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1.  DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicola Zingarelli” è una realtà culturale 

importante nel territorio, che comprende il Liceo Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico 

“Sacro Cuore” di Cerignola e il Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella. 

 

L’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli”, nella pluralità dei suoi indirizzi liceali è da anni impegnato sul 

fronte dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale nell’attuale società 

della conoscenza e dell’informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza 

formativa. 

 

È luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione 

personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite il dialogo, 

la ricerca, l’esperienza del confronto.  

 

I percorsi liceali in esso presenti forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte 

personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro.  

 

L’azione formativa dell’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli” assume come orizzonte di riferimento il 

programma dell’Unione Europea, in quanto l’attuale società della conoscenza è caratterizzata da 

rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche, sociali e culturali 

sempre più complesse, che richiedono competenze quali il possesso di un ampio patrimonio di idee, 

la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la capacità di accedere 

alle informazioni e utilizzarle. 

 

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica, arricchendola con una forte curvatura internazionale e potenziando, rispetto al curricolo 

ordinamentale, la cultura digitale, giuridico-economica e matematico-scientifica. 

 

Finalità specifiche sono le seguenti: 

• favorire una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere lo sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali sotto un profilo simbolico, antropologico e di 

confronto di valori; 

• sostenere l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà; 

• facilitare l’esercizio del pensiero per essere in grado di fare scelte e dare un senso 

all’esperienza. 

 

Il liceo classico nel primo biennio già da diversi anni ha adottato la seguente forma di 

flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro orario: 

• incremento di 1 ora settimanale di conversazione di lingua inglese con docente 

madrelingua per la preparazione alla certificazione europea B1; 
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• incremento di 1 ora settimanale di matematica o di diritto attraverso l’organico di 

potenziamento; 

• introduzione di 1 ora settimanale di scrittura creativa. 

 

In virtù della quota dell’autonomia le ore di latino nel primo biennio sono 4 anziché 5, 

permettendo quindi l’introduzione di un’ora settimanale di scrittura creativa sempre affidata alla 

classe di concorso A013. Le finalità di quest’attività sono di stimolare l’immaginazione e la 

creatività degli studenti e sviluppare e migliorare le tecniche della scrittura, competenza trasversale 

che ha una ricaduta anche su tutte le altre discipline.  Questo permette agli studenti non solo di curare 

al meglio la loro formazione di base, consentendo un utilizzo consapevole dei vari codici 

comunicativi, ma anche di favorire in loro il desiderio ed il piacere di scrivere in un momento storico 

e socio-culturale che vede questa abilità declassata rispetto ad altre veloci e sintetiche modalità 

comunicative. Tale attività intende offrire agli alunni un percorso laboratoriale per sperimentare i 

processi, gli strumenti, le tecniche dell’arte dello scrivere, che possono non solo aiutare ad esprimere 

la fantasia e la creatività di ciascuno, ma anche ad incrementare l’originalità linguistica da 

contrapporre, all’uso di un codice linguistico omologato ed influenzato dai modelli televisivi e dal 

web.  
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2.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica  

 

La classe, complessivamente, è costituita da elementi provenienti da contesti culturali e sociali 

eterogenei e, nel corso di questi cinque anni, un po’ tutti hanno stretto legami di amicizia, basati sul 

rispetto, sulla condivisione e su valori acquisiti insieme. Nel corso degli anni la classe ha mantenuto 

inalterata la propria identità, caratterizzata costantemente da uno spiccato spirito di collaborazione, 

da un’adeguata disponibilità al dialogo con gli insegnanti e da un’apprezzabile motivazione 

all’apprendimento. In ordine ai risultati di apprendimento raggiunti, al comportamento e alla 

partecipazione, nel corso dell’intero quinquennio la maggior parte degli allievi ha evidenziato una 

maturità culturale anche personale, impegnandosi in maniera costante attraverso una partecipazione 

costruttiva alle attività proposte da questa Istituzione Scolastica, cosicché il livello di conoscenze, 

competenze e abilità raggiunto risulta più che buono, con adeguato livello di concentrazione ed 

impegno nelle consegne assegnate. Non mancano, tuttavia, situazioni di criticità per qualche 

studente, in alcune discipline. Tutti, però, hanno partecipato attivamente al dialogo 

didattico/educativo e sono stati disponibili ad ogni tipo di attività culturale proposta. Circa la 

frequenza scolastica, si evidenza regolarità per la maggior parte degli alunni; per altri, invece, una 

frequenza non del tutto regolare, che ha comunque lasciato inalterato l’andamento 

didattico/disciplinare. 

 

2.2. Composizione  

 

Totale alunni 17 

Maschi 4 

Femmine 13 

Alunni diversamente abili 0 

Alunni con programmazione differenziata 0 

Alunni con programmazione personalizzata 0 

Alunni candidati esterni 1 
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2.3. Continuità didattica 

  

Disciplina Ore settimanali 
Continuità 

3^ anno 4^ anno 5^ anno 

I.R.C. 1 Sì Sì Sì 

Lingua e letteratura italiana 4 Sì Sì Sì 

Lingua e cultura latina 4 Sì Sì Sì 

Lingua e cultura greca 3 Sì Sì Sì 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 Sì Sì Sì 

Storia 3 Sì Sì Sì 

Filosofia 3 Sì Sì Sì 

Matematica 2 Sì Sì Sì 

Fisica 2 Sì Sì Sì 

Scienze naturali 2 No Sì Sì 

Storia dell’arte  2 Sì Sì Sì 

Scienze motorie e sportive 2 No Sì Sì 

 
2.4. Iter della classe 
 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  

giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 19 19    

Quarta 19 16 1  2 

Quinta 17 17    

 

 

2.5. Frequenza e comportamento  
 

Frequenza  Comportamento 

È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre 

dell’ultimo anno 

 È relativo al voto del primo quadrimestre 

dell’ultimo anno: 
 

Indicatore N. Totale alunni:17 

Regolare 14/17 

Irregolare  3/17 

Saltuaria   

In deroga   
 

 Indicatore  N. Totale alunni:17  

10 3 

9 8 

8 6 

7 - 

6 - 
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2.6. Scheda sintetica relativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali 

 

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza  Totalità  

Acquisizione di contenuti precisamente individuati e 

collegati 

 x  

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei 

saperi nelle loro correlazioni  

 x  

Obiettivi metodologici (Saper fare)   Minoranza Maggioranza Totalità  

Per l’acquisizione di un metodo di studio ordinato e 

coerente gli alunni hanno imparato a:  

- ascoltare e formulare opinioni  

 x  

- reperire e usare strumenti didattici   x  

- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli  

  inserire nel più ampio contesto culturale offerto  

 x  

- analizzare ed elaborare testi   x  

- mettere in relazione le conoscenze   x  

- discutere e argomentare in modo pertinente   x  

- hanno coscienza dei registri linguistici  x   

- possiedono codici ricchi e flessibili  x   

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una 

partecipazione attiva 

  x 

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere 

divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al 

dialogo ed al confronto 

  x 

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, 

attivo e problematico assumendo consapevolmente 

impegni e responsabilità  

 x  

 
2.7. Partecipazione prove INVALSI 

 
N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI PRESENTI N. ALUNNI ASSENTI 

