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale” 
La Guerra di Libia 
Da Giolitti a Salandra 
La Prima Guerra mondiale 
Le premesse del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 
Quattro anni di sanguinoso conflitto 
Il significato della “Grande Guerra” 
I trattati di pace 
Materiali: Film E. Olmi “Tornerano i prati”; Il Patto di Londra; D’Annunzio parla alla 
folla durante le radiose giornate di maggio; L’appello alla pace di Benedetto XV; I 
quattordici punti di Wilson; la fotografia di guerra: Armin T Wagner( genocidio 
armeno) 
Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin 
La guerra civile in Russia;Gli avversari del comunismo sovietico; Il comunismo di 
guerra; la NEP; Stalin al potere; La collettivizzazione delle campagne; I piani di 
industrializzazione forzata; Verso le rivoluzioni del 1917 
Le Rivoluzioni di febbraio 
La Rivoluzione di ottobre 
Terrore rosso e guerra civile 
Il consolidamento del regime bolscevico 
La Rivoluzione come frattura epocale 
Materiali: Le tesi d’aprile; l’operaio eroe dell’Unione Sovietica; morire di freddo nei 
GULAG; I metodi della collettivizzazione forzata; l’Utopia sovietica 
Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
L’instabilità dei rapporti internazionali 
Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 
La Repubblica di Weimar in Germania 
I primi cedimenti degli Imperi coloniali 
Versailles o la pace difficile 
Trionfo dello stato-nazione; la conferenza di Parigi; I trattati di pace; La marcia su 
Fiume; le questione di confine; le guerre dopo la pace; la Società delle Nazioni; la 
diplomazia degli anni venti 
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 L’avvento del fascismo in Italia 
La situazione dell’Italia post-bellica 
Il crollo dello Stato liberale 
L’ultimo anno di governi liberali 
La costruzione del regime fascista 
Materiali: Il partito popolare italiano; Lo squadrismo fascista 
Il totalitarismo: comunismo, fascismo, fascismo e nazismo 
I regimi totalitari 
L’Unione Sovietica: Gli anni trenta 
L’Italia fascista:Gli anni trenta  
Materiali: Il ruolo della donna nella retorica di Mussolini 
Hitler e il regime nazionalsocialista 
La Repubblica di Weimar; la difficile governabilità; la nascita del nazionalsocialismo;; 
problemi internazionali e crisi economica;l’ascesa di Hitler; la costruzione della 
dittatura; Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer; L’intensificarsi della persecuzione 
antiebraica; 
Materiali: La rivoluzione del nazismo; Hitler e l’educazione dei giovani; Le leggi di 
Norimberga; H.Arendt L’autodestituzione della coscienza personale. 
La febbre delle dittature in Europa 
La guerra civile spagnola; 
Dalla Grande crisi economica al crollo del sistema Versailles 
Gli Stati Uniti negli anni venti e la crisi del 29; le teorie di Keynes; Il New Deal 
La politica estera del nazismo al potere; Anschluss; Monaco; La questione di Danzica: 
Il Giappone e la Cina; 
La Seconda Guerra mondiale 
La prima fase della Seconda Guerra mondiale: l’Asse all’attacco 
La seconda fase della Seconda Guerra mondiale: Apogeo dell’Asse e intervento 
americano 
Terza fase: svolta e crollo dell’Italia 
Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana 
Verso la fine: il crollo della Germania e del Giappone. 
Guerra totale, civili in guerra, guerra razziale 
guerra ai civili e massacri; la guerra razziale e la Shoah; Norimberga e i difficili 
percorsi della memoria 
Materiali: Il dovere della memoria; Il massacro di Katyn; Hiroshima; la morte dal 
cielo; la soluzione finale; Lettere dall’inferno del lager; Quali insegnamenti 
dall’Olocausto? 
La Guerra Fredda 
Est e Ovest nemici; Dalla nascita dell’ONU alla Dottrina Truman; L’Europa , cuore 
della Guerra fredda; Unione sovietica ed Europa orientale; Kruscev e la rivolta 
d’Ungheria. Il crollo del muro di Berlino 
La decolonizzazione italiana 
La nascita della Repubblica italiana 

ABILITÀ:  Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari: 
- Saper narrare in modo coerente, e con un lessico appropriato, un evento storico, 

riconoscendo protagonisti, luoghi e fasi che lo costituiscono 
- Essere formato alle modalità di conoscenza tipiche della storiografia e quindi saper 

valutare le fonti primarie (attendibilità, parzialità, ecc.) e saperle comparare e inoltre 
saper confrontare le diverse interpretazioni (fonti secondarie) che gli storici hanno 
elaborato 

- Saper cogliere le differenze fra le diverse epoche storiche (prospettiva storica) 
- Saper scandire periodizzando i contenuti annuali della disciplina 
- Saper cogliere gli aspetti salienti di ciascun periodo storico (capacità di sintesi) 
- Saper cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà 

diverse (capacità logico-critiche) 
- Saper valutare il rapporto fra la conoscenza storica e gli stereotipi culturali prodotti 

dall’uso pubblico della storia 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali e dialogate 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione della relazione educativa si è apprezzato il possesso di un insieme 
strutturato di conoscenze e abilità. In particolare si è tenuto conto del livello di 
apprendimento dei contenuti proposti, del grado di articolazione del pensiero secondo 
valide strutture argomentative e del tasso di correttezza espressiva formale secondo la 
seguente successione incrementale: 
 
1) Gli obiettivi specifici di apprendimento minimi sono caratterizzati: 
- dalla capacità di lettura e comprensione del manuale; 
- dalla capacità di adeguata verbalizzazione; 
- dal possesso del lessico specifico di base; 
- da un primo livello elementare di concettualizzazione; 
- da un minimo grado di abilità argomentativa. 
 
2) Gli obiettivi specifici di apprendimento di medio termine sono costituiti soprattutto: 
- da un allargamento del lessico specifico; 
- dal possesso della dimensione di reciprocità documenti-manuale-storiografia; 
- dall’acquisizione di capacità di contestualizzazione storico-geografica dei fenomeni. 
 
3) Gli obiettivi specifici di apprendimento di lungo periodo sono caratterizzati: 
- dall’acquisizione completa delle fondamentali linee di sviluppo della civiltà 

occidentale del Novecento; 
- dall’approfondimento e affinamento del lessico specifico; 
- dalla capacità di valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare 

diverse tesi interpretative; 
- dalla maturazione di un metodo di studio conforme all’oggetto; 
- dall’attualizzazione e ricaduta di queste tematiche sul vissuto personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale adottato: Z. Ciuffoletti; U. Baiocchi; S. Bucciarelli e S. Sodi “Dentro 
la storia” Vol 3 (A e B)  editrice G. D’Anna 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: FILOSOFIA  

Per quanto attiene alle competenze di studio e alle abilità disciplinari 
conseguite dagli studenti della VAP è possibile suddividere la classe in 
tre fasce: la prima include un piccolissimo gruppo di alunni  con 
profitto di livello medio (voti 6-7)  i quali hanno acquisito un discreto 
lessico specifico, un livello accettabile di concettualizzazione e una 
modesta o adeguata capacità di ricostruire strategie argomentative; la 
seconda fascia è composta da un gruppo di alunni con profitto di 
livello alto (voti 8-9) che mostrano di possedere un esteso lessico 
specifico, una efficace abilità comunicativa, un buon livello di 
concettualizzazione e fanno uso di valide strategie argomentative; la 
terza e ultima fascia è composta da un gruppo di alunni con profitto di 
livello eccellente (voto 10) che dispongono di fluida capacità 
espositiva e conducono i loro ragionamenti in totale autonomia e con 
notevole forza espressiva senza indulgere in fallacie logiche ed 
eccessivi artifici retorici.  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

J. G. Fichte e la pretesa di giungere alle origini del sapere; 
La Dottrina della scienza: l'infinitizzazione dell'io; i principi della dottrina 

della scienza; la struttura dialettica dell'Io; la scelta tra dogmatismo ed 

idealismo; la dottrina della conoscenza;  

La dottrina morale: il primato della ragion pratica;  la missione sociale 

dell'uomo e del dotto. 

Il pensiero politico; lo Stato nazione e la missione civilizzatrice della 

Germania. 

La seconda fase della filosofia di Fichte. 

Materiali: dal manuale pag 468 

G. W. F. Hegel la riunificazione del soggetto con l’oggetto; 

La ragione come mondo; la riflessione teologico-politica giovanile 

nello spazio dell’idealismo: verso il sistema: dalla riflessione alla 

speculazione; eticità, diritto, politica. 

La Fenomenologia dello spirito; l’idea e il compito della fenomenologia; la 

coscienza; l’autocoscienza;la ragione, lo Spirito; la religione; il sapere 

assoluto. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

La Filosofia della natura: natura meccanica; natura fisica; natura 

organica. 

La Filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; lo 

spirito assoluto. 

La filosofia della storia 

Materiali: dal manuale pag 496; pag 501-502; pag 512; pag 516; Lo Stato 

come Dio reale pag 536 

K. Marx: l’analisi economica e l’attesa della liberazione 

Con Hegel contro Hegel: la dialettica in questione 

Il problema dell’alienazione: religiosa ed economica 

Il materialismo storico 

Il Comunismo 

La scienza economica del capitale: il plusvalore e la caduta tendenziale 

del saggio di profitto 

La rivoluzione sociale e l’io individuale 

Materiali: dal manuale pag 16;  pag 18; pag 17; pag 20; pag 21; pag 24; 

pag 27. 

A. Schopenhauer e il ripensamento dell’eredità kantiana: il principio di 

ragion sufficiente 

Il velo della maya e l’Oriente di Schopenhauer. 

Il mondo come rappresentazione; 

Il mondo come volontà; 

L’affrancamento della volontà: l’arte; la morale; la mortificazione; le 

scienze, la morale, la religione 

Materiali: dal manuale pag 47; -48; 49;  
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S. Kierkegaard e il problema della soggettività come verità 
La radicalità del cristianesimo: il Padre; Regine; Mynster. 
Kierkegaard autore di autori: l’uso degli pseudonimi; l’ironia; il 
singolo 
Il singolo e il sistema: il come della verità; il confronto con 
Hegel; 
Gli Stadi dell’esistenza. Lo stadio estetico: Il Don Giovanni di 
Mozart; Johannes il seduttore 
Lo stadio etico: Wilhelm, giudice e marito 
Oltre la sfera etica: la sfera religiosa e la scelta di Abramo 
Il peccato e la dogmatica 
L’angoscia, la disperazione e lo scandalo del Cristianesimo 
Il paradosso cristiano e l’illusione della cristianità. 
Confronto con Kafka: Lettera al padre 
Materiali: dal manuale pag 70; pag 71; pag 73; pag 74; pag 75; 
pag 76-77; pag 78; pag 79; pag 80; Lettere a Regine; brano da “ 
“Diario di un seduttore” 
Il progetto positivista: la scienza dell’ottocento 
A. Comte: la scienza come sistema dell’ordine e del progresso 
sociale 
La Filosofia positiva: tra conservatori e progressisti; la positività 
della filosofia e la legge dei tre stadi; la classificazione delle 
scienze 
La nascita della sociologia: il metodo dell’osservazione sociale; 
statica e dinamica della società; 
La società positiva 
La scienza come metafisica dell’umanità 
La svolta del Novecento: dall’ottocento al novecento una nuova 
scena del pensiero. 
F. Nietzsche e la sua verità 
Il primo Nietzsche: le origini tragiche del pensiero; come nasce 
la verità; vivere di storia e morire di storia;  
La svolta genealogica: dalla filosofia metafisica alla filosofia 
storica; l’impossibile libertà; il cristianesimo come problema; 
Morte dell’io- morte di Dio: la fede come debolezza del volere; 
l’uccisione di Dio; il bisogno di una nuova salute; 
L’Avvento di Zarathustra: dal mezzogiorno al tramonto; il 
Super-uomo; la volontà di potenza e l’essere del mondo;l’eterno 
ritorno dell’uguale; 
La trasvalutazione di tutti i valori: dal nichilismo passivo al 
nichilismo attivo; gli schiavi contro i signori; la favola del 
mondo vero. 
Materiali: dal manuale pag 118; pag 119; pag 122; 123; 124; 
125; 126; 127; 129; 130; 131; 132; 133; pag 139 
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S. Freud e la psicoanalisi: all’origine della coscienza 
Un viaggiatore del profondo 
La nascita della psicoanalisi 
La coscienza e l’inconscio: la rimozione;  Io, Es, Super-Io; il 
complesso di Edipo; 
Eros e Thanatos 
Dalla psiche individuale all’inconscio sociale 
L’enigma Mosè. 
Materiali: dal manuale pag 356-357;  
C. Sini;  M. Mocchi “ Leggere i filosofi” 3C pag 172-173-174 
E. Husserl e la Fenomenologia 
Un nuovo modo di vedere le cose  
Dalla Logica pura alla Fenomenologia (Ricerche logiche Vol. II, 
RicercaV, dal manuale pag 229) 
La Crisi delle Scienze e il ruolo della filosofia ( dal manuale pag 
240) 
H. Arendt  e la filosofia pratica nella seconda metà del 
Novecento 
Una vita in esilio, tra filosofia e teoria politica 
Le origini del totalitarismo 
La sfera della vita attiva: le tre dimensioni della vita attiva; 
dall'azione alla contemplazione: il tramonto della pòlis greca; 
dalla contemplazione alla produzione: l'esperienza della 
modernità 
Dall'homo faber all'animal laborans: lo scacco della modernità 
L’assenza di pensiero e la banalità del male 
L'esigenza del pensiero e la vita della mente 
Materiali: dal manuale pag 373; pag 376; 377; 378 
R. Girard La dottrina del capro espiatorio 
Materiali: D. Pennac “ Il Paradiso degli orchi”. 
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ABILITÀ:  Obiettivi  specifici disciplinari : stimolare le abilità filosofiche del saper 
concettualizzare, saper argomentare e saper problematizzare per consentire 
agli studenti di conseguire nel campo  disciplinare competenze di studio. 
Il saper concettualizzare è da intendere come processo di astrazione e di 
classificazione gerarchica dei concetti. A tale scopo si ritiene utile 
l’appropriazione da parte dello studente di un ampio e corretto lessico 
filosofico. È in sostanza la produzione di una tassonomia che consente di 
organizzare nella memoria, in modo esplicito, i dati acquisiti durante la fase 
di studio intenzionale. 
Il saper argomentare s’identifica con la capacità di comprendere, costruire e 
confutare argomentazioni. L’argomentazione dev’essere tenuta distinta dalla 
dimostrazione in quanto «la ragionevolezza eccede la razionalità». Il processo 
argomentativo presuppone la razionalità ma non coincide strettamente con 
essa in quanto la ragionevolezza di un’affermazione va oltre il piano della 
stringente coerenza logica intesa come non-contraddittorietà del 
ragionamento. In questo senso la lettura diretta dei testi dei filosofi, con il 
loro vasto apparato di discussioni, confronti dialettici e stili di razionalità, 
rappresenta una fonte perenne di stimolo e di confronto della messa in atto di 
procedure argomentative non riconducibili esclusivamente allo schema 
deduttivo delle dimostrazioni scientifiche. 
Per saper problematizzare s’intende infine la capacità di interrogarsi, di 
proporre questioni a partire dal proprio vissuto con la prospettiva di sottrarre la 
filosofia al gramo destino di una vaga curiosità o di considerarla alla stregua di 
un’occupazione esclusiva per intellettuali di professione ma di farle 
riguadagnare sempre di nuovo l'originario status d’inesausta passione per il 
domandare. Problematizzare vuol dire saper formulare interrogativi che 
attingono la propria forza dalla radice della condizione umana e sono in grado 
di fare recuperare alla ragione tutta la sua ampiezza. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali e dialogate 
- Esercitazioni guidate di ambito filosofico sulle strutture del testo 
argomentativo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione della relazione educativa si è apprezzato il possesso di un 
insieme strutturato di conoscenze e abilità. In particolare si è tenuto conto del 
livello di apprendimento dei contenuti proposti, del grado di articolazione del 
pensiero secondo valide strutture argomentative e del tasso di correttezza 
espressiva formale secondo la seguente successione incrementale: 
 