17 17 (italiano) 

16 (matematica) 

14 (inglese) 

/ 

1 (matematica) 

3 (inglese) 

 

 

Gli esiti non sono al momento conosciuti. 
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3.  IL CURRICOLO 

 

3.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUP) 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DISTINTI PER PERCORSO LICEALE: 

LICEO CLASSICO 

- Area metodologica 

• 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 

• aver raggiunto una conoscenza 

approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di 

opere, documenti ed autori significativi, 

ed essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue 

classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio 

organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e 

degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza 

della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della 

traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, 

una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme 

del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico 

anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 

- Area logico-argomentativa 

• 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 

- Area linguistica e comunicativa 

• 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 
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con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

• Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

• 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 

- 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 con altre 

tradizioni e culture 

• Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale 
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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 

 

- Area scientifica, matematica e 

tecnologica 

• 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; 

comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi 

 

3.2. Traguardi di competenze (soft skills) 

 

ASSI CULTURALI DI CITTADINANZA 

- Asse dei linguaggi: 

• padronanza della lingua italiana: 

a. padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
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b. leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo 

c. produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

• utilizzare e produrre testi 

multimediali 

• utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

• utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l'informazione 

• Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda 

2030) 

- Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

• confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

- Asse scientifico-tecnologico: 

• osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

- Asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 
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dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

• collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona. collettività e 

dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 
3.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto, di indirizzo, di classe  

 

N. MACROAREA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NUCLEO FONDANTE 

PER ASSI 

DISCIPLINARI 

PERCORSI/CONOSCENZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 

1 LA NATURA, 

L’AMBIENTE, 

LA TECNOLOGIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

RAPPORTO 

UOMO/NATURA 

 

 

Leopardi: natura benigna e 

maligna.  

Verga: la fiumana del 

progresso. 

D’Annunzio: il panismo 

Pascoli: i simboli della 

natura.  

 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Il mondo degli animali 

nelle favole di Fedro. 

L’eruzione del Vesuvio nel 

79 d.C. nel racconto di 

Plinio il Giovane. 

 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

La poesia bucolica e il 

motivo del locus amoenus. 

La Medea di Euripide: la 

trama dell’opera e l’uso 

delle macchine nel teatro 

greco. 

 

FILOSOFIA- 

STORIA 

 

Schopenhauer: la Natura 

come strumento per 

perpetuare la specie. 

La fiducia nella Scienza: il 

Positivismo e Comte. 

L’utilizzo della bomba 

atomica.  

Fiume, città contesa. 

Le Foibe. 
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LINGUA INGLESE 

 

Industrial Revolution 

Dickens (Coketown) 

MATEMATICA 
Funzioni goniometriche: 

seno, coseno e tangente. 

FISICA 

Moto armonico  

Leggi di Keplero  

Dilatazioni 

SCIENZE 
Biotecnologie, ecologia 

appli-cata, alcheni. 
 

 

2 IL VIAGGIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL CAMMINO 

 
Dante: visitor nel Paradiso 

Ungaretti: Un cammino 

interiore. 

Pirandello: il perpetuo 

movimento vitale. 

 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Il labirinto in cui si 

aggirano i protagonisti del 

Satyricon. 

La curiositas motore del 

viaggio e dell’avventura 

nelle Metamorfosi di 

Apuleio. 

Un incontro sgradevole per 

il poeta Orazio sulla Via 

per il Foro romano. 

 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

Gli Argonauti alla 

conquista del vello d’oro in 

Apollonio Rodio. 

Il viaggio fantastico di 

Luciano di Samosata. 

Le avventure e i viaggi in 

terre lontane nel romanzo 

greco. 

FILOSOFIA-

STORIA 

Freud e il viaggio 

nell’inconscio.  

Dalla voluntas alla 

noluntas: Schopenhauer. 

Dalla alienazione alla 

disalienazione: Marx. 

I fenomeni della 

deportazione, dell’esilio e 

del confino.  

LINGUA INGLESE 

Il viaggio (esploratore) 

nella parte malvagia 

dell’uomo (Mr. Hyde) 

MATEMATICA 

CINEMATICA E 

MOVIMENTO 

 

Derivata della funzione 

spazio rispetto al tempo: 

velocità. 
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FISICA 
Moto uniforme e moto 

uniformemente accelerato 

SCIENZE RNA MESSAGGERO Gli acidi nucleici 
 

3 IL TEMPO  

E LA MEMORIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LA PERCEZIONE  

DEL TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montale: la nebbia della 

memoria. 

Svevo: il tempo misto. 

Ungaretti: lo scorrere del 

tempo. 

Pirandello: il lanternino ne: 

Il Fu Mattia Pascal. 

 
 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

La gestione del tempo in 

Seneca (Epistulae ad 

Lucilium) e in Orazio. 

Il tempo interiore in 

Agostino. 

 
 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

L’evolversi delle istituzioni 

politiche nelle Storie di 

Polibio. 

 
 

FILOSOFIA-

STORIA 

 

L’Eterno ritorno 

dell’eguale in Nietzsche. 

L’attimo e l’eterno secondo 

Kierkegaard. 

Il genocidio degli Armeni. 

Somiglianze e differenze 

tra i due conflitti mondiali. 

Dalla Società delle Nazioni 

all’ONU. 
 

LINGUA INGLESE 
1984: la storia riscritta 

nell’interesse dello Stato 
 

MATEMATICA 
IL TEMPO COME 

VARIABILE 

INDIPENDENTE 

 

 

La periodicità nelle 

funzioni matematiche. 
 

FISICA 
Tempo come grandezza 

fisica fondamentale. 

 

SCIENZE 

PERDITA DI 

STABILITÀ 

ECOLOGICA - 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

Inquinamento. 

     
4 IL BELLO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

ARMONIA 

E DISARMONIA 

 

D’Annunzio: la figura 

dell’esteta. 

Dante: l’armonia del 

paradiso. 

Pirandello: Uno, Nessuno e 

Centomila. 
 LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Petronio: arbiter 

elegantiae. 
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Le donne belle, ma corrotte 

nelle Satire di Giovenale. 
 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

I preparativi per la festa di 

Adone nelle Siracusane di 

Teocrito.  

L’Anonimo del Sublime e il 

bello in letteratura. 
 

FILOSOFIA- 

STORIA 

Lo stadio estetico di 

Kierkegaard. 

L’Estetica crociana. 

L’illusione della Belle 

Epoque. 

L’armonia tra corpo e 

mente nell’educazione 

nazifascista. 
 LINGUA INGLESE La figura del dandy (Wilde) 
 

MATEMATICA ARMONIA DELLE 

LEGGI FISICHE E 

MATEMATICHE 

L’armonia delle forme: 

parabola, circonferenza, 

elisse e iperbole. 
 

FISICA 
Fenomeni elettrici e gabbia 

di Faraday. 
 

SCIENZE 
L’ETERNA 

GIOVINEZZA 
Ingegneria genetica. 

 

MACROAREE DI INDIRIZZO - LICEO CLASSICO 

1 INTELLETTUALI  

E POTERE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Otium e Negotium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montale: l’impotenza della 

poesia. 

D’Annunzio: il superuomo. 

Manzoni: il vero, l’utile 

l’interessante. 

Pirandello: letterato e 

potere ne Il fu Mattia 

Pascal. 
 

 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

 

Il princeps Nerone e gli 

scrittori di corte. 

Coniugare principato e 

libertà: l’esempio del 

generale Agricola in Tacito. 

Quintiliano: un letterato 

burocrate alla corte di 

Domiziano 
 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

 

 

La cultura e i sovrani ad 

Alessandria in età 

ellenistica.  

Callimaco: un poeta alla 

corte dei Tolomei. 
 

FILOSOFIA-

STORIA 

 

La volontà di potenza in 

Nietzsche.   

H. Arendt: agire politico. 

L’età giolittiana. 

Gramsci intellettuale 
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organico. 

La Rerum Novarum.  
 LINGUA INGLESE 

 

Orwell, intellettuale 

impegnato contro ogni 

forma di totalitarismo. 
 

MATEMATICA 

SCIENZA E POTERE 

 
I numeri non sbagliano 

mai: il potere del pensiero 

matematico. 
 

SCIENZE 

POTERE ECONOMICO 

DELLE 

MULTINAZIONALI 

Idrocarburi aromatici. 

     
2 LINGUA, LETTURA, 

COMUNICAZIONE LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LINGUAGGI  

E PAROLE 

 

Manzoni: l’importanza 

della lingua. 

Pascoli: il linguaggio 

analogico. 

Montale: il linguaggio degli 

oggetti. 
 LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

 

L’Institutio oratoria di 

Quintiliano. 

L’epigramma di Marziale e 

il fulmen in clausula. 

 LINGUA E 

CULTURA GRECA 

 

Le polemiche retoriche in 

età ellenistica. 

La koine dialektos. 
 

FILOSOFIA-

STORIA 

 

Nietzsche: l’annuncio della 

morte di Dio.  

I mezzi di comunicazione 

di massa al servizio del 

regime.  

La scienza e la tecnologia 

al servizio della guerra.  

La persuasione della parola 

nei discorsi del Duce. 
 

LINGUA INGLESE 

 

Rivoluzione linguistica nei 

romanzi modernisti: un 

nuovo modo di comunicare 

il disagio e l’inquietudine 

dell’uomo. 

1984: Newspeak (il 

linguaggio come controllo 

sociale). 
 MATEMATICA 

IL LINGUAGGIO 

SCIENTIFICO 

 

Linguaggio matematico 

attraverso la simbologia. 
 FISICA L’esperimento fisico come 

comunicazione. 
 SCIENZE LINGUAGGIO 

UNIVERSALE DEL 

DNA 

Gli acidi nucleici, le basi 

azotate. 

     
3 INTEGRAZIONE LINGUA E IL RAPPORTO  Pascoli: il socialismo 
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 LETTERATURA 

ITALIANA 

COL DIVERSO umanitario. 

Ungaretti: Girovago. 

Verga: l’integrazione del 

diverso. 

Pirandello: la forma, la 

maschera. 

Svevo: l’inetto 
 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Seneca: la schiavitù nel 

mondo antico. 

Medea secondo Seneca: la 

tragedia di una barbara 

spietata. 

La purezza razziale: i 

Germani popolo 

incontaminato nella 

Germania di Tacito. 
 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

Cosmopolitismo e 

allargamento dei confini 

del mondo greco 

dell’Ellenismo. 

Medea la ‘barbara’ e il 

conflitto con il greco 

Giasone. 

Plutarco: un mediatore 

culturale. 
 

FILOSOFIA-

STORIA 

 

Le varie forme di 

alienazione secondo Marx.  

H. Arendt e la politeia 

perduta. 

L’impegno di M. L. King. 

L’avvicinamento USA-

URSS e il disarmo. 
 

LINGUA INGLESE 
Auden: persecuzione degli 

ebrei. 
 

SCIENZE 
NOI E L’AMBIENTE La politica della 

conservazione. 
 

MACROAREA DI CLASSE 

1 LA GIUSTIZIA LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LE LEGGI Pirandello: la forma e la 

vita; il forestiero della vita 

Svevo: l’inetto 
 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Le cause della decadenza 

della retorica secondo 

Quintiliano. 

Tacito e l’eloquenza nel 

Dialogus de oratoribus. 

La legge divina: la civitas 

Dei in Agostino. 
 LINGUA E 

CULTURA GRECA 

 

Platone: Socrate rispetta le 

leggi (Critone). 

Il Nomos nella letteratura: il 
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rispetto dei tradizionali 

canoni letterari nell’età 

ellenistica. 

Le leggi, principio delle 

costituzioni per Polibio. 
 

FILOSOFIA-

STORIA 

 

Il mondo tra le due guerre: 

la nascita dei Totalitarismi 

secondo H. Arendt. 

Il mondo tra le due guerre: 

dichiarazioni di guerra, 

trattati di pace, tregue ed 

armistizi, conferenze. 
 

LINGUA INGLESE 

 Riforme approvate nel 

Parlamento inglese nella 

prima metà dell’Ottocento. 

Riforme approvate nella 

seconda metà dell’Ottocen-

to. 
 STORIA 

DELL’ARTE 
IL ROMANTICISMO 

Delacroix: La libertà che 

guida il popolo. 
 

MATEMATICA LIMITE UGUALE  

AD INFINITO 

La legge: dall’ipotesi alla 

tesi di un teorema.  
 FISICA Le leggi sul magnetismo. 
 SCIENZE DALLA GENETICA 

AGLI O.G.M. 
Gli organismi 

geneticamente modificati e 

l’ingegneria genetica. 

 

3.4. Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella: 

 
Titolo del percorso Anno scolastico Esperienza (breve descrizione) 

IL VALORE DELLA 

TRASPARENZA 

3^ Attività di sensibilizzazione e 

orientamento al mondo delle 

professioni in ambito 

giuridico/economico, 

scientifico, umanistico e 

trasversale con attività di 

approfondimento curricolare: 

Incontro con esperti della 

Agenzia delle Entrate di 

Cerignola 

Esercito Italiano 

UCPI 

COA (Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Foggia) 

FARMALABOR Centro 

ricerche “Sergio Fontana 1900-

1982”  

FARMACIA del Corso – 



 

 

17 
 

Cerignola 

Associazione “CUORE” 

Corso sulla sicurezza 

Incontro con lo Psicologo 

(corso sulla motivazione) 

Incontro Associazione 

“ArcheoLogica” Srl 

Incontro Giornalista: Loris 

Castriota Skanderbegh 

IL VALORE DELLA 

TRASPARENZA 

4^ Attività di approfondimento di 

ambito scelto dall’alunno 

(giuridico, scientifico, 

umanistico) per favorire 

l’orientamento dei giovani, 

valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi 

individuali e stimolare anche 

apprendimenti non formali; 

attività di approfondimento 

trasversale ovvero incontri 

tematici, partecipazione ad 

attività culturali al fine di 

integrare le conoscenze, le 

abilità e le competenze 

curricolari. 