1. Gli obiettivi specifici di apprendimento minimi sono caratterizzati: dalla 
capacità di lettura e comprensione del manuale; dalla capacità di adeguata 
verbalizzazione; dal possesso del lessico specifico di base; da un primo livello 
elementare di concettualizzazione; da un minimo grado di abilità 
argomentativa. 
 
2.  Gli obiettivi specifici di apprendimento di medio termine sono costituiti 
soprattutto: da un allargamento del lessico specifico; da una iniziale 
consapevolezza della dimensione di circolarità tra il testo, l’interprete e la 
storia delle interpretazioni; da un livello accettabile di concettualizzazione; 
dal possesso di adeguate strategie argomentative. 
 
3.  Gli obiettivi specifici di apprendimento di lungo periodo sono caratterizzati: 
dall’acquisizione completa delle linee fondamentali di sviluppo della 
riflessione filosofica; dall’approfondimento e affinamento del lessico 
specifico; da una piena consapevolezza della dimensione di circolarità tra il 
testo, l’interprete e la storia delle interpretazioni; dal pieno possesso delle 
strutture argomentative del pensiero; dall’attualizzazione e ricaduta di queste 
tematiche sul vissuto personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale adottato: 
C.Esposito; P. Porro “Le avventure della ragione”Vol secondo e terzo 
Per ciascun autore o tema è stato predisposto l’handout di pagine antologiche 
delle opere trattate che hanno costituito la base della spiegazione in classe. Il 
medesimo materiale è stato letto e commentato durante i colloqui di verifica. 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

MATEMATICA 

 

 
• Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari dell’analisi 

• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo differenziale 

• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo integrale 

• Dominare attivamente i concetti e i metodi della geometria analitica nello spazio 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1) LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
- Classificare una funzione reale a variabili reali 
- Individuare dominio, codominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa di una funzione. 
- Determinare la funzione composta di due o più funzioni. 
Collegamenti: (Lo studio di funzioni in economia: le curve di domanda e di offerta Pag 1120 libro di testo) 
Attualità: natura e funzioni matematiche appunti forniti dal docente 
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2)I LIMITI 

- Gli  intervalli, gli intorni di un punto,gli intorni di infinito, punti isolati e di accumulazione di un insieme. 
- Apprendere il concetto di limite di una funzione. 
- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione. 
- Le funzioni continue 

- Gli asintoti verticali, orizzontali, 
- Dimostrare e applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto) 
Fisica: Perchè il termometro non può scendere oltre lo zero assoluto? Pag 1190 libro di testo) 
 

3)IL CALCOLO DEI LIMITI 
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
- Confrontare infinitesimi e infiniti. 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
- Calcolare gli asintoti obliqui di una funzione. 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

4)LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione in un punto della funzione. 
- Continuità e derivabilità 

- Enunciato del teorema di Weistrass, enunciato teorema dei valori intermedi, enunciato del teorema degli zeri. 
- Le derivate fondamentali 
- Conoscere e applicare i teoremi di Lagrange e di Rolle. 
- Enunciato del teorema di Cauchy. 
- Enunciato ed esempi del teorema dell’Hopiatal  
- Il calcolo delle derivate, la derivata di funzioni composte e inverse 

- Calcolare le derivate di ordine superiore. 
(L’inflazione: il tasso di inflazione mensile confrontato con il rapporto incrementale di una funzione.Pag 1329 libro di testo 
-  

5)LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
- Definizione di punto stazionario 

- Le funzioni crescenti e decrescenti 
- Massimi e minimi assoluti e relativi 
- La concavità della funzione 

- Determinare i massimi, i minimi mediante la derivata prima. 
- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
(Cenni ai problemi di ottimizzazione in economia per introdurre i massimi e i minimi di pag 1416 del libro di testo) 
Fisica:il lavoro di una forza pag 1516 del libro di testo 

- 6) GLI INTEGRALI 
- Le primitive 

- L’integrale indefinito 

- Le proprietà dell’integrale indefinito 

- Gli integrali immediatil 
- La definizione generale di integrale definitol 
- Le proprietà dell’integrale definito 

- La formula di Leibniz- Newton per il calcolo dell’integrale definito esempi  
(Collegamenti perché ingegnere Gustave Eieffel diede alla sua opera più famosa quella forma Pag 1521 dal libro di testo) 
-  

7)LA GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
-Le coordinate cartesiane nello spazio 
-Il piano 
-La retta 
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-La superficie sferica 
-Definizione di funzione a due variabili e delle linee di livello 
Collegamenti Le linee di livello e le mappe meteorologiche pag 1613 dal libro di testo 
 

 

 

ABILITA’: 1) LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’: gli alunni sanno 
- Classificare una funzione: polinomiali, fratte, irrazionali,logaritmiche, esponenziali,periodiche (seno, coseno, tangente) 
- Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 
funzione. 
- Determinare la funzione composta di due o più funzioni. 
2)I LIMITI 
- Operare con intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un insieme. 
- Apprendere il concetto di limite di una funzione. 
- Saper verificare che una funzione è continua 
- Ricerca degli asintoti 
- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione. 
- Teoremi sui limiti  

� Teorema di unicità del limite 
� Teorema della permanenza del segno 
� Teorema del confronto 

3)IL CALCOLO DEI LIMITI 
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
- Confrontare infinitesimi e infiniti. 
- Le funzioni continue 

� Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
� Enunciati ed esercizi dei teoremi seguenti: Weiestrasse, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli 

zeri. 
Calcolare gli asintoti di una funzione, orizzontali, verticali e obliqui 

4)LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. 
- La continuità  
- Le derivate fondamentali, la derivata di funzioni composte e inverse 
- Calcolare le derivate di ordine superiore. 
- I punti stazionari 
- Enunciato ed esempi del teorema di Lagrange  
- Enunciato ed esempi del teorema di Rolle 
- Enunciato ed esempi del teorema di Cauchy 
Enunciato ed esempi del teorema di De L’Hospital 

5)LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
- Studiare una funzione e tracciare il  suo grafico ( polinomiali, fratte, irrazionali,logaritmiche, esponenziali,) 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione 

- 6) GLI INTEGRALI 
- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità. 
- Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
- Calcolare l’area di superfic: area compresa tra una curva e l’asse x. 

7)LA GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

- Valutare la posizione reciproca di punti, rette e piani nello spazio 
- Ricavare l’equazione di una sfera dato centro e raggi 
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METODOLOGIE: 

1. Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli studenti per accrescere l’interesse, la partecipazione 

costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari argomenti. 

2. Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza e di 

speditezza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni 

eseguite da numerosi esempi e controesempi (nell’introduzione di nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione, 

mettano in luce i casi particolari e ne diano, ove possibile, una visualizzazione grafica. 

3. Impostazione didattica che renda possibile agganci e collegamenti interdisciplinari o, più in generale, al mondo reale. 

4. Spiegazioni in classe e/o in laboratorio 

5.  Utilizzo del laboratorio di Informatica per attività individuali e di gruppo  

6. Uso consapevole della calcolatrice scientifica 

7. Studio e svolgimento di esercizi a casa  

8.  Studio e svolgimento di esercizi guidati e individuali da svolgere in classe 

9. Recupero  periodico  

10. Controllo sistematico dei quaderni  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIO
NE: 

La valutazione, terrà conto della tabella di valutazione definita nelle riunioni di dipartimento al fine di 
mantenere l’omogeneità dei giudizi. 
Si terrà conto inoltre di un continuo monitoraggio del processo formativo dello studente utilizzando 
prove strutturate e semi-strutturate, mappe concettuali, interrogazioni, lavori di gruppo. 
Infine la valutazione finale terrà conto anche della partecipazione al dialogo educativo, dell’acquisizione 
di un metodo di studio continuo e costante. 
 

TESTI e 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, appunti forniti dal docente, materiali audiovisivi, riviste di settore. 

Matematica.azzurro  Zanichelli autori Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

FISICA 

 

 
• Osservare e identificare fenomeni 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 

• Fare esperienza a rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale  

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1)LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
Elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e isolanti 
Definizione operativa della carica elettrica: l’elettroscopio 
La legge di Coulomb: la forza di Coulomb nella materia 
Elettrizzazione per induzione l’elettroforo di volte e la polarizzazione 

Collegamenti. Elettrizzazione per strofinio e vita quotidiana Pag 739 libro di testo 

 

2) IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Il vettore campo elettrico e le linee di campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie il teorema di Gauss per il campo elettrico (no dim) 
Energia potenziale elettrica, l’energia potenziale della forza di Coulomb nel caso di due cariche 
Il potenziale elettrico  
La deduzione del campo elettrico dal potenziale  
La circuitazione del campo elettrostatico 
Collegamenti L’elttrocardiogramma Pag 783 del libro di testo 
 
3)FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico il valore della densità superficiale di carica 
Il calcolo del campo elettrico  e del potenziale all'interno di un conduttore carico in equilibrio 
Il problema generale dell’elttrostatico e le convenzioni per lo zero del potenziale. 
La capacità di un conduttore 
Condensatore piano è la capacità del condensatore piano 
Collegamenti: Il touch-screen capacitivo pag 820 dal libro di testo 
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4) LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
Definizione di intensità di corrente elettrica e verso della corrente 
Circuiti in serie e in parallelo 
 La prima legge di Ohm 
 La seconda legge di Ohm 
La trasformazione dell’energia elettrica in calore:effetto Joule e potenza dissipata(no dim) 
La conservazione dell’energia nell’effetto Joule e definizione di forza elettromotrice 
Collegamenti: esempi di collegamenti in serie e in parallelo pag 839 dal libro di testo 
Collegamenti: Il touch-screen resistivo pag 867  dal libro di testo 
 
 
5) FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
Le forze tra magneti e correnti: L'esperienza di  Oersted, Faraday e Ampere 
L’intensità del campo magnetico 
La forza magnetica su di un filo percorso da corrente e il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la 
legge di Biot e Savart 
Campo magnetico di una spira e di un solenoide 
Collegamenti: esempi di motore elettrico e definizione pagina 931 dal libro di testo 
 
 
6) IL CAMPO MAGNETICO E L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La forza di Lorenz: 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Il flusso del campo magnetico Teorema di Gauss per il magnetismo 
La circuitazione del campo magnetico  
 Il teorema di Ampère per il magnetismo (no dim) 
La prima e la seconda legge di Maxwell: cosa dicono, cosa significano e quali sono le conseguenze 
La corrente indotta 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz e la forza elettromotrice indotta 
La legge di Lenz 
 
Collegamenti:Il pickup della chitarra appunti forniti dal docente 
 
 
7) LE ONDE 
Le onde: onde su una corda, onde trasversali e longitudinali, onde elastiche. 