 

      AMBITO TRASVERSALE 

• Partecipazione Evento 

Notte Nazionale                                     

• Partecipazione 

Convegno 

“Cyberbullismo”                              

• Laboratorio di 

traduzione 

• Incontro con Ente 

Professione Militare          

• Partecipazione eventi 

culturali (area storica 

giuridica, umanistica, 

scientifica)                                                                                  

• Partecipazione Progetto 

“Di Vittorio/ Zingarelli”  

         AMBITO GIURIDICO 

• Partecipazione evento 

“Fiera del Libro” 

Cerignola                    

• Partecipazione 

Convegno “Di 

Vittorio”                                       
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• Incontro con il 

Consiglio dell’Ordine 

Di Foggia                        

• Incontro con il 

Giudice di Pace                                                    

• Incontro esperti 

Biblioteca Magna 

Capitana        

 

       AMBITO SCIENTIFICO                    

• Corso “Nozioni di 

ingegneria relative al 

nostro territorio” 

• Visita Azienda FIAT 

Melfi                                                         

Corso sugli interventi 

di primo soccorso                                    

• Visita guidata Istituto 

Zooprofilattico di 

Foggia    

                  

AMBITO UMANISTICO 

• Partecipazione evento 

“Fiera del Libro” 

Cerignola 

• Partecipazione 

Convegno “Di 

Vittorio”                                  

• Laboratorio di 

traduzione                                                        

• Visita Biblioteca Prov. 

di Foggia “La Magna 

Capitana”     

• Partecipazione 

“Giornata della Poesia”                     

IL VALORE DELLA 

TRASPARENZA 

5^ Attività di formazione 

generale svolte con esperti del 

mondo lavoro e delle 

professioni relativamente 

all’area dei linguaggi e della 

comunicazione, all’area 

storico-giuridica e all’area 

scientifica così specificate: 

• Partecipazione “Festival del 

pensiero” Stornarella  (svolte 

5 ore) 

• Partecipazione “Dialoghi di 

Trani” (svolte 5 ore). 
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• Partecipazione Campus 

Orienta “Salone dello 

studente” Bari (svolte 5 ore). 

• Partecipazione Orienta 

Puglia (svolte 5 ore). 

• Partecipazione Conferenza – 

Dibattito 02/02/2019  (svolte  

3 ore). 

• Partecipazione Giornata 

Scientifica presso UniFg 

14/02/2019 (svolte 6 ore). 

• Partecipazione Conferenza 

“Giovani e Legalità”08/02/19 

(svolte 2 ore). 

• Viaggio d’istruzione / 

attività professionalizzanti e 

attività di orientamento (svolte 

40 ore da abbinare ai soli 

studenti che hanno preso parte 

al viaggio di istruzione). 

• Partecipazione Evento 

“Notte Nazionale” 11/01/2019 

(svolte 5 ore da abbinare ai 

soli studenti che non hanno 

preso parte al viaggio di 

istruzione). 

• Partecipazione Progetto 

“Zingarelli – Di Vittorio 

(svolte 24 ore da abbinare ai 

soli studenti che non hanno 

preso parte al viaggio di 

istruzione). 

  

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle certificazioni PCTO individuali di ciascun allievo. 

 
 

  3.5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo 

sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento nonché all’interno dei percorsi 

pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Titolo del percorso Attività 

IL CITTADINO E LA SUA RELAZIONE CON 

LA NATURA, L’AMBIENTE E LA 

Lettura e commento dell’Art. 9 della 

Costituzione.  
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TECNOLOGIA Incontri con autori ed esperti del fenomeno 

tecnologia Cyberbullismo: Avvocato Lascala, 

presidente dell’Associazione “Penelope”; 

incontro con la Polizia di Stato, Commissariato 

di Foggia, nella persona del Dott. Giovanni 

Ippolito sul tema “I rischi e i vantaggi dei 

socialnetwork”.  

Utilizzo positivo della pagina facebook di 

Istituto per la divulgazione della vita scolastica.  

Dall’impegno di Angelo Vassallo, il sindaco 

pescatore, alla enciclica sull’ambiente di Papa 

Francesco.  

Marcia ecologica nell’agro di Cerignola. 

Visita all’azienda PROMA di Melfi.  

Corso di “Nozioni di ingegneria relative alla 

nostra città”.  

Visita guidata all’Istituto Zooprofilattico di 

Foggia.  

Visita alla Farmalabor di Canosa di Puglia.  

Partecipazione all’incontro intitolato “ Biocidio 

– La colpa del silenzio. 

IL SORPRENDENTE INTRECCIO TRA 

L’ARTE E LA COSTITUZIONE 

Viaggi di Istruzione, visite guidate e uscite 

didattiche in Italia e all’estero.  

Studio della normativa afferente i viaggi di 

istruzione.  

Incontro con l’autrice A. Marcolongo per 

riflettere sui contenuti del libro La misura 

eroica.  

Lectio magistralis a.s. 2017/2018. 

DA SUDDITO A CITTADINO:IL PERCORSO 

VERSO LA PARTECIPAZIONE. DALLO 

STATUTO ALBERTINO ALLA CARTA 

COSTITUZIONALE. 

Incontri con il prof. Vito A. Leuzzi all’interno 

del Progetto “Di Vittorio – Zingarelli”. 

Visite guidate presso il Tribunale di Foggia e 

presso l’Ufficio del Giudice di pace di 

Cerignola. 

Visita alla mostra “I Padri Costituenti della 

Capitanata” presso la Biblioteca Provinciale di 

Foggia.  

Partecipazione costruttiva alla vita scolastica 

(assemblee di classe, di istituto, consigli di 

classe, di istituto, Consulta provinciale, 

Parlamento dei giovani). 

DAL RIGORE STILISTICO E DELLA 

FORMA ALLA APPLICABILITÀ DEL 

CONTENUTO 

Incontri con l’Ordine degli Avvocati di Foggia. 

Incontro con il Procuratore Antimafia. 

Progetto Cinema/Arte.  

Dialoghi di TRANI.  

Giornata della Poesia.  

Lectio Magistralis.  

“Notte nazionale del Liceo Classico” dal tema 

“La bellezza salverà il mondo”. 

Commento di alcune lettere di Aldo Moro alla 

moglie.  
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Viaggio di istruzione a Ferrara per il 500° di 

Ariosto. 

VERSO L’EUROPA Tra A. Spinelli e S. Pertini: biografie a 

confronto.  

Stage all’estero per orientarsi nel mondo dello 

studio e delle professioni (Irlanda).  

Progetto Zingarelli –Di Vittorio 

MI ESPRIMO CON… Corso di Giornalismo e di scrittura creativa.  

Notte Nazionale del Liceo Classico 

a.s.2018/2019.  

Visita guidata alla redazione provinciale della 

Gazzetta del Mezzogiorno e alla casa editrice Il 

Rosone di Foggia.  

Giornata della Poesia.  

Corso di teatro e di recitazione. Attività 

musicali.  

Tornei di calcetto e di pallavolo.  

Progetto “Libriamoci”.  

Corso ECDL, B1 e B2 di lingua inglese.  

Incontri con il prof. Trifone Gargano (UniFg): 

“Dante pop”. 

Incontri con il prof. S. Valerio per i 100 Anni del 

vocabolario Zingarelli.  

La musica, il ballo, la danza e lo sport per 

comunicare. 

   I DIRITTI UMANI Attività di accoglienza e di tutoring.  

Percorsi di volontariato.  

Attività di scoutismo.  

Corsi di formazione sulla sicurezza a scuola e di 

primo soccorso.  

Corsi di lingua inglese extracurricolari.  

Stage all’estero.  

Percorsi di Intercultura.  

Adozioni a Distanza.  

Collaborazioni con la Caritas diocesana e 

l’Unitalsi locale.  

Collaborazione alle attività proposte dal 

Movimento per la vita.  

Incontro con G. Ghidini, fondatore 

dell’associazione “Pesciolino Rosso”.  

Partita del cuore per la raccolta fondi a favore di 

Telethon.  

Partecipazione alla rappresentazione teatrale e 

cinematografica su Peppino Impastato: “I 100 

passi”. 

L’EVOLUZIONE DEI VALORI Conoscenza del percorso di vita di G. Di 

Vittorio: attività svolta con Casa Di Vittorio. 

Seminario di studio su Giovanni Paolo II e la 

pace.  

Incontro con M. Travaglio. 
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   3.6.Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Percorso artistico, architettonico e 

storico 

Lucera  

1 giorno 

Percorso artistico, architettonico e 

storico 

Siponto 

Percorso artistico, architettonico e 

storico 

Trani 

Viaggio di 

istruzione 

500° anniversario dell’Orlando 

Furioso, viaggio di istruzione a 

Ferrara. 

Viaggio di istruzione in Calabria e 

Sicilia. Visita ai Bronzi di Riace; 

il teatro greco di Siracusa. 

Taormina, Catania. 

Viaggio ai luoghi simbolo della 

classicità: la Grecia 

Ferrara 

 

 

 

Sicilia 

 

 

Grecia, Atene 

3 gg 

 

 

 

4 gg 

 

Dal 25 novembre  

al 2 dicembre 

 a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Partecipazione degli studenti alla 

rassegna cinematografica La 

grande arte al cinema presso 

Multisala Corso: 

Visione del film Salvador Dalì  

“La ricerca dell’immortalità”. 

Visione del film Klimt e Schiele. 

Visione del film L'uomo che rubò 

Bansky 

“Gauguin a Tahiti. Il paradiso 

perduto”. 

Cerignola  

 

 

 

 

26-09-’18 

 

22-10-‘18 

 

12-12-‘19 

 

27-03-‘19 

Lectio magistralis con sua Ecc. 

Mons. L. Renna: Itaca, Io Ulisse 

Cerignola a.s. 2017/2018 

Attività in biblioteca scolastica: 

“Le farfalle della cultura”. 

Incontro con i classici della 

letteratura. Laboratori di lettura e 

ascolto, caffè letterari. 

Cerignola              2016/2017 

             2017/2018 

 

Progetto Teatro di Istituto Cerignola aa.ss. 2016/2017 - 

2017/2018 

Partecipazione alla “Fiera del 

Libro”; partecipazione a 

Libriamoci e a #Io leggo perchè 

Cerignola 22-09-’18 

 

Dal 22 al 27 ottobre 
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Partecipazione alla “Giornata 

della memoria”: “Solo chi viene 

ricordato, continua a vivere” 

Cerignola 27-01-‘19 

Partecipazione al torneo di 

pallavolo “Memorial A. 

Amoruso” IV edizione 

Cerignola 2018/2019 

Incontro con la prof.ssa M.L. 

Iavarone (docente di pedagogia 

all’Università Parthenope di 

Napoli): “Nessuno tocchi Caino”. 

Quale educazione, per quale 

famiglia, per quale territorio. La 

mamma di Arturo e la mamma di 

Gaetano insieme contro la 

microcriminalità. 

Cerignola 9-06-‘18 

Incontro con don Maurizio 

Patriciello, prete anticamorra nella 

Terra dei fuochi: “Biocidio. La 

colpa del silenzio” 

Cerignola 15-05-‘19 

Partecipazione a Concorsi 

letterari: concorso Alessio Solinas 

“Avrò cura di te” (Movimento per 

la Vita) 

 

Partecipazione alle Olimpiadi 

della cultura e del talento. 

Cerignola 

 

 

 

 

Civitavecchia 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

a.s. 2016/2017 

Partecipazione alla giornata della 

Poesia 

Cerignola giornaliera 

Progetto musicale d’Istituto Cerignola a.s. 2018/2019 

Incontri con esperti Carabinieri.: cultura della legalità 

e Orientamento 

Esercito: il mondo delle 

professioni militari. 

Aula Magna 

Scuola 

Aula Magna 

2 ore 

 

2 ore 

Stage  PON “Moving Ahead” per il 

conseguimento della 

certificazione in lingua straniera. 

Irlanda (Cork) 4 settimane 

dal 20 giugno al 18 

luglio 2017 

 

 

3.7. Certificazioni conseguite  
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3.8. DNL con metodologia CLIL 

 

In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art.10 

comma 5, relativo all’avvio dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL, tenuto conto che la scuola non ha personale formato in 

merito non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

ALUNNI 

Certificazione 

Cambridge (livelli 

B1; B2; C1) 

Certificazione 

ECDL FULL 

STANDARD  

Certificazione 

 Lingua latina  

Murgese Marida B1 X X 

Guercia Giulia B2  X 

Pelullo Giulia B1   

Colia Emilia B1   

Balzano Ripalta B2   

Cirulli Ilaria    X 

Bellapianta Claudia   X 

Perrone Alfonso   X 
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METODOLOGIE 

SPAZI 

E STRUMENTI 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

G
R

E
C

O
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 N
A

T
. 