Le onde periodiche:lunghezza d’onda e ampiezza, il periodo e la frequenza, la velocità di propagazione 

Le onde sonore: definizione di onda longitudinale e la velocità del suono 

La luce: le sorgenti di luce, la propagazione della luce in modo rettilineo 

Prima e seconda legge della riflessione 

La rifrazione e le sue leggi  

La riflessine totale 

La dispersione della luce e il prisma  

Le onde luminose:  

L’interferenza della luce 

L’esperimento di Young 

La diffrazione 
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I colori e la lunghezza d’onda 

Collegamenti: Le fibre ottiche pag 678 libro di testo vol 2  
                        Perché gli oggetti hanno colori diversi? Pag 717 libro di testo vol2 
 
8) LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto e la circuitazione del campo elettrico indotto  
La terza e la quarta legge di Maxwell: cosa dicono, cosa significano e quali sono le conseguenze 
Il campo elettromagnetico le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico 
Collegamenti i raggi X e raggi gamma  nella medicina pag 1024 dal libro di testo 
 
 

 

ABILITA’: 

 Sa utilizzare e applicare le leggi studiate per risolvere semplici problemi 

METODOLOGIE: 

11. Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli studenti per accrescere l’interesse, la partecipazione 

costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari argomenti. 

12. Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da semplici esercizi. 

13. Impostazione didattica che renda possibile agganci e collegamenti interdisciplinari o, più in generale, al mondo reale. 

14. Spiegazioni in classe e/o in laboratorio 

15.  Utilizzo del laboratorio di Informatica per attività individuali e di gruppo  

16. Uso consapevole della calcolatrice scientifica 

17. Studio e svolgimento di esercizi a casa  

18.  Studio e svolgimento di esercizi guidati e individuali da svolgere in classe 

19. Recupero  periodico  

20. Controllo sistematico dei quaderni  
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CRITERI DI 
VALUTAZIO
NE: 

La valutazione, terrà conto della tabella di valutazione definita nelle riunioni di dipartimento al fine di 
mantenere l’omogeneità dei giudizi. 
Si terrà conto inoltre di un continuo monitoraggio del processo formativo dello studente utilizzando 
prove strutturate e semi-strutturate, mappe concettuali, interrogazioni, lavori di gruppo. 
Infine la valutazione finale terrà conto anche della partecipazione al dialogo educativo, dell’acquisizione 
di un metodo di studio continuo e costante. 
 

TESTI e 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo:  

Ugo Amaldi: le traiettorie della fisica volume 2 

Ugo Amaldi: le traiettorie della fisica volume 3 

Dispense fornite dal docente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:scienze naturali 

Gli alunni sono in grado, sia pur a livelli differenti, di: 
• Comprendere il linguaggio specifico della disciplina finalizzato ad una 

esposizione chiara e precisa 
• Utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico 
• Osservare e descrivere un fenomeno attraverso la raccolta e 

l’interpretazione dei dati e saper mettere in relazione le grandezze che lo 
caratterizzano 

• Organizzare le proprie attività sulla base delle consegne 
• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale,anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di carattere 
scientifico 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
1. DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

1.1. I composti organici 
1.2. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 58 di 101 

   

 

 
58 

1.3. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, isomeria degli idrocarburi 
saturi 

1.4. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
1.5. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, isomeria degli idrocarburi 

insaturi 
1.6. Gli idrocarburi aromatici 

2. DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 
2.1. I gruppi funzionali 
2.2. Gli alcoli, nomenclatura, proprietà, le reazioni chimiche 
2.3. Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà, le reazioni chimiche 
2.4. Gli esteri e i saponi 

Schede di approfondimento 
-gli acidi carbossilici nel mondo biologico(libro di testo) 

 
3. LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

3.1. Le biomolecole 
3.2. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 
3.3. I lipidi: i fosfolipidi e gli steroidi 
3.4. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
3.5. La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
3.6. Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
3.7. Il codice genetico e la sintesi proteica 

4. IL METABOLISMO 
4.1. Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula 
4.2. Anabolismo e catabolismo 
4.3. Le vie metaboliche, regolazioni delle vie metaboliche 
4.4. Il metabolismo dei carboidrati 
4.5. Il metabolismo dei lipidi 
4.6. Il metabolismo degli amminoacidi 
4.7. Il metabolismo terminale: ciclo dell’acido citrico, fosforilazione 

ossidativa 
5. LE BIOTECNOLOGIE 

5.1. La tecnologia delle colture cellulari 
5.2. La tecnologia del DNA ricombinante: tagliare il DNA, incollare il 

DNA, individuare sequenze specifiche di basi 
5.3. Il clonaggio 
5.4. L’ingegneria genetica degli OGM 

Schede di approfondimento 
 

-Le cellule staminali(libro di testo) 
-La clonazione(libro di testo) 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
6. I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

6.1. I minerali, proprietà 
6.2. Struttura dei cristalli 

7. LE ROCCE 
7.1. Lo studio delle rocce; i processi litogenetici 
7.2. Le rocce magmatiche: struttura, composizione, classificazione 
7.3. Le rocce sedimentarie: processo sedimentario, struttura e 

classificazione 
7.4. Le rocce metamorfiche: processo metamorfico, struttura, composizione 

e classificazione 
8. I FENOMENI VULCANICI 

8.1. Vulcani e plutoni 
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8.2. La genesi dei magmi 
8.3. La struttura dei vulcani, modalità di eruzione 
8.4. Il vulcanesimo secondario 

9. I FENOMENI SISMICI 
9.1. Lo studio dei terremoti 
9.2. La teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche 
9.3. Intensità e magnitudo dei terremoti 

Schede di approfondimento 
-Il rischio sismico in Italia(libro di testo)  

 
10. LA STRUTTURA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA 

TERRA 
10.1. Il modello della struttura interna della Terra 
10.2. Calore interno e flusso geotermico 
10.3. Il campo magnetico terrestre 

-La migrazione dei poli magnetici 
11. LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

11.1. L’isostasia 
11.2. La teoria della deriva dei continenti 
11.3. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
11.4. La teoria della tettonica a zolle 
11.5. I margini divergenti, convergenti, conservativi 

 
ABILITÀ  • Aver acquisito capacità espressive adeguate alle diverse situazioni 

comunicative, scritte e orali 
• Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
• Saper rilevare, descrivere, rappresentare e spiegare le caratteristiche 

fondamentali dei sistemi naturali 
• Ricondurre le conoscenze della chimica del carbonio alle biotecnologie, 

passando attraverso lo studio delle biomolecole e del metabolismo 
• Individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro 

connessioni 
 

METODOLOGIE Secondo l’argomento specifico e secondo gli aspetti che si sono voluti mettere in 
luce, si sono utilizzate modalità diverse di conduzione delle lezioni. 
Gli argomenti di studio sono stati presentati attraverso lezioni frontali, spesso 
basate sul dialogo finalizzato al maggior coinvolgimento possibile degli allievi, per 
abituarli al confronto ragionato e aumentare la fiducia nelle proprie capacità di 
rielaborazione personale. 
Si è privilegiato l’aspetto intuitivo e la creatività per favorire l’acquisizione di 
argomenti di una certa complessità.  
Gli strumenti adoperati sono stati: i libri di testo, la didattica laboratoriale, la 
presentazione di filmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione si è fondata soprattutto sull’osservazione attenta e continua dello 
studente, del suo itinerario e acquisizione di abilità di studio, di partecipazione, di 
interesse ed impegno profusi. Le verifiche formative e sommative hanno accertato, 
accanto alla chiara e corretta acquisizione dei contenuti, la capacità di orientarsi, di 
argomentare e di operare confronti. 
Durante l’anno scolastico, le verifiche per ciascun alunno sono state almeno due a 
quadrimestre, orale e scritta. 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

“Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie” 
Autori: Valitutti, Taddei, Hreuzer, massei, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum 
Edizione: Zanichelli 
 
“Scienze della Terra” 
Autore: Pignocchino Feyles 
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Edizione: Sei 
Oltre al manuale di adozione, si è fatto uso di materiale 
integrativo(immagini,schede di approfondimento) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

La morale sessuale cristiana e alcune questioni particolari: 
l’innamoramento e l’amore, la sessualità, il matrimonio, la famiglia. La 
dottrina sociale della Chiesa. Le insicurezze legate al futuro lavorativo. La 
fede cristiana e le sfide contemporanee. La ricerca della pace nel mondo. 
La corsa agli armamenti e al disarmo: prospettive etiche. La pena di morte. 
L’obiezione di coscienza e il volontariato. La questione ecologica. 

ABILITA’:  
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

METODOLOGIE: l’analisi e l’interpretazione delle tematiche, con attenzione al confronto 
culturale e alle problematiche sociali. 
In ogni caso si tenderà a favorire la correlazione tra i contenuti affrontati 
e la realtà socio-ambientale e territoriale degli alunni. Nel processo 
didattico saranno avviate varie attività: come il reperimento, la corretta 
utilizzazione e interpretazione dei documenti ( biblici, ecclesiali, 
storico-culturali); la ricerca individuale e di gruppo che si arricchiscono 
e completano l’attività assembleare ( lezione frontale, Cooperative 
learning, conversazione guidata e dialogata), con evidente profitto a 
livello di interiorizzazione, approfondimento, socializzazione; il 
confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non 
cristiane e con sistemi di significato non religiosi; l’approfondimento di 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 61 di 101 

   

 

 
61 

alcune tematiche attraverso l’utilizzo di DVD di proprietà 
dell’insegnante. 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Se la finalità della scuola è quella di contribuire a favorire la 
maturazione della persona, risulta che oggetto di verifica non possono 
essere solamente i contenuti. La verifica dell’apprendimento  dei 
contenuti ( che sono  indispensabili per sviluppare il patrimonio 
culturale dell’alunno) deve comprendere anche il livello di crescita ed il 
consolidamento delle abilità dello studente. Verranno utilizzati i 
seguenti criteri di valutazione per verificare gli obiettivi finali del 
lavoro: 
PARTECIPAZIONE: è la capacità di intervenire ( su invito o meno 
dell’insegnante e dei compagni) nel lavoro che si svolge, dimostrando 
la capacità di essere pertinenti e la capacità di autovalutazione del 
proprio intervento. La partecipazione è, inoltre, un’occasione 
favorevole per valutare a quale livello l’alunno abbia acquisito i 
contenuti e li sappia utilizzare. 
INTERESSE: questo criterio permette di valutare il grado di 
apprezzamento che l’alunno manifesta per la materia e per le tematiche 
affrontate. Si tratta di vedere come lo studente sia motivato nello studio 
dell’IRC. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Libro di testo:  La sabbia e le stelle 
Catechismo della Chiesa Cattolica  
Amoris laetitia 
Laudato sii 
DVD 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 
Scienze motorie 

1) Essere consapevole delle proprie attitudini nell’attività motoria 
e sportiva 

2) Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea nell’ambito di percorsi 
interdisciplinari  

3) Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento 
con autovalutazioni ed elaborazione dei risultati personali 

 
 

 
CONOSCENZE  O  
CONTENUTI   TRATTATI : 
( anche attraverso UDA o moduli ) 

 
1) Approfondire la conoscenza del proprio corpo e della sua 

funzionalità 
2) Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito 

motorio e sportivo 
    
               PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE 
 
                      MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA FISICHE E ORGANICHE 
 

1) Test di efficienza fisica 
2) Corsa, percorsi e circuiti 
3) Esercizi a corpo libero di educazione intersegmentaria 
4) Esercizi di mobilità articolare 
5) Esercizi di potenziamento muscolare dei vari distretti corporei 
6) Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
7) Educazione posturale e respiratoria 
8) Esercizi di preatletismo specifico 

 
AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO MUSCOLARI 
 

1) Esercizi di coordinazione a corpo libero e con piccoli attrezzi 
2) Esercizi di equilibrio statico 
3) Esercizi di equilibrio dinamico 
4) Esercizi di educazione spazio- temporale 
5) Esercizi di coordinazione oculo-podalica 
6) Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
7) Esercizi di coordinazione specifica delle varie discipline sportive 

 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA INDIVIDUALE E  DI SQUADRA 
 
 

1. Pallavolo: 
• Tecnica di fondamentali individuali 
• Regole di gioco 
• Organizzazione di 1 partita con compito di arbitraggio 

2. Badminton: 
• Regolamento di gioco 
• Tecnica e fondamentali 

              3        Tennis tavolo: 
• Regole di gioco 
• Tecnica e fondamentali 

 
 
LA SALUTE DINAMICA 
 

 
1.  L’apparato scheletrico : 

• La struttura delle ossa 
• I paramorfismi ( dell’apparato scheletrico nell’età scolare) 
• Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico 
• Alterazioni e traumi dell’apparato articolare 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 63 di 101 

   

 

 
63 

 
 
 
 
 
 
 
 

2       Il sistema  muscolare: 
• Le proprietà del muscolo ( muscoli striati, muscoli lisci e muscolo 

cardiaco) 
• La struttura  dei muscoli scheletrici 
• Le caratteristiche delle fibre muscolari 
• L’energia muscolare 
• Le azioni muscolari 
• I tipi di contrazione muscolare 
• Alterazioni e traumi del sistema muscolare 

      
3 I princìpi fondamentali della teoria e della metodologia dell’allenamento: 

• La preparazione fisica e l’allenamento 
• I princìpi dell’allenamento  
• La periodizzazione dell’allenamento 
• Una  seduta di allenamento. 