S
T

. A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
. 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezioni interattive X X X X X  X X X X  X 

Lezioni in compresenza             

Dibattito di classe X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni individuali X X X X X X X X   X  

Lavori di gruppo X X X X X X X X   X X  

Problem solving        X X     

Attività laboratoriale (learn by 

doing)         X     

Risoluzione scritta di esercizi X X X    X X     

Mappe concettuali e schemi di 

sintesi X X X X X X X X X X  X 

Relazioni individuali o di gruppo             

Lettura di saggi e commento orale X X X X X X       

Lettura di saggi e commento scritto X X X          

Insegnamento per problemi       X X     

Peer education              

Conferenze X X X X X X X X X X X X 

Strumenti audiovisivi X X X X X X X X X X X X 

Strumenti informatici (Lim; 

software multimediali, DVD…) X X X X X X X X X X X X 

Biblioteca X X X X X        

Laboratori: 

linguistico/scientifico/informatica      X   X    

Libri di testo X X X X X X X X X X X X 

Palestra (tensostruttura)           X  

Territorio  X X X X X X X X X X X X 

Piattaforma elearning X X X          

 

 

5.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, DI VALUTAZIONE  

     DEGLI APPRENDIMENTI E DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO. RUBRICA DI  
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     VALUTAZIONE PCTO 

 

5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a 

cui far riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Voto 

Rapporto con le persone e con 

l’istituzione scolastica, rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipa-

zione al dialogo educativo, 

rispetto delle consegne 

Frequenza 

scolastica 

10 

Comportamento molto rispettoso 

delle persone, collaborativo e 

costruttivo durante le attività 

didattiche.  

Ottima socializzazione.  

Consapevolezza e interiorizzazione 

delle regole.  

Nessun provvedimento disciplinare. 

Interesse costante e 

partecipazione attiva alle attività 

didattiche e di approfondimento.  

Impegno assiduo. 

Molto propositivo all’interno 

della classe.  

Puntuale e serio svolgimento 

delle consegne scolastiche. 

Assidua e puntuale 

all’inizio di tutte le 

ore di lezione 

9 

Positivo e collaborativo.  

Puntuale rispetto degli altri e delle 

regole. 

Nessun provvedimento disciplinare 

Buon livello di interesse e 

adeguata partecipazione alle 

attività didattiche.  

Impegno costante. 

Diligente adempimento delle 

consegne scolastiche 

Frequenza 

regolare, puntuale 

all’inizio di tutte le 

ore di lezione 

8 

Generalmente corretto nei confronti 

ma non sempre collaborativo.  

Complessivo rispetto delle regole 

(presenza di qualche richiamo 

verbale, nessun richiamo scritto sul 

Registro di classe) 

Interesse e partecipazione 

selettivi e discontinui. Qualche 

episodio di distrazione e richiami 

verbali all’attenzione.  

Impegno nel complesso costante. 

Generale adempimento delle 

consegne scolastiche. 

Frequenza nel 

complesso 

regolare. 

Occasionalmente 

non puntuale 

7 

Comportamento non sempre 

corretto verso compagni e 

insegnanti.  

Poco collaborativo.  

Rispetto parziale delle regole 

segnalato con richiami scritti sul 

Registro di classe e/o ammonizione 

scritta con comunicazione alla 

famiglia. 

Attenzione e partecipazione 

discontinue e selettive.  

Disturbo delle attività di lezione 

segnalato sul registro di classe 

con richiamo scritto.  

Impegno discontinuo.  

Non sempre rispettoso degli 

impegni e dei tempi stabiliti per 

le consegne scolastiche. 

Frequenza non 

sempre regolare. 

Varie entrate 

posticipate e uscite 

anticipate.  

Ritardi e assenze 

giustificati a volte 

oltre il terzo 

giorno. 

Uscite frequenti 

durante le lezioni. 

6 

Scarsa consapevolezza e rispetto 

delle regole e/o relazioni conflittuali 

con i compagni.  

Più di quattro annotazioni scritte sul 

Registro di classe e comunicazione 

alla famiglia. 

Partecipazione passiva.  

Disturbo dell’attività, interesse 

discontinuo e molto selettivo per 

le attività didattiche, impegno 

discontinuo e superficiale.  

Saltuario e occasionale rispetto 

Frequenza 

irregolare. 

Ritardi abituali.  

Assenze e ritardi 

generalmente 

giustificati oltre il 
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delle scadenze e degli impegni 

scolastici. 

terzo giorno. 

Uscite anticipate o 

entrate posticipate 

frequenti. 

Uscite frequenti nel 

corso delle lezioni 

5 

Comportamento scorretto e/o 

violento nei rapporti con insegnanti 

e/o compagni e/o personale ATA, 

segnalato con precisi provvedimenti 

disciplinari che hanno comportato la 

sospensione dalle lezioni per più di 

15 giorni, unitamente a generale 

disinteresse per le attività 

didattiche; numero elevato di 

assenze non giustificate. 

Generale disinteresse per le 

attività didattiche. 

Impegno molto discontinuo e 

molto superficiale. 

Partecipazione molto sporadica 

al dialogo educativo. 

Episodica e occasionale rispetto 

delle consegne. 

Numero elevato di 

assenze non 

giustificate. 

 

5.2. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli 

specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune 

griglia nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei 

risultati attesi della propria disciplina e per l’esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione 

adottati al termine di ogni periodo valutativo. 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Giudizio Voto Descrittori 

Prova nulla 1-2 Totale o gravi mancanze di elementi significativi per la valutazione. 

Molto 

Negativo 
3 

Lo studente mostra conoscenze e competenze limitate e non le sa utilizzare in 

maniera adeguata. (Non riesce a far interagire i saperi pregressi con le nuove 

conoscenze) 

Gravemente 

Insufficiente 
4 

Lo studente svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, 

mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare 

in modo impreciso e approssimato. Incontra difficoltà nell’organizzazione dei 

dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

Lo studente presenta lacune nell’informazione che pregiudicano in parte il 

possesso dei contenuti di base. È impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, 

necessita di continue sollecitazioni e di guida del docente per perseguire gli 

obiettivi di apprendimento. Comunica i risultati dell’apprendimento con 

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

Lo studente possiede conoscenze manualistiche e competenze indispensabili a 

raggiungere l’obiettivo. Si muove solo in contesti noti e necessita di 

indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati 

dell’apprendimento in modo semplice e con linguaggio corretto. 

 

Discreto 

 

7 

Lo studente utilizza le conoscenze in modo adeguato pur in situazioni di ap-

prendimento solo parzialmente variate; è capace di spiegare il proprio percor-

so di apprendimento, comunicandone i risultati con linguaggio specifico e 

corretto. Procede con discreta autonomia nell’organizzazione dello studio. 

Buono 

 
8 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, con soddisfacente autonomia. Apprezzabile la consapevolezza 
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dei processi cognitivi e la capacità di comunicarli con linguaggio appropriato. 

Ottimo 9 

Lo studente utilizza le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in 

contesti nuovi, in totale autonomia. Buona la capacità di gestire i processi 

cognitivi articolandoli in modo originale e la capacità di comunicarli con 

coerenza logica e con proprietà di linguaggio. 

Eccellente 10 

Lo studente è in grado di spiegare le procedure e le motivazioni di un 

determinato percorso, comunica con proprietà lessicale e sviluppa quanto 

appreso con ulteriori ricerche, rielaborando criticamente per raggiungere 

nuove mete formative. 

 

5.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

In sede di scrutinio finale, dopo l’assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media 

aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall’alunno. Il credito è assegnato 

sulla base dell’Allegato A di cui all’art. 15 c. 2 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. Nell’ambito della 

banda di oscillazione indicata nell’Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il 

credito scolastico sulla base del disposto dell’art.11, comma 2 del DPR 323/98, nonché dei criteri 

generali stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati: 

1. assiduità nella frequenza; 

2. interesse e impegno al dialogo educativo; 

3. partecipazione alle attività integrative e complementari; 

4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi 

collegiali); 

5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque 

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR. 

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con: 

a) media aritmetica con decimali ≥ 0,1 e < 0,5 e voto di condotta ≥ 9 

b) media aritmetica con decimali ≥ 0,5 e voto di condotta ≥ 8  

Non si procede all’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 

1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;  

2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;  

3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10; 

4. sospensione del giudizio.  

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non 

attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione. 

 

 Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all’art.12 del DPR 323/98, le esperienze 

formative qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso 

d’istruzione secondaria superiore frequentato.  Sono considerati crediti formativi: 

1. Certificazione ECDL; 

2. Certificazione Cambridge; 

3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR; 

4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale; 

5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;  

6. Certificazione AUTOCAD. 
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5.4. Rubrica di valutazione PCTO 
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6.  SIMULAZIONI EFFETTUATE IN PREVISIONE DEGLI ESAMI   

 

Prova scritta di Italiano 

- Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

- Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

- Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

- Data: 19/02/2019 

- Data: 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

- Data: 28/02/2019 

- Data: 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento. 
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ALLEGATI 

 

 

Allegato 1: Programmi delle singole discipline  

 

 

Allegato 2: Griglie di valutazione: - Prima Prova Tipologie A, B, C 

- Seconda prova  

- Colloquio orale 

   

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Valentino Caterina 

TESTI IN ADOZIONE 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il libro della 

Letteratura, Paravia, Vol. 2, Vol. 3/1, Vol. 3/2.  

Dante, Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dugera, G. 

Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

IL ROMANTICISMO 

1. Aspetti generali del Romanticismo. 

2. L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale. 

3. Le ideologie. 

4. Gli intellettuali, il pubblico e l’organizzazione della cultura. 

5. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune. 

6. Il movimento romantico in Italia. 

       La polemica coi classicisti. 

       La poetica dei romantici italiani. 

              T4 Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

 

ALESSANDRO MANZONI 

1. La vita. 

2. Prima della conversione: le opere classicistiche. 

3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. 

4. Gli Inni sacri 

T4 La Pentecoste. 

5. La lirica patriottica e civile. 

6. Le tragedie. 

7. Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi 

Manzoni e il problema del romanzo. 

I Promessi Sposi e il romanzo storico. 

Il quadro polemico del ‘600. 

L’ideale Manzoniano di società. 

Liberalismo e Cristianesimo. 

L’intreccio del Romanzo e la formazione di Renzo e Lucia. 

La concezione Manzoniana della Provvidenza. 

L’ironia verso la narrazione. 

L’ironia verso i personaggi. 

Il problema della lingua. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

1. La vita. 

2. Il pensiero. 

3. La poetica del vago e indefinito. 

T1a Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

      4.  Leopardi e il Romanticismo. 

5. I Canti. 

6. Le Canzoni. 



 

 

 
 

7. Gli Idilli. 

8. Il ciclo di Aspasia. 

9. La Ginestra. 

            T2 Dai Canti, L’infinito. 

10. Le Operette Morali e “l’arido vero”. 

    T14 Dalle Operette Morali, Dialogo della natura e di un Islandese. 

 

IL NATURALISMO FRANCESE ED IL VERISMO ITALIANO 

 

GIOVANNI VERGA 

1. La vita. 

2. I Romanzi preveristi. 

3. La svolta verista. 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

      5.  L’ideologia verghiana. 

6. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano. 

7.  Vita dei Campi 

              T4 Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo 

8. Il Ciclo dei Vinti. 

              T6 Da I Malavoglia, Prefazione. 

9. I Malavoglia. 

10. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. 

11. Il Mastro-Don Gesualdo. 

12. L’ultimo Verga. 

       

IL DECADENTISMO 

Premessa 

1. La Visione del mondo.  

2. La poetica del Decadentismo. 

3. Temi e miti della letteratura decadente. 

4. Decadentismo e Romanticismo. 

5. Decadentismo e Naturalismo. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La vita. 

2. L’estetismo e la sua crisi. 

3. I Romanzi del superuomo. 

4. Le opere drammatiche. 

5. Le Laudi. 

      T6 Da Alcyone, La pioggia nel pineto. 

6. Il periodo notturno 

 

GIOVANNI PASCOLI 

1. La vita. 

2. La visione del mondo. 

3. La poetica. 

T1 Una poetica decadente. 

4. L’ideologia politica. 

5. I temi della poesia pascoliana. 

6. Le soluzioni formali. 

7. Le raccolte poetiche. 



 

 

 
 

8. Myricae. 

        T3 Da Myricae, X Agosto. 

              T5 Da Myricae, Temporale. 

9. I Poemetti. 

        T8 Dai Poemetti, Italy. 

10. I Canti di Castelvecchio. 

11. I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i Saggi. 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

1. La situazione storica e sociale in Italia. 

2. L’ideologia. 

 

ITALO SVEVO 

1. La vita. 

2. La cultura di Svevo. 

3. Il primo romanzo: Una vita. 

4. Senilità. 

5. La coscienza di Zeno. 

  

LUIGI PIRANDELLO 

1. La vita. 

2. La visione del mondo. 

3. La poetica. 

4. Le poesie e le novelle. 

        T4 Dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. 

5. I romanzi 

        T5 Da Il fu Mattia Pascal, Capitoli VII e IX. 

6. Gli esordi teatrali. 

7. Il teatro nel teatro. 

8. L’ultima produzione teatrale. 

 

TRA LE DUE GUERRE 

1. La realtà politico sociale in Italia. 

2. La cultura. 

 

L’ERMETISMO 

 

SALVATORE QUASIMODO 

1. La vita. 

2. Il periodo ermetico. 

3. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

          T3 Da Acque e Terre, Alle fronde dei salici. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

1. La vita. 

2. L’Allegria. 

       T6 Da L’Allegria, S. Martino del Carso. 

       T8 Da L’Allegria, Soldati. 

3. Sentimento del tempo. 

4. Il dolore e le ultime raccolte. 

EUGENIO MONTALE 



 

 

 
 

1. La vita. 

2. Ossi di seppia. 

       T2 Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola. 

3. Il secondo Montale. 

4. Il terzo Montale. 

5. L’ultimo Montale. 

 

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

Introduzione allo studio del Paradiso 

Canti I, III, VI, XI                                                

 

                    

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE PROF.SSA LUCILLA SCOPECE 

TESTI IN ADOZIONE 

Colores vol.3, G. Garbarino - L. Pasquariello, Paravia + Ver 

(Versioni-Elementi di sintassi)  

Dispense dei brani di classico 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

LETTERATURA CON LETTURA DI ANTOLOGIA IN TRADUZIONE 

 

Unità 1: L’età Giulio – Claudia 

 

1. Il contesto storico e culturale dell’età giulio-claudia. 

• La successione di Augusto. 

• I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. 

• Il principato di Nerone. 

• La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia. 