      
 

                         
 

                
              

 
 
 
 

 

 
ABILITA’: 

1) Saper utilizzare efficacemente le caratteristiche personali in 
ambito motorio e sportivo 

2) Ideare e realizzare sequenze espressive complesse individuali, a 
coppie e in gruppo 

 
METODOLOGIE:  

 
1) Lezione frontale interattiva; 
2) Attività per gruppi con interventi individualizzati  mirati a 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la reciproca 
collaborazione e lo spirito competitivo 

3) Metodo globale e analitico. 
 

         Si fa presente che l’attività pratica è supportata contestualmente da 
informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifiche della 
disciplina. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

1) Test motori di ingresso 
2) Controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle 

varie attività 
3) Verifiche di conoscenza teorica 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 64 di 101 

   

 

 
64 

 
TESTI E MATERIALI 
 
 
STRUMENTI ADOTTATI  

         
      Attrezzature : palestra, spazi disponibili 
 
 
      Libro di testo : “ In perfetto equilibrio. Pensiero e azione per un 
corpo intelligente “   ( Del Nista, Parker, Tasselli) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
II5.AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE 

Modalità  previste per l’esercitazione al  colloquio  d’esame  
I docenti si impegnano a ripensare e ad organizzare la propria attività didattica in chiave pluridisciplinare, 
creando  collegamenti congruenti  con i nuclei tematici individuati in sede di Consiglio di Classe. Al riguardo 
sarà premura dell’insegnante focalizzare quanto più frequentemente possibile le proprie lezioni sull’adozione 
di una metodologa di   studio di tipo  trasversale, adoperando prevalentemente il metodo d’indagine 
induttivo:nella pratica quotidiana si cercherà di partire dalla lettura critica di documenti quali testi in prosa o 
poesia,articoli di giornale, fotografie …, stimolando nei discenti la capacità di istituire interrelazioni 
significative tra contenuti,concetti,informazioni attinenti ai diversi ambiti disciplinari .Tale operazione è 
quanto mai utile in vista della preparazione al colloquio in sede di esame che, secondo le nuove indicazioni 
individuate dal MIUR, dovrà rilevare la capacità , da parte del candidato,di operare collegamenti pertinenti, in 
chiave critica,tra le diverse materie di studio, in modo da dimostrare di aver acquisito un sapere il più possibile 
integrato e non parcellizzato per comparti-stagno. 
Per quanto concerne la preparazione al suddetto colloquio, i docenti ritengono opportuno illustrare le modalità 
di svolgimento del medesimo, anche mediante il ricorso a slide di tipo esplicativo, mettendo in evidenza quelle 
che sono le principali  novità introdotte dal Ministero:si spiegherà in particolare che tale colloquio sarà 
scandito in tre parti differenti(nella prima la commissione giudicatrice proporrà al candidato di analizzare testi, 
documenti,esperienze,progetti,problemi… per verificare l’acquisizione di contenuti e competenze, la capacità 
di mettere le conoscenze disciplinari in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale sul 
percorso di studi svolto, anche in lingua straniera;una seconda parte sarà destinata invece all’esposizione di 
conoscenze,abilità e competenze maturate all’interno del percorso di Alternanza scuola-lavoro nonché di  
Cittadinanza e Costituzione, anche in vista di un proprio orientamento in uscita nel mondo del lavoro o nella 
prosecuzione degli studi).I discenti saranno inoltre guidati- preferibilmente dal docente di storia, che interagirà 
con l’insegnante di diritto- nella formulazione di una relazione, eventualmente anche sotto forma di lavoro su 
supporto multimediale, in cui illustrare  gli elementi salienti del proprio percorso triennale inerente all’ex  
Alternanza Scuola-Lavoro(PCTO) ,cercando di essere chiari,esaustivi ma, nel contempo,evitare di essere 
prolissi. 

 
 
 Si è inoltre  previsto di svolgere il giorno 10 giugno, dalle ore 8:10 alle 10:10 , una esercitazione in vista  
della prova orale in chiave pluridisciplinare, partendo dai nuclei  tematici svolti dal C.d.C e contenuti nel 
documento del 15 maggio.  
Modalità di svolgimento: 

 



   
 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC  

 

 
 

Pagina 65 di 101 

   

 

 
65 

 
 
 
 
 

1.Si individuano due alunni su base volontaria 
2.Ciascun alunno sceglie una busta, contenente il materiale per la prova orale, fra le tre 
proposte 
3.L’alunno inizia il colloquio partendo dal materiale contenuto nella busta scelta 
4.Gli alunni presenti possono intervenire, proponendo collegamenti diversi o risoluzioni 
alternative, in un clima di collaborazione vicendevole 
Competenze ed abilità da rilevare in coerenza con  il Pecup in merito ai nodi 
concettuali sotto elencati e trattati nel corso del l’anno secondo una metodologia di 
carattere pluridisciplinare 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 
Profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei 

ESPERIENZE 
/TEMI 
SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

� padroneggiare la lingua italiana in 
contesti educativi diversi, 
utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
 

� comunicare in una lingua straniera 
almeno al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; 

 

 
� elaborare test, iscritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività 
svolta; 
 

� identificare problemi e argomentare 
le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 

 

� riconoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli 
confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

 

 
� agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento 
particolare all’Europa oltre che 
all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 
 

� operare in contesti professionali e 
interpersonali svolgendo compiti di 

1.Il senso della 
Natura tra 
impressione di 
appartenenza e 
timore 
 
 
2.La ricerca 
dell’infinito come 
superamento del 
limite 
 
 
 
 
 
3.Lo sviluppo della 
scienza e della 
tecnica  e sue 
ripercussioni su 
immaginario 
collettivo 
 
 
 
 
4.La tematica della 
diversità 
 
 
 
  
5.La famiglia come 
luogo di 
accoglienza, o 
viceversa,di 
conflitti 
 

Italiano,latino, storia,matematica,fisica 
scienze,lingua inglese,greco, 
storia dell’arte 
 
 
 
Italiano,latino, storia,matematica,fisica 
scienze,lingua inglese, 
storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano,latino, filosofia,matematica,fisica 
scienze,lingua inglese, 
storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano,latino, filosofia,matematica,fisica 
scienze,lingua inglese,greco, 
storia dell’arte 
 
 
 
Italiano,latino,filosofia,matematica,fisica 
lingua inglese,greco, 
storia dell’arte 
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Il colloquio continua con domande sulle discipline non coinvolte nella parte precedente 
e con l’esposizione dell’esperienza di A S L nonchè con una domanda su Cittadinanza 
e Costituzione. 

 
 E’ prevista la partecipazione dei docenti delle discipline d’esame  in numero di 6 

collaborazione critica e propositiva 
nei gruppi di lavoro; 

 

 
� utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e 
comunicare; 
 

� padroneggiare il linguaggio 
specifico e le rispettive procedure 
della matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali 

 
(PECUP SPECIFICO DA 
COMPILARE IN RIFERIMENTO 
A NODI CONCETTUALI 
sviluppati in chiave 
pluridisciplinare) 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.Il lavoro e le sue 
implicazioni 
morali 
 
 
 
7)L’Eros nelle sue 
molteplici 
manifestazioni e 
sfaccettature 
 
8)L’esperienza 
della guerra tra 
realtà storica e 
dimensione 
artistico-letteraria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Italiano, 
filosofia,matematica,fisica,scienze, 
,lingua inglese,greco, 
storia dell’arte 
 
 
Italiano,latino,filosofia,matematica,fisica, 
lingua inglese, ,greco, 
storia dell’arte 
 
 
 
Italiano,latino,storia,matematica,fisica, 
lingua inglese,scienze ,greco, 
storia dell’arte 
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 ( matematica/ fisica, italiano, latino/ greco,inglese, storia/ filosofia e scienze 
naturali);eventualmente potrebbe intervenire nella conduzione del colloquio il docente di 
diritto o di altra disciplina (ad esempio storia dell’arte) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
II.6 Percorsi pluridisciplinari 

Allegato 1  
Lavoro dei Dipartimenti e individuazione di nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati  a contenuti disciplinari 

Figure coinvolte: Dirigente scolastico, Coordinatori di Dipartimento / Dipartimenti   
Fonti: Indicazioni Nazionali o Linee guida Professionali ed Istituti Tecnici, Quadri di riferimento per la II^ prova scritta 
(DM 769 del 26.11.2018), snodi pluridisciplinari progettati dai Dipartimenti dei singoli Istituti 
Indirizzo di studio: liceo classico 

nodi trasversali  da inserire nel Documento e da utilizzare per la simulazione e/o per l’esercitazione al  colloquio 
1)Il senso della Natura tra impressione di appartenenza e timore 
2)La ricerca dell’infinito come superamento del limite 
3) Lo sviluppo della scienza e della tecnica tra atteggiamento apologetico e diffidenza  
4)Il diverso tra isolamento ed integrazione 
5)La famiglia:luogo di accoglienza o, viceversa,di conflitti 
6)Il lavoro nobilita l’uomo. 
7)L’esperienza della guerra tra militanza attiva ed antibellicismo 
8)L’Eros tra attrazione,repulsione ed idealizzazione 
 
 

Lavoro dei CCdCC e individuazione dei contenuti disciplinari afferenti ai nuclei tematici (macroaree) trasversali 
 

Figure coinvolte: Consigli della ClasseV^AP (con particolare riferimento alle discipline affidate ai commissari interni 

ed esterni) 
Contenuti disciplinari afferenti al nucleo tematico trasversale o macroaerea 

Fonti: nodi pluridisciplinari progettati dai Dipartimenti dei singoli Istituti, programmazioni/progettazioni dei Consigli 

di Classe 
  

Nucleo 

Tematic

o 

trasvers

ale 

Italiano Latino Storia Filosof

ia 
Matem

atica 
Fisica Scienze Lingua 

Inglese 
Greco Storia 

dell'ar

te 
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N1 

Il Senso 

della 

Natura 

tra 

impressi

one di 

apparte

nenza e 

timore 

Il 

materiali

smo 

meccani

cistico 

nel 

pensiero 

leopardi

ano; 

vitalismo 

panico 

nella 

poesia di 

D'annun

zio 

La natura 

minacciosa 

nella 

riflessione 

filosofica 

senecana 

(Naturalesqu

aestiones) 

La 

natura 

deturp

ata 

dalle 

devast

azioni 

operat

e nel 

corso 

dei 

conflitt

i 

mondi

ali 

  Lo 

studio 

delle 

funzioni 

Le onde Il 

caratter

e 

minacci

oso 

della 

natura: i 

terremo

ti 

La 

natura 

vista in 

maniera 

simbioti

ca 

oppure 

conflitt

uale 

negli 

autori 

romanti

ci 

La cornice 

agreste-

pastorale 

negli Idilli 

di Teocrito 

Pittur

a 

roman

tica 

europ

ea: 

Turner 

e 

Friedri

ch 

N2 

La 

ricerca 

dell'infin

ito 

come 

supera

mento 

del 

limite 

La 

ricerca 

dell'infini

to nella 

"poetica 

del 

piacere" 

leopardi

ana 

L'intangibilità 

del saggio di 

contro ai 

condizionam

enti della 

storia e del 

potere 

assolutistico 

  L'ideal

ismo 
Limiti: 

perché 

il 

termom

etro 

assolut

o non 

può 

rendere 

oltre lo 

zero 

Il 

potenziale 

elettrico e 

il 

problema 

generale 

dell'elettr

ostatica: 

dove 

porre lo 

zero del 

potenziale 

I limiti 

da non 

superar

e nelle 

manipol

azioni di 

tipo 

genetico 

(il DNA 

ricombi

nante) 

Il 

Sublime 

nel 

Romant

icismo 

  Pittur

a 

roman

tica 

europ

ea: 

Turner 

e 

Friedri

ch 

N3 

Lo 

sviluppo 

della 

scienza 

e della 

tecnica 

tra 

atteggia

mento 

apologe

tico e 

diffidenz

a 

Contrast

o tra 

città 

(progres

so ed 

alienazio

ne) e 

campagn

a 

(ricordo 

nostalgic

o 

dell'infa

nzia) 

nella 

narrativa 

di 

Pavese 

Il rifiuto della 

città e 

l'anelito a 

rifugiarsi 

nella 

campagna 

della poesia 

di Orazio 

  Il 

pensie

ro di 

Augus

te 

Comt

e 

Calcolo 

del 

massim

o e del 

minimo 

di 

funzioni 

La 

corrente 

elettrica e 

i circuiti 

La 

natura 

quando 

si 

dimostr

a ostile 

e 

minacci

osa: i 

fenome

ni 

vulcanici 

Età 

vittoria

na 

Rappresen

tazione, 

tra 

realismo 

ed 

idealizzazi

one, della 

campagna 

negli Idilli 

di 

Teocrito; 

raffigurazi

one vivace 

della città 

dei mimi 

urbani 

teocritei 

il mito 

nella 

città 

nei 

pittori 

futuris

ti 
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N4  

Il 

diverso 

tra 

isolame

nto ed 

integrazi

one 

Il senso 

di 

dolorosa 

esclusion

e nella 

lirica 

leopardi

ana; 

il 

"diverso

" nella 

narrativa 

verghian

a 

Il tentativo di 

integrazione 

dell'intellettu

ale nel 

sistema di 

potere 

costituito (De 

tranquillitate 

animi di 

Seneca); 

l'opposizione 

coraggiosa al 

dispotismo in 

nome della 

libertas 

(Bellum civile 

di Lucano) 

  Nevro

si e 

psicos

i in 

Freud 

(terap

ia ed 

event

uale 

inclusi

one) 

Le 

funzioni 

(una 

relazion

e tra 

due 

insiemi) 

Conduttor

i ed 

isolanti 

Il 

dualism

o tra 

respirazi

one 

cellulare 

e 

ferment

azione 

Virginia 

Woolf 
Il 

"diverso" 

nella 

tragedia 

euripidea 

(Medea); 

il compito 

del 

filosofo 

nella 

riflessione 

platonica 

(il mito 

della 

caverna 

nella 

Repubblica

) 

La 

pittur

a di 

corte 

e 

quella 

di 

denun

cia di 

Franci

sco 

Goya; 

Van 

Gogh 

e 

Gaugu

in 

N5 

La 

famiglia: 

luogo di 

accoglie

nza o, 

vicevers

a, di 

conflitti 

Il mito 

del 

"nido" 

familiare 

nella 

poesia 

pascolia

na; la 

famiglia 

come 

luogo di 

conflitti 

in 

Pirandell

o, Svevo 

e Saba 

L'importanza 

della famiglia 

nella 

"pedagogia" 

di Quintiliano 

(Institutio 

oratoria, 

libro I); 

la famiglia 

come "luogo" 

diseducativo 

nella 

riflessione di 

Giovenale 

(Satira XIV) 

  La 

famigl

ia di 

Hegel 

Apparte

nenza 

di un 

punto a 

una 

funzion

e reale 

a 

variabili 

reali, 

concett

o di 

dominio 

e 

codomi

nio 

delle 

funzioni

, e 

propriet

à 

Luce: 

onda o 

corpuscol

o? 

Il conflitto 

sulla 

duplice 

natura 

della luce 

  Il senso 

doloros

o di 

mancan

za della 

famiglia 

(C. 

Dickens, 

Oliver 

Twist) 

Gli affetti 

familiari 

come 

baluardo 

di difesa 

contro gli 

attacchi 

della Tuke 

(Aspis) 

Picass

o: 

period

o blu 
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N6 

Il lavoro 

nobilita 

l'uomo 

Il lavoro 

come 

strument

o di 

elevazio

ne 

morale - 

e non 

solo 

socio-

economi

ca- in 

Mastro 

Don 

Gesuald

o di 

Verga 

    Marx: 

il 

proble

ma 

del 

lavoro 

Gli 

integrali

: le 

primitiv

e e le 

sue 

propriet

à. Gli 

integrali 

immedi

ati e gli 

integrali 

delle 

funzioni 

la cui 

primitiv

a è una 

funzion

e 

compos

ta 

La forza 

elettrica è 

una forza 

conservati

va: è 

quindi 

possibile 

definire 

l'energia 

potenziale 

elettrica 

come il 

lavoro 

fatto dalla 

forza 

elettrica 

nel 

passaggio 

da una 

configuraz

ione ad 

un'altra 

(confronto 

con la 

forza 

magnetica 

ed 

enuncia le 

due leggi 

di 

Maxwell). 

Il lavoro 

cellulare

: 

produzi

one di 

energia 

nella 

catena 

di 

trasferi

mento 

elettron

ico 

mitocon

driale 

Il lavoro 

in 

"1984" 

di 

George 

Orwell 

L'abnegazi

one di 

Cnemone 

per il 

lavoro 

(Dujstakol

os di 

Menandro

) 

I 

realist

i 

france

si; 

i 

Macch

iaioli 

N7 

L'Eros 

tra 

attrazio

ne, 

repulsio

ne ed 

idealizza

zione 

Il 

rapporto 

ambivale

nte di 

Pascoli 

con 

l'eros; 

il 

rapporto 

conflittu

ale 

uomo-

donna 

nella 

narrativa 

dannunzi

ana (Il 

trionfo 

della 

morte); 

l'inettitu

dine 

La favola di 

Amore e 

Psiche nella 

Metamorfosi 

di Apuleio 

  L'eros 

negli 

studi 

di 

Freud 

Le 

funzioni 

simmet

riche e 

le loro 

propriet

à 

Benjamin 

Franklin e 

l'elettrizza

zione 

  L'anti-

eros 

nella 

narrativ

a di J. 

Austen 

la forza 

distruttiva 

della 

passione 

amorosa 

nelle 

tragedie 

euripidee 

(Medea, 

Ippolito) 

L'amo

re in 

Canov

a, 

Klint, 

Dalì 
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sveviana 

nel 

rapporto 

uomo-

donna 

(Senilità) 

N8 

L'esperi

enza 

della 

guerra 

tra 

militanz

a attiva 

ed 

antibelli

cismo 

L'esperie

nza della 

guerra 

come 

bisogno 

di 

affratella

mento 

tra gli 

uomini 

nella 

poesia 

ungaretti

ana; 

la guerra 

come 

annienta

mento di 

civiltà ed 

umanità 

nella 

poesia di 

Montale 

La guerra 

civile in 

Lucano 

(Pharsalia) 

I due 

conflitt

i 

mondi

ali 

  teorem

a del 

confron

to dei 

limiti 

Confronto 

tra campo 

elettrico e 

campo 

magnetico

: 

differenze 

e analogie 

La 

collision

e tra le 

zolle 

litosferic

he 

La 

guerra 

in 

"1984" 

di 

George 

Orwell 

La guerra 

"misura di 

tutte le 

cose" nella 

riflessione 

storico-

politica di 

Tucidide; 

l'anti 

bellicismo 

nelle 

commedie 

aristofane

e 

(Acarnesi, 

Pace) 

Guerni

ca di 

Picass

o: la 

scelta 

bellica 

al 

servizi

o delle 

dittat

ure 
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Allegato 3 
Individuazione di documenti da parte del CdC per condurre la simulazione del colloquio 

Figure coinvolte: Consigli delle  Classi V^ (con particolare riferimento alle discipline  affidate ai commissari interni ed 
esterni)  
Fonti:,programmazioni / progettazioni dei Consigli di Classe, Programmazioni / progettazioni individuali dei docenti, 
approfondimenti  e progetti del CdC con riferimento al PTOF( cfr. allegati 1 e 2) 

Nucleo tematico 
(macroarea) 
trasversale 

Documenti da utilizzare per la simulazione del colloquio  

N 1 
Il senso della Natura 
tra impressione di 
appartenenza e timore 

• Dialogo di un Islandese e della Natura da Operette morali di G. Leopardi 

• La pioggia nel pineto da Alcyone di Gabriele D’Annunzio 

• L’incendio della camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 1834 di W.Turner 

• Viandante sopra il mare di nebbia (1818) di C.D.Friedrich 

• “Daffodils”di William Wordsworth 

• Natura morta con funzioni matematiche 

• Hiroshima e Nagasaki 

• Hegel: La filosofia della natura 

N 2 
La ricerca dell’infinito 
come superamento del 
limite 

• Infinito da Canti di  G. Leopardi 

• Mare di ghiaccio di W.Turner 

• Abbazia nel querceto di C.D.Friedrich 

• The Sublime:a new sensibilità C.A teacher 

• Fichte “ Il primo principio: l’io pone se stesso” 
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N3 
Lo sviluppo della 
scienza e della tecnica 
tra atteggiamento 
apologetico e 
diffidenza 

• “Trieste”,”Città vecchia” dal Canzoniere di U.Saba 

• “I mari del Sud”di C.Pavese (Lavorare stanca) 

• “La luna ,bisogna crederci per forza” da   La luna e i falò,cap.IX di C.Pavese 

• “Una favola:il topo di città e il topo di campagna” dai Sermones di  Orazio(II,6,79-
117,trad.ital.) 

• “Manifesto del Futurismo” di F.T.Marinetti 

• “La città che sale “ di U.Boccioni(1910-11) 

• Come bisogna tagliare un quadrato di cartone per avere il contenitore più capiente di 
tutti? 

• Life in the Victorian town 

• Husserl “ Crisi delle Scienze europee” 

• L’innovazione tecnologica applicata all’industria bellica 

N 4 
Il diverso tra 
isolamento ed integra 
zione 

• “Ultimo canto di Saffo” dalle Canzoni di G.Leopardi 

• “Rosso Malpelo” da Vita dei campi di G.Verga 

• “La lupa” da Vita dei campi di G.Verga 

• “La capra” dal Canzoniere di U.Saba 

• “La famiglia di Carlo IV di Borbone” di Francisco Goya(pittore di corte) 

• “Il sabba delle streghe” di Francisco Goya(pittore di denuncia:le incisioni;le pitture 
nere) 

• Virginia Wolf-“Mrs Dalloway”:Clarissa and Septimus 

• Il genocidio armeno;  le leggi razziali 

• La dottrina del capro espiatorio (R. Girard); Pennac “ Il paradiso degli orchi” 
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N 5 
La famiglia:luogo di 
accoglienza o, 
viceversa, di conflitti 

• “X Agosto” da Myricae di G.Pascoli 

• “La morte del padre” da La coscienza di Zeno di I.Svevo 

• “La trappola” dalle Novelle per un anno di L.Pirandello 

• “Mio padre è stato per me l’assassino” dal Canzoniere di U.Saba 

• “Berto” dal Canzoniere di U.Saba 

• “Poveri in riva al mare”(opp.Sacra famiglia) di Picasso(periodo blu) 

• Charles Dickens-“Oliver Twist” 

• Hegel La Famiglia 

• Mussolini: il fascismo e l’attenzione per le donne; la bonifica integrale (nuclei 
familiari esemplari) 

N 6 
Il lavoro nobilita 
l’uomo 
 

• “La tensione faustiana del self made-man” da Mastro- don Gesualdo di G.Verga 

• “Gli spaccapietre” di Courbet 

• “Le spigolatrici” di Millet 

• “Buoi,il riposo del contadino” di G.Fattori 

• George Orwell-Nineteen Eighty-Four” 

• Rerum Novarum 

• L’operaio, eroe dell’Unione sovietica 

• Marx: alienazione e plusvalore 

N 7 
L’esperienza della 
guerra tra militanza 
attiva ed antibelli 
cismo 

• “Fratelli”,”Veglia”,Sono una creatura”,”San Martino del Carso”,”Soldati” da 
L’Allegria di G.Ungaretti 

• “Guernica” di Picasso 

• George Orwell-Nineteen Eighty –Four”:Big Brother is watching you 

• Lenin “ Le tesi d’Aprile” 

• Arendt La vita della mente 

N 8 
L’Eros tra 
attrazione,repulsione 

 ed idealizzazione. 

• Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio di G.Pascoli 

• Digitale purpurea dai Poemetti di G.Pascoli 

• “Il male avveniva,non veniva commesso” da Senilità,cap.XII di I.Svevo 

• “La trasfigurazione di Angiolina” da Senilità,cap.XIV di I.Svevo 

• Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio di G.Pascoli 

• Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio di G.Pascoli 

• Digitale purpurea dai Poemetti di G.Pascoli 

• “Il male avveniva,non veniva commesso” da Senilità,cap.XII di I.Svevo 

• “La trasfigurazione di Angiolina” da Senilità,cap.XIV di I.Svevo 
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• Digitale purpurea dai Poemetti di G.Pascoli 

• “Il male avveniva,non veniva commesso” da Senilità,cap.XII di I.Svevo 

• “La trasfigurazione di Angiolina” da Senilità,cap.XIV di I.Svevo 

• Jane Austen-Austen’s treatment of loveJane Austen-Austen’s treatment of love 

 

Jane Austen-Austen’s treatment of love 
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II.7 METODOLOGIE ADOTTATE 
a) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Secondo l’argomento specifico e secondo gli aspetti che si sono voluti mettere in luce, si sono 

utilizzate modalità diverse di conduzione delle lezioni. 
Gli argomenti di studio sono stati presentati attraverso lezioni dialogate; lezioni frontali, finalizzate 

alla puntualizzazione di concetti importanti; lavori di gruppo in cui i ragazzi sono stati guidati nella 
ricerca di argomentazioni e di strategie opportune; dibattito in classe; esercitazioni individuali in classe; 
relazioni su ricerche individuali. 

Si è privilegiato sempre l’aspetto intuitivo e la creatività, onde impedire l’appiattimento del lavoro 
e la sterile sommatoria di nozioni da acquisire, per favorire piuttosto l’apertura e l’elasticità mentale 
necessarie nell’analisi di questioni di una certa complessità. 

Gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati: libri di testo, testi della biblioteca, 
riviste scientifiche, i laboratori presenti nella scuola (linguistico, informatico, fisico). 

Gli alunni hanno partecipato a conferenze con esperti, proiezioni di film, stage per l’orientamento, 
visite guidate, viaggio di istruzione finalizzato all’ampliamento delle conoscenze storico – politiche, di 
civiltà, di costume, e di arte. 

L’attività didattica si è svolta in due quadrimestri. 
Infine, in vista del colloquio d'esame, è stata data agli alunni libertà di scegliere percorsi e 

argomenti interdisciplinari, con la collaborazione degli insegnanti. 
b)INDICAZIONI SU  STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIO NE 
 
Al fine di consentire a tutti gli alunni, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi di 
ciascuno,il raggiungimento dei traguardi di base in tutte le discipline ,si è ricorsi alle seguenti strategie 
,ove necessitassero, per consentire un’effettiva inclusione: 
schemi riassuntivi,mappe concettuali,evidenziazione di concetti-chiave, attività di riepilogo e 
consolidamento,segmentazione di macro-aree tematiche in tempi più distesi. 
Per quanto riguarda le  strategie inclusive in merito all’attuazione del piano educativo 
individualizzato(PEI) si è privilegiata la comunicazione facilitata e la scomposizione in 
sequenze perrendere maggiormente agevole  il raggiungimento degli obiettivi. I contenuti 
delle discipline sono stati trattati attraverso lezioni frontali, fondando il processo di 
apprendimento sulle potenzialità residue dell’allievo, partendo da ciò che sa e/o che sa fare, 
stimolando adeguatamente la sua capacità mnemonica e richiamando continuamente la sua 
attenzione con il costante ricorso all’impegno prassico, alla percezione e comprensione per 
osservazione visiva diretta 
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II8. ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 
 

ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

9.1. Attività di recupero e potenziamento 

• Preparazione alla seconda prova dell’esame di stato(prova mista:latino e 
greco) 

DESTINATARI  
Alunni della classe VAP 

OBIETTIVI: 
- prevenire l’insuccesso formativo;  

- recuperare e potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari (abilità traduttiva 

e analisi del testo)  

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto prevede un corso di recupero, consolidamento e potenziamento della abilità traduttive 
in vista della seconda prova d’esame che prevede il confronto critico ed analitico di due brani 

d’autore rispettivamente in latino e greco .L’attività progettuale prevede un’impostazione di natura 
prevalentemente laboratoriale: attraverso attività guidate di traduzione di testi in lingua  antica 
affiancati all’occorrenza da momenti di lezione frontale e da esercizi mirati -da svolgere sia 
collettivamente che individualmente - ci si propone di mettere i discenti nelle condizioni di 
recuperare le proprie carenze formative, migliorando conoscenze, abilità e competenze nel campo 
delle discipline classiche e di affinare il proprio gusto nella fruizione dei testi antichi, supportati dalla 

conoscenza consapevole del pensiero degli autori. 
 

 

 

N° ORE TOTALI   

15 h circa.  

 

 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO PREVISTI: 

€   Esercizi di analisi e traduzione per il  rilevamento livelli di partenza 

€  

€ Esercizi con correzione collettiva 

€   Registro presenze 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A CONCLUSIONE ATTIVITA’: 
 

• Registro presenze allievi 
 

 

RISULTATI ATTESI:   

ci si attende il miglioramento del profitto curricolare degli alunni partecipanti, rispetto ai risultati di 

partenza,mediante il chiarimento di dubbi e difficoltà via via rilevati sul piano delle conoscenze 

morfo-sintattiche e delle competenze traduttive. 

 

 

RISORSE 

 

UMANE 
Docente proponente: 

Isabella Paradiso 

 

STRUTTURALI 
- aula  

 

 

STRUMENTALI 
- fotocopie 

- vocabolario di greco 

 

•  

1)Notte nazionale del Liceo Classico 

Tematica unitaria per la manifestazione della “Notte del Classico”:il rapporto  genitori - figli tra luci ed 

ombre dall’antichità fino ai giorni nostri 

Motivazioni del progetto:creare  un  filo conduttore, attraverso la ricerca di un tema comune, che 

dimostri concretamente come non ci siano soluzioni di continuità tra le diverse epoche della civiltà 

letteraria occidentale ma, al contrario, le radici del presente affondino in un  passato più o meno remoto, 

in un processo di crescita dell’umanità armonico e coerente, in considerazione soprattutto del carattere 

universale delle passioni umane. 

• Materie coinvolte:italiano, latino e greco,inglese, matematica,scienze naturali. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Migliorare le capacità comunicative e socio-relazionali in all’interno di  contesti più ampi. 
- Acquistare identità e coscienza del proprio ruolo nel gruppo. 

-Consolidare ed ampliare le proprie capacità espressive, la propria cultura, la propria visione del   mondo  

- Acquisire la capacità di gestire al meglio i propri pensieri, sentimenti, emozioni. 
- Stimolare le capacità di aggregazione contro l'individualismo e la solitudine esistenziale. 
- Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà circostante. 
- Educare all'autonomia, alle libere scelte individuali in uno spazio di sana convivenza democratica. 
Analisi di spezzoni di opere drammaturgiche diverse(, soprattutto nei monologhi, da cui si evincono la 
psicologia dei personaggi e le motivazioni delle loro azioni;memorizzazione e recitazione dei passi scelti per 
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la rappresentazione ;preparazione di brevi schede introduttive che contestualizzino ,dal punto di vista storico-
ideologico, i drammi trascelti e consentano quindi al pubblico, di calarsi in maniera empatica nelle situazioni 
rappresentate, cogliendone l’attinenza con il tema scelto, che funge da filo conduttore;accompagnare il 
recitativo con canti e danze al fine di creare una stretta connessione tra i vari linguaggi espressivi 
Obiettivi formativi 

- Acquisire la capacità di gestire al meglio i propri pensieri, sentimenti, emozioni. 
- Stimolare le capacità di aggregazione contro l'individualismo e la solitudine esistenziale. 
- Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà. 
- Educare all'autonomia, alle libere scelte individuali in uno spazio di sana convivenza democratica. 
 

CONTENUTI 

Analisi di testi vari e individuazione del / o dei testi da rappresentare – Sviluppo di capacità espressive e 
comunicative – Cura della  dizione, della  mimica , dell’armonizzazione delle varie forme espressive del corpo 
- La danza e il coro-realizzazione di laboratori interattivi e filmati 
 
 

METODOLOGIA 

Le specifiche metodologie di intervento saranno definite, sulla base dell'evoluzione del progetto e di quanto, 
di volta in volta, individuato come necessario dai docenti e dagli esperti partecipanti allo stesso. 
 

DESTINATARI 

Gruppo di alunni di numero variabile, a seconda delle esigenze del copione dell'opera che si intende mettere 
in scena o dei laboratori da allestire, individuati all'interno dei due Licei dell'Istituto. 
 
 
 
PERIODO DELL’ANNO: da novembre a dicembre 
MONTE ORARIO PREVISTO:  orientativamente 5ore per ciascun docente coinvolto nell’iniziativa da  
svolgere in orario extra-curricolare 
 

 

 

 Percorso di lettura degli autori del ‘900(10 ore) 

Tempi di attuazione:in orario extra-curricolare 

Spazi utilizzati:aula 

 

Obiettivi 
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• esplorare in modo autonomo alcuni autori, diversi per periodo, formazione, modo di scrivere, 
successo di pubblico e di mercato, permanenza nella tradizione letteraria, aspirazione alla 
“classicità”  

• sforzarsi di comunicare a un pubblico ristretto – la classe – informazioni strutturate, giudizio critico 
e risonanze suscitate dalla lettura 
stimolare gli altri alla lettura di “quello che a me è piaciuto”; 

• invitare alla lettura di altre opere dello stesso autore; 
• costruirsi una rete personale di relazioni intertestuali; 
• elaborare un percorso individualizzato da portare all’esame; 
• creare una piccola raccolta di notizie e recensioni, firmate dagli studenti; 
• elaborare una “mappa tematica” che istituisca relazioni tra temi, autori, tipologie narrative, linguaggi 

e stili di scrittura. 

Modalità attuative individuate : 

� Individuazione, da parte degli insegnanti, di romanzi o raccolte di racconti di epoca novecentesca, che 
offrano interessanti spunti di riflessione ai discenti che si avviano alla conclusione del percorso di studi 
quinquennale della scuola secondaria;acquisto e lettura individuale del testo con successiva 
discussione all’interno del gruppo –classe; produzione di recensioni anche , eventualmente, su 
supporto multimediale;analisi di eventuali trasposizioni cinematografiche delle opere analizzate alla 
ricerca di analogie e differenze tra i diversi linguaggi 

Fasi 

Fase 1: 
Lettura individuale, da parte degli studenti, di romanzi della letteratura del ‘900 che 
abbiano  attinenza con le attività didattico-disciplinari individuate in sede di 
programmazione e , ove possibile, con gli eventi di maggiore impatto socio-culturale 
della contemporaneità  
Fase 2 
Gli studenti, durante le attività di ricerca condotte su testi e sul Web , appuntano le 
informazioni utilizzando carta e penna e altri supporti multimediali. 
Fase 3:  
Gli studenti, divisi in gruppi, ordinano le informazioni, le immagini e il materiale digitale 
raccolto. Ogni gruppo si occupa di un aspetto del fenomeno storico-politico-culturale 
trattato e prepara un prodotto multimediale per il quale gli alunni debbono scrivere testi 
descrittivo-argomentativi(relazione,recensione, articoli di giornale...) 
Fase 4:  
Ogni gruppo mette in comune attraverso il forum della classe i risultati ottenuti e ordinati 
secondo criteri di classificazione concordati con l’insegnante.  
Fase 5:  
Gli studenti presentano alla classe i loro lavori multimediali esponendo a voce i testi 

Attività 

o Lezione frontale e interattiva sulla tecnica degli appunti scritti 
o Lezione frontale e interattiva sul testo espositivo (struttura, lessico, efficacia) 
o Laboratorio: lettura e analisi di testi 
o Lavoro di gruppo nella ricerca delle informazioni e nell’elaborazione dei dati per 

la realizzazione di un prodotto multimediale 
o Controllo e verifica dei dati raccolti. 
o Revisione in classe dei testi prodotti  
o Ricerche in Web su contenuti occorrenti nell’attività didattica 
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 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

• Partecipazione al viaggio di istruzione  a Berlino dal 13 al 17/11/2018 

• Partecipazione alla visita guidata del giorno 21/12/2018 presso la mostra Van  

Gogh a Bari-Teatro Margherita 

• Partecipazione alla giornata mondiale della Lingua e della Cultura greca 

del 9/02/2019 

• Partecipazione a concorso per conseguimento della certificazione linguistica 

latina presso l’Università degli Studi di Bari il giorno 3/05/2019 

• Certificazione linguistica per il conseguimento del livello B2(IELTS) 

 

 
II.9 Cittadinanza e costituzione: attività, percorsi e progetti svolti  

 
 

1. La Cittadinanza italiana 
2. La struttura della Costituzione italiana 
3. I principi della Costituzione italiana 
4. L’ordinamento giuridico dello Stato italiano 
5. La Cittadinanza europea 
6. L’Unione Europea  
7. I corpi istituzionali europei 
8. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, collegamenti con la Costituzione italiana 
9. La violenza di genere 
10. L’immigrazione: nuovi diritti, nuovi cittadini, lo ius soli 

 
TITOLO MODULI 
 
 
 

BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO:  
 

ATTIVITÀ, 
ORE 
SVOLTE,  
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE: le  
competenze chiave 
europee 

Modulo sulla cittadinanza 
italiana 

Analisi e sintesi su  
tematiche inerenti 
l’acquisizione della 
Cittadinanza italiana, la 
struttura della 
Costituzione, i principi 
della Costituzione italiana 
e l’ordinamento giuridico 
dello Stato italiano. 

Gli studenti 
hanno seguito 
ore aggiuntive 
tenute dal  
docente interno 
di Economia e 
Diritto, sono 
state divulgate e 
promosse notizie
inerenti la 
partecipazione a 
seminari e/o 

Competenze sociali e civiche 

Gli studenti conoscono i principi 

 della Costituzione.  

Hanno sviluppato spirito di 

 collaborazione e solidarietà. 

Consapevolezza ed espressione  
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eventi 
organizzati a 
scuola e/o 
presso altre 
istituzioni 
(Università, enti 
locali) sui 
moduli descritti. 
Hanno 
partecipato tutti 
gli studenti di 
classe quinta, 4 
ore 

culturale 

Gli studenti sanno riconoscere 

 il valore e le potenzialità dei 

 beni artistici e ambientali per una 

loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Sanno operare 

 in una prospettiva intercultur 

e di lavoro. 

Competenza digitale 

Gli studenti hanno utilizzato  e 

 prodotto elaborati di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive  

e agli strumenti 

 tecnici della comunicazione in rete. 
Gli studenti sanno utilizzare  le reti 

 e gli strumenti informatici 

 nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  

 
Modulo sui Corpi 
istituzionali europei 

Analisi e sintesi sui Corpi 
istituzionali europei, sulla 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e 
sull’immigrazione (lo ius 
soli e lo ius sanguinis). 

Tutti gli studenti 
di classe quinta, 
4 ore con le 
stesse modalità 
sopra descritte 

Spirito di iniziativa 

 Gli studenti hanno imparato a 

 proporre soluzioni e a conoscere 
l’ambiente in cui si opera.  

 
Modulo sulla Violenza di 
genere 

Analisi e sintesi sugli 
aspetti normativi legati 
alla violenza di genere: la 
dichiarazione universale 
dei diritti umani, L. 15 
ottobre 2013, n. 119 sulle  
Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza per il 

Tutti gli studenti 
di classe quinta, 
2 ore con le 
stesse modalità 
sopra descritte 

Imparare a imparare 

Gli studenti sanno reperire, 

 organizzare, utilizzare informazioni 
fonti diverse per assolvere un 

 determinato compito. 
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contrasto della violenza di 
genere 

 

 
 
 

 
 

II.10Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento(ex ASL):attività nel 
triennio/Ambienti di apprendimento:strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso 
formativo 

 
 

Per il documento del 15 maggio 
Descrizione Attività Alternanza scuola lavoro - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

classe V AP (a. s. 2018-2019) 
Per ottemperare alle richieste della L. 107/2015, il nostro Istituto ha individuato tre settori: umanistico 
(giornalismo – pubblicità – beni culturali); settore informatico (robotica – domotica – gestione 
software) e ambientale (laboratori chimici - beni ambientali - turismo sostenibile). 
a.s. 2016-2017 (intera classe), tutor scolastico: Isabella Paradiso 
4 ore: Corso sulla Sicurezzae la salute sui luoghi di lavoro(D. lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). 
20 ore: gli alunni hanno frequentato gli Uffici del Comune di Cassano delle Murge, in particolare ufficio anagrafe, ufficio 
tributario e ufficio tecnico, tutor aziendale: Clemente Alfredo. 
7 ore: gli alunni hanno affrontato un percorso formativo di guida naturalistica con Murgia Enjoy, tutor aziendale: 
Leonardo Losito.  
20 ore: gli alunni hanno seguito il corso di Economia, Diritto e Organizzazione del mondo aziendale con il docente interno 
di Economia e Diritto.  
9 ore: informativa e diario di bordo, totale: 60 ore 
a.s. 2017-2018 (intera classe), tutor scolastico: Isabella Paradiso 
36 ore: durante la prima settimana di febbraio 2018, gli alunni sono stati impegnati presso il Dipartimento di Scienze 
Umane (DISUM – UNIBA), tutor aziendale: prof. Paolo Fiorettiper seguire un progetto dal titolo: La valorizzazione della 
professione del paleografo digitale. 
20 ore: gli alunni sono stati impegnati presso il Laboratorio di Ingegneria Costiera (LIC) a Valenzano (BA) e il 
Dipartimento DICATECh (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica) del 
Politecnico di Bari, tutor aziendale: prof. Rocco Rubino per seguire un progetto sul monitoraggio ambientale. 
15 ore: gli alunni hanno seguito il corso di Economia, Diritto e Organizzazione del mondo aziendale con il docente interno 
di Economia e Diritto.  
9 ore: Diario di bordo e informativa, totale: 80 ore 
Percorsi personalizzati: alunna ColafemminaEmiliaimpegnata in un’esperienza personale scolastica all’esterodi 
Intercultura a Miami State High School, 2137-2205 Gold CoastHwy, Miami, QLD 4220, tutor aziendale: Melissa Wilson 
(mwils234@eq.edu.au) e Gargano Gianvito impegnato presso Dal 1 al 27 luglio 2018, Barnardo's charity shop, Mrs. 
Grundy Jenny, 33 Marmion Road, Portsmouth, Southsea, PO5 2AT, England, United Kingdom. 
Alunni: Campanale Maia, DicanioMilena e ArganeseMartina Gimpegnatiper tre settimane agosto e settembre 2017presso 
Malvern House e Victoria hall in Londra, Avviso pubblico POR Puglia n. 10/2016 per il conseguimento della 
certificazione linguistica. 
 
 
a.s. 2018-2019 (intera classe), tutor scolastico: Isabella Paradiso 
8 ore: Corso sulla Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro 
10 ore: Corso di Cittadinanza e Costituzione con il docente interno di Economia e Diritto. 
Si allega: Documento registrato sul Portale Argo per ogni singolo alunno. 
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II.11. CLIL:INSEGNAMENTO DI DNL CON MODALITÀ CLIL 

Disciplina CLIL individuata:storia dell’arte 

Disciplina linguistica individuata:inglese 

 

II.12TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Tempo di svolgimento:II quadrimestre(10 ore) 

Argomento da trattare:Picasso:il “Michelangelo” del Novecento 

Numero di verifiche:1(finale) 

Modalità di verifica:questionario,riassunto di un brano,scrittura di un paragrafo,discussione 
orale in laboratorio con compresenza delle due docenti 

Obiettivi delle verifiche:accertamento di conoscenza dell’argomento e della macrolingua 

Strumenti e materiali:bibliografia di riferimento ,sitografia di riferimento(internet e youtube 
per video e microfilm in inglese su Picasso) 
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II13.Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Programma Attività di Orientamento per le quinte classi – Anno scolastico 2018/19 
 

• Istituzione Gruppo WhatsApp studenti in cui sono state comunicate corsi e informazioni sulle attività 
e proposte di orientamento.  

• Open Day per l’orientamento universitario presso Università degli Studi di Bari-Palazzo Ateneo il 
29/09/2018 -  attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 

• “Salone dello Studente”* Fiera del Levante il 14/12/2018 - attività antimeridiana con docenti 
accompagnatori e pullman; le attività svolte durante questo evento sono state le seguenti : 

• Guida alle Università 
• Test Attitudinali 
• Valutazioni gratuite test ECDL: nuova patente europea del computer 
• Corsi di formazione all’orientamento 
• Incontri one to one con gli psicologi dell’orientamento 
• Simulazioni dei test di ammissione alle Università 
• Convegni e Workshop sul mondo del lavoro 
• Incontri sulle professioni digitali 
• Convegni sui temi dell’educazione 
• Teacher’s Corner: area dedicata ai docenti con workshop organizzati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
 

• Incontro con ex studenti del liceo di varie facoltà– assemblea d’istituto del 29/01/2019 - organizzato 
dai rappresentanti d’Istituto; 

• Open Day per l’orientamento Universitario organizzato presso l’Università LUM Jean Monet – attività 
pomeridiana con docente accompagnatore e pullman a cui hanno partecipato solo gli studenti che ne 
hanno fatto richiesta; 

• Ordine Giornalisti di Bari - Corso di preparazione all’esame di Stato  tipologia C il 28/03/2019 e il 
16/04/2019; 

• Open Campus – Giornata di orientamento dei corsi di studio scientifici del Campus dell’Università di 
Bari – il 20/02/2019 - attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 
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• Politecnico Di Bari – Orientamento in entrata il 18/03/2019 - attività antimeridiana per gli studenti che 
ne hanno fatto richiesta; 

• Open Day Scuola di Medicina dell’Università di Bari il 15/03/2019 - attività antimeridiana per gli 
studenti che ne hanno fatto richiesta; 

• “Orientamento consapevole” UNIBA - i dipartimenti che hanno visto coinvolti gli studenti dell’Istituto 
sono stati: 

� Dipartimento DEMDI 

� Dipartimento di Bioscenze e biotecnologie 

� Dipartimento di Economia 

� Dipartimento di Filosofia 

� Dipartimento di Fisica 

� Dipartimento di Giurisprudenza 

� Dipartimento di Informatica 

� Dipartimento di Medicina 

� Dipartimento di Medicina Veterinaria 

� Dipartimento di Scienze della Formazione 

Si evidenzia che il numero degli studenti iscritti è stato circa il 25% del totale degli studenti del 5 
^ anno, tuttavia in pochi hanno portato a termine i corsi causa le difficoltà legate ai tempi e ai 
mezzi di trasporto che non si conciliano con le esigenze di studio pomeridiane. Bisogna pensare 
a delle azioni che siano risolutive di questa problematica. 

• Progetto PON “Per una scuola capace di futuro...” – Orientamento per il secondo ciclo – Modulo 3 “Un 
ponte tra scuola ed università” – Corso di prove tecnico-attitudinali e di ragionamento logico (della 
durata complessiva di 30 ore) – tenuto dal Prof Cotruvo; 

 

 

 

 

 
II.14VLUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Parametri valutativi 

Per quanto concerne i principi che hanno ispirato i processi di valutazione si fa riferimento a 
quanto riportato nel POF in cui sono definiti i criteri generali per la valutazione delle prove e del 
profitto a cadenza periodica, ovvero quadrimestrale per il primo e il secondo periodo, la 
tassonomia per gli obiettivi cognitivi trasversali, la tassonomia e il codice valutativo per la parte 
socio-affettiva (il comportamento) e sono inoltre fissate le linee generali per la valutazione 
complessiva di fine anno scolastico. La valutazione periodica, espressa attraverso un voto unico 
in ogni disciplina (superando così la divisione in prove scritte, orali e pratiche), non si riferisce 
solo all’accertamento dei fattori cognitivi, ma tiene conto anche della progressione 
nell’apprendimento, della partecipazione e dell’impegno. 

Il voto complessivo che ogni docente propone nel corso dello scrutinio finale tiene conto: 
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a) dei voti di profitto assegnati nel corso dell’anno scolastico mediante una “media pesata”; 

b) della progressione nell’apprendimento; 

c) dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante tutto l’anno scolastico. 

Per assumere un comportamento uniforme, sulla base della comune esperienza scolastica, 
la valutazione dei fattori b) e c) potrà e dovrà consentire, di norma, una modifica del voto basato 
sulle sole verifiche. 

Il Consiglio di Classe valuta la personalità scolastica dei singoli alunni tenendo conto delle 
conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno, dell’interesse, del comportamento, della 
partecipazione alle azioni di sostegno e di recupero, degli esiti evidenziati, dei progressi effettuati 
a partire dalla situazione di partenza. 
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VOTO CONOSCENZE 
COMPETENZE 

(linguaggio; applicazione delle 
conoscenze) 

 
 

ABILITA’ 
(comprensione dei concetti; rielaborazione dei 
contenuti; collegamenti in ambito disciplinare e 
pluridisciplinare) 

2-3 
Mancanza di conoscenze 
basilari 

-Uso di un linguaggio improprio 

-assoluta incapacità di procedere nelle 
applicazioni 

-gravi lacune di ordine logico 

-assoluta incapacità di effettuare collegamenti, sia 
in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

4 

Conoscenza degli 
elementi essenziali 
frammentaria e lacunosa 

-Gravi difficoltà nell’uso del linguaggio 
specifico 

-gravi errori nel procedere nelle 
applicazioni 

-notevoli difficoltà nella comprensione dei concetti 

-gravi difficoltà nell’effettuare collegamenti sia in 
ambito disciplinare che pluridisciplinare 

5 

Conoscenza parziale e 
superficiale degli 
elementi essenziali 

-Uso di un linguaggio non chiaro e poco 
rigoroso 

-difficoltà nel procedere nelle 
applicazioni 
-applicazione meccanica e ripetitiva 

-difficoltà nella rielaborazione dei contenuti 
-difficoltà nell’effettuare collegamenti sia in ambito 
disciplinare che pluridisciplinare 

6 

Conoscenza degli 
elementi essenziali 

-Linguaggio per lo più chiaro, sufficiente 
chiarezza nelle applicazioni pur con 
qualche errore 

-rielaborazione parziale dei contenuti acquisiti 

-sufficiente capacità di effettuare collegamenti, sia 
in ambito disciplinare che pluridisciplinare, pur con 
qualche incertezza 

7 

Corrette conoscenze di 
base 

-linguaggio appropriato e chiaro 

-sicurezza nelle applicazioni, pur con 
qualche errore 

-rielaborazione autonoma dei contenuti, pur in 
presenza di qualche errore non determinante 

-discreta capacità di effettuare collegamenti, sia in 
ambito disciplinare che pluridisciplinare 

8 

Conoscenze approfondite -linguaggio rigoroso e chiaro 

-sicurezza nelle applicazioni e 
procedimenti senza errori 

-rielaborazione autonoma, quasi sempre 
personale e critica dei contenuti 

-buona padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

9 

-Conoscenze complete, 
approfondite e prive di 
errori; 

- ampiezza di temi trattati 

-linguaggio rigoroso, chiaro e 
appropriato 

-padronanza nelle applicazioni e 
disinvoltura nel procedere senza errori 

-rielaborazione pienamente autonoma,  personale 
e critica dei contenuti 

-ottima padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

10 

Conoscenze complete, 
approfondite e prive di 
errori; 

- ampiezza di temi trattati 

-apporti e  ricerche 
personali 

-linguaggio rigoroso, chiaro e 
appropriato 

-padronanza nelle applicazioni e 
disinvoltura nel procedere senza errori 

-Rielabora criticamente le conoscenze 

-rielaborazione pienamente autonoma,  personale 
e critica dei contenuti 

-ottima padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

- Compie valutazioni critiche del tutto autonome. 

Tabella: Corrispondenza con i livelli di acquisizione delle competenze - Griglia di valutazione  
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III. Esame di Stato 

III.15.Composizione della Commissione d’Esame 

Il Consiglio di classe, recepite le indicazioni ministeriali che indicavano la componente 
esterna della Commissione di Esame, nella seduta del14/03/2019 ha scelto i seguenti 
commissari interni: 

Matematica  Commissario esterno 

Italiano  Commissario esterno 

Storia e Filosofia  prof. Lucia Dimaso 

Scienze naturali prof.ssa Giovanna Soranna 

Lingua e letteratura greco-latina  prof.ssa Isabella Paradiso. 

Lingua e civiltà inglese  Commissario esterno 

Tabella 7: Composizione della Commissione 

 

III.16.Criteri di valutazione adottati e proposti p er le prove d’esame 
Prima prova scritta-tipologie di prova( Con riferimento agli ambiti artistico,letterario, storico, 
filosofico, scientifico,tecnologico,economico, sociale di cui all’art.17 del D.lgs.62/17) 

 

– Tipologia A: analisi e commento di un testo letterario italiano; 

– Tipologia B:analisi e produzione di un testo argomentativo 

– Tipologia C :riflessione critica di carattere espositivo -argomentativo su tematiche di 
attualità 
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ESAME DI STATO 2018/2019 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRI MA PROVA SCRITTA 
Indicatori generali per la 
valutazione degli elaborati max 
60pt 

Descrittori di livello  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Livello avanzato 
Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, 
articolato e organico, efficace e puntuale 

10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso ben pianificato, articolato e organico, 
efficace e puntuale  

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e 
organico 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 
<= 5 

Coesione e coerenza testuale Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 
10 

Livello intermedio 
Testo nel complesso coeso e coerente 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente coeso e coerente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo incoeso e incoerente 
<= 5 

Ricchezza e padronanza lessicale Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 
10 

Livello intermedio 
Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

9-8 

Livello di base 
Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 
<= 5 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Livello avanzato 
Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

10 

Livello intermedio 
Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente 
corretto ed efficace nell’uso della punteggiatura 

9-8 

Livello di base 
Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed 
efficace nell’uso della punteggiatura 

<= 5 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali 
pertinenti e puntuali 

10 

Livello intermedio 9-8 
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Conoscenze nel complesso solide e precise, riferimenti 
culturali nel complesso pertinenti e puntuali 
Livello di base 
Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non 
sempre pertinenti e puntuali 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e 
confusi 

<= 5 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Livello avanzato 
Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 

10 

Livello intermedio 
Rielaborazione critica significativa e nel complesso 
approfondita 

9-8 

Livello di base 
Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 
<= 5 

Indicatori specifici per la 
valutazione degli elaborati tipologia 
A max 40pt 

Descrittori di livello   

Rispetto dei vincoli nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo –se presenti- o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

Livello avanzato 
Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 
Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

9-8 

Livello di base 
Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della 
consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 
<= 5 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Livello avanzato 
Comprensione piena del significato del testo e individuazione 
precisa di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 
Comprensione del significato globale del testo e individuazione 
corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 
Comprensione superficiale del significato del testo e 
individuazione parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Comprensione stentata del significato testo e individuazione 
confusa di concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Livello avanzato 
Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 
Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli 
aspetti lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 
Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 
sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

Livello avanzato 10 
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Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 
argomentata  
Livello intermedio 
Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 
argomentata 

9-8 

Livello di base 
Interpretazione del testo corretta ma poco articolata e 
approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria  
<= 5 

 
 
 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati tipologia B max 40pt 

Descrittori di livello   

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

Livello avanzato 
Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione 
della tesi e del valore delle argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 
Interpretazione del testo complessivamente corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte  

14-12 

Livello di base 
Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione 
del valore delle argomentazioni proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e poco corretta 
nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

<= 8 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, 
coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed 
efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 
<= 8 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Livello avanzato 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e 
solida 

10 

Livello intermedio 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre 
puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 
approssimativa 

<= 5 

 

Indicatori specifici per la valutazione 
degli elaborati tipologia C max 40pt 

Descrittori di livello   

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 
Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 
efficace 

15 
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Livello intermedio 
Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 
complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 
parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 
efficace 

<= 8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Livello avanzato 
Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 
tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 
Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 
progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 
Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 
tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a 
tratti poco coerente 

<= 8 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Livello avanzato 
Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati con piena correttezza 

10 

Livello intermedio 
Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 
Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 
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Seconda prova scritta 
 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI   
A. Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

DESCRITTORI  PUNTI / 6 
 Quasi assente o molto confusa 1 
Frammentaria e lacunosa 2 
Parziale 3 
Essenziale 3.5 
Pertinente  4 
Esauriente e completa 5 
Puntuale ed approfondita 6 

B. Individuazione delle 
strutture morfosintattiche 

DESCRITTORI  PUNTI / 4 
Gravi e ripetuti errori 1 
Improprietà ed incertezze ampiamente diffuse 1.5 
Improprietà ed incertezze di media entità 2 
Errori accettabili che non compromettono la comprensione del 
testo 

2.5 

Errori circoscritti di lieve entità 3 
Imprecisioni  di lieve entità 3.5 
Nessun errore e rare imperfezioni 4 

C. Comprensione del 
lessico specifico 

DESCRITTORI  PUNTI / 3 
Impropria 0.5 
Inadeguata 1 
Talvolta inadeguata 1.5 
Adeguata 2 
Puntuale ed appropriata 3 

D. Ricodificazione e resa 
del linguaggio di arrivo 

DESCRITTORI  PUNTI / 3 
Superficiale o parziale 1 
Sommaria ed imprecisa 1.5 
Nel complesso adeguata 2 
Valida 2.5 
Puntuale e corretta 3 

E. Pertinenza delle risposte 
alle domande in apparato 

DESCRITTORI  PUNTI / 4 
Assente 1 
Parziale 1.5 
Accettabile 2 
Adeguata 2.5 
Buona 3 
Apprezzabile 3.5 
Valida e completa 4 

 
 

 
 

   CANDIDATO/A____________________________________________________________        PUNTI___________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

  punti punti 

indicatori descrittori griglia assegnati 

COMPETENZE    

DISCIPLINARI:    

contenuti, metodo e competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico , ricco e   

linguaggio specifico appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche 7  

 competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, appropriato;   

 i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 6  

 competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli   

 epistemologici sono alquanto corretti 5  

 competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto,   

 la metodologia usata è accettabile 4  
 

competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la   
 

metodologia è applicata meccanicamente. 3  

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con   

 linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 2  

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITA' DI    

EFFETTUARE    

COLLEGAMENTI    

DISCIPLINARI E eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione   

PLURIDISCIPLINARI di percorsi inter e multi disciplinari 5  

 approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e   

 personale 4  
 

   
 

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  

 relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2  

 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

CAPACITA' DI esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e   

ARGOMENTAZIONE riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per   

CRITICA E l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e   

PERSONALE percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 5  

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le   

 esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e   

 le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 4  
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 argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le   
 

esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e   
 

le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 3  

 argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti   

 appresi 2  

 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 

DISCUSSIONE E    

APPROFONDIMENTO riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e   

PROVE SCRITTE argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 3  

 riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  
 

   
 

presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1  

 non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE  20  

 

 
 

 

 

III.17. Criteri di attribuzione crediti 

ASSEGNAZIONE DEI  CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
(secondo la Delibera Collegio dei Docenti n. del ) 

 
 
Credito Scolastico: in riferimento al Regolamento degli Esami di Stato, si attribuisce il punteggio del Credito Scolastico 

secondo i seguenti criteri: 

- Se M è inferiore a 5/10 dopo l’intero, si attribuisce il massimo del punteggio della banda in presenza di voto di 

condotta pari almeno a 9 e di almeno un credito formativo tra quelli indicati oppure, in alternativa, di frequenza 

assidua (per “frequenza assidua” si intende: assenze < 10, ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive ≤ 10). 

- Se la M è uguale a 5/10 (es. 6,50) o superiore a 5/10 dopo l’intero (es. 6,55), per tutte le fasce si attribuisce il 

massimo del punteggio della banda, in presenza, però, di uno dei seguenti requisiti: presenza di voto di condotta 

pari almeno a 9, o di almeno un credito formativo tra quelli su indicati oppure frequenza assidua (per frequenza 

assidua si intende: assenze<10, ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive≤10). 

- Si assegna il minimo della banda di oscillazione relativa alla M riportata in presenza di una o più proposte di voto 

pari o inferiori a 5 e portate a 6 per voto di Consiglio. 

- Per quanto riguarda l'ultima banda, se la media M è 9<M≤10 si attribuisce il massimo della banda in presenza di 

credito formativo certificato  e voto in condotta pari a 10. 

Non si dà luogo ad attribuzione di Credito Scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe 

successiva. 

In caso di sospensione del giudizio a giugno e promozione a settembre (ovvero agosto), all’atto dello scrutinio, verrà 

assegnato il credito con il minimo della banda di oscillazione relativa alla M riportata. 

Il Credito Formativo si acquisisce per anno scolastico interessato e senza in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione. Esso va attribuito attraverso la presentazione di documentazione attestante: 
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1. Primo, secondo e terzo classificato nonché menzione d’onore in concorsi e/o gare nazionali, regionali e 

provinciali di natura disciplinare (italiano, matematica, scienze, fisica, informatica, latino, greco, ecc.). 

2. Conseguimento della Certificazione di Competenze Linguistiche Europee di Livello B1 e superiori. 

3. Patente Europea Computer–ECDL e CISCO. 

4. Conseguimento Patentino di Arbitro per le varie specialità sportive 

5. Frequenza Conservatorio o Istituti equiparati 

6. Attestato di partecipazione ad attività sportive, coerenti con i programmi e/o dettami ministeriali (giochi della 

gioventù a tutti i livelli, attività nazionali, internazionali, olimpiadi, ecc.) rilasciato da società sportive riconosciute 

dal CONI. 

7. Percorsi formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca (durata minima di 25 ore). 

8. Stage linguistici all’estero (durata minima di 25 ore). 

9. Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei docenti nell’ambito del PTOF con frequenza di almeno ¾ delle 

lezioni /incontri. 

 

 
 
 
 

III.17.a)Tabelle attribuzione crediti  

Tabella Attribuzione credito scolastico 5° ANNO 

Media dei voti 
Fasce di credito III 

anno 
Fasce di credito IV 

anno 
Fasce di credito V 

anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il III e per il 
IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 
anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
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16 25 

 
III.17.b)Criteri di attribuzione dei crediti ( secondo le delibere collegiali delle singole scuole) 

 
I criteri di attribuzione dei crediti sono stati adottati dal Consiglio di Classe  nel rispetto dei riferimenti 
normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e in conformità a quanto deliberato in 
sede di Collegio dei Docenti 

 
III.18Simulazione delle prove scritte:indicazioni ed osservazioni sul loro  svolgimento . 

Gli studenti hanno svolto entrambe le simulazioni predisposte dal ministero, sia per la prima 

prova(italiano) che per la seconda(latino e greco), mostrando di saper lavorare in maniera 

autonoma ,rispettando in modo  sostanzialmente corretto le indicazioni contenute nelle 

consegne e mettendo in relazione tra loro,attraverso l’esercizio delle competenze di 

lettura,analisi e rielaborazione di testi diversi, conoscenze e contenuti afferenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

 

 

 

 

IV. Approvazione del documento 
Il presente documento, composto di 98 pagine e 3 allegati(nuclei tematici),è stato letto e 

all’unanimità approvato dal  Consiglio di Classe nella seduta del 10 maggio 2019. Del documento 
in oggetto saranno estratte copie da affiggere all’albo dell’istituto in data 15 maggio 2019 e da 
distribuire agli alunni. 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe  

ReligioneCattolica:prof.ssa Di Bello Domenica                       ---------------------------------------------- 

Diritto ed economia (ASL): prof.ssa Giovanna Spinelli          ----------------------------------------------- 

Italiano: prof.ssa Isabella Paradiso                                       ------------------------------------------------ 

Storia e Filosofia: profssa. Lucia Dimaso   ------------------------------------------------ 

Latino: prof.ssa Isabella Paradiso    ------------------------------------------------ 

Greco:prof.ssa Isabella Paradiso    ------------------------------------------------ 

Lingua Inglese: prof.ssa Grazia Barberio   ------------------------------------------------ 

Matematica e Fisica : prof.ssa Luciana Loconsole  ------------------------------------------------ 
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ScienzeNaturali:prof.ssa Giovanna Soranna   ------------------------------------------------ 

Scienze motorie: prof. ssa Giovanna Ferrara  ------------------------------------------------ 

Disegno e Storia dell’Arte: prof.ssa Maria Rosa Donvito ------------------------------------------------ 

Docente di sostegno:prof.ssa Pagano Nicoletta  ------------------------------------------------ 

Docente di sostegno:prof.ssa Stigliano Maria Felicia ------------------------------------------------ 

 

 

Cassano delle Murge, 15 maggio 2019 
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