• Le tendenze stilistiche. 

 

2. Poesia e prosa nella prima età imperiale 

Fedro 

• I dati biografici e la cronologia dell’opera. 

• Il prologo: il modello esopico e il genere “favola”. 

• Le caratteristiche e i contenuti dell’opera. 

• La visione della realtà. 

 

3. La storiografia: Velleio Patercolo e gli altri storici minori. 

 

4. Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo 

 

5. L’aneddotica storica: Valerio Massimo 

 

6. Seneca 

• La vita. 

• Lettura: il suicidio di Seneca. 

• I Dialogi. I dialoghi di genere consolatorio. I dialoghi – trattati. 

• Le Epistulae ad Lucilium. I contenuti  

• I trattati. 

• Lo stile della prosa senecana. 

• Le tragedie. Le caratteristiche. 

• L’ Apokolokyntosis. 

 

    LETTURE: La galleria degli occupati (De brevitate vitae) 

                        L’ira (De ira) 

                        La passione distruttrice dell’amore (Phaedra) 

CRITICA: “Vi lascio l’immagine della mia vita”, Italo Lana, Seneca: la vita come ricerca,   

                    Napoli 1991 



 

 

 
 

7. Lucano 

• I dati biografici e le opere perdute. 

• Il Bellum civile. 

• Le caratteristiche dell’epos di Lucano. 

• I personaggi del Bellum civile. 

• Il linguaggio poetico di Lucano. 

 

LETTURE: I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile) 

CRITICA: “Lucano, l’anti-Virgilio”, E. Narducci, Enciclopedia virgiliana, Roma 1987. 

 

8. Petronio 

• La questione dell’autore del Satyricon. 

• Il contenuto dell’opera. 

• La questione del genere letterario. 

• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

 

LETTURE: Trimalchione entra in scena (Satyricon) 

                    La matrona di Efeso (Satyricon) 

 

Unità 2: Dall’età dei Flavi al principato di Adriano  

 

• La dinastia Flavia. 

• Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e realtà. 

• Il principato di Adriano. 

• La vita culturale. 

 

1.  Marziale 

• I dati biografici e la cronologia delle opere. 

• La poetica. 

• Le prime raccolte. 

• Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. 

• I temi e lo stile degli Epigrammata. 

 

LETTURE: Una poesia che “sa di uomo” (Epigrammi) 

                    La bellezza di Bilbili (Epigrammata) 

CRITICA: L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale. M. Citroni, Marziale, Milano  

                  1987 

2. Quintiliano 

• I dati biografici e la cronologia dell’opera. 

• Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. 

• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

 

LETTURE: Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria) 

                    Il maestro ideale (Institutio oratoria) 

 

3. La satira: Giovenale 

• I dati biografici e la cronologia delle opere. 

• La poetica di Giovenale. 

• Le satire dell’indignatio. 



 

 

 
 

• Il secondo Giovenale. 

• Espressionismo, forma e stile delle satire. 

 

LETTURE: Contro le donne (Satira VI) 

 

4. L’oratoria e l’epistolografia: Plinio il Giovane 

• I dati biografici e le opere perdute 

• L’epistolario 

LETTURE: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistole) 

 

 5. Tacito 

• I dati biografici e la carriera politica. 

• L’Agricola. 

• La Germania. 

• Il Dialogus de oratoribus. 

• Le opere storiche. 

- Le Historiae. 

- Gli Annales 

- La concezione storiografica di Tacito 

- La prassi storiografica 

• La lingua e lo stile 

 

LETTURE: La prefazione (Agricola) 

                    Le risorse naturali e il denaro (Germania) 

                    Le ceneri di Germanico (Annales) 

CRITICA: “Tiberio e Germanico”, A. Michel, Tacito e il destino dell’impero, Torino 1973 

 

Unità 3: Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici  

 

• L’età degli Antonini. 

• La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo. 

• Le riforme di Diocleziano (Diocleziano e la tetrarchia). 

• “L’impero “cristiano”: da Costantino a Teodosio. 

• La fine dell’impero romano d’Occidente (La “caduta” dell’impero romano d’Occidente). 

• La vita culturale nel II secolo, tra Grecia e Roma. 

 

1. Apuleio 

• I dati biografici. 

• Il De Magia e i Florida. 

• Le Metamorfosi. 

- Il titolo e la trama del romanzo. 

- Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera 

 

LETTURE: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi) 

 

 

 

 



 

 

 
 

Unità 4: La letteratura cristiana 

 

Sintesi della nascita della letteratura cristiana in latino. 

1. Agostino. 

• I dati biografici e le prime opere. 

• Le Confessiones. 

• Il De civitate Dei. 

 

LETTURE: Il furto delle pere (Confessiones)                  

                    La misurazione del tempo avviene nell’anima(Confessiones) 

            CRITICA: La novità delle Confessioni nel quadro della letteratura antica, C.Morhmann, Un  

                              nuovo genere letterario, Milano 1994 

CLASSICO 

 

Traduzione dei seguenti brani: 

 

1. Orazio 

Percorso tematico: Un incontro sgradevole 

Sermones 

• Libro I, Satira 9(vv.1-78) 

METRICA: esametro 

 

2. Seneca 

Percorso tematico: Il problema del vivere sociale 

Epistulae ad Lucilium 

 

• Epistola 47,1-2-3-4 

 

                  Percorso tematico: Il problema del tempo 

• La vita è davvero breve? Debrevitate vitae 1,1-4 

• Il valore del passato, De brevitate vitae 10,2-4 

• Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium,1)     

• Orazio (Carmina, Libro I ode 11) 

 

3. Tacito 

Percorso tematico: Intellettuali e potere 

Annales:  

• Libro VI, Capitolo L-LI, 1-2-3-4-5 

Agricola: 

• Capitolo 30, 3-4; 31, 1-3 

                  Percorso tematico: La Germania 

Germania: 

Capitolo 2,1-2-3 

 

GRAMMATICA 

 

Revisione ed approfondimento delle strutture morfosintattiche. 

Traduzione di versioni da: Curzio Rufo, Seneca, Petronio, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito. 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE PROF.SSA LUCILLA SCOPECE 

TESTI IN ADOZIONE 

Grecità vol. 3 e Antologia teatrale, M.Pintacuda, M.Venuto, Palumbo 

editore 

Διαλογοι, Versioni greche, V. Citti, C. Casali, SEI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

LETTERATURA CON LETTURA DI ANTOLOGIA IN TRADUZIONE 

 

PLATONE. 

Notizie biografiche. Le opere (L’apologia di Socrate, Il Critone, Menone, Simposio, Fedro, Fedone, 

Repubblica, Le Leggi). La scelta della forma dialogica. Lingua e stile. 

 

LA COMMEDIA E MENANDRO. 

La commedia di mezzo. La commedia nuova.  

MENANDRO 

Notizie biografiche. Le opere. Δυσκολος. Επιτρεποντες. Περικειρομεν, Aσπίς. Caratteri della 

commedia menandrea. Mondo concettuale. Lingua e metrica. 

LETTURE: La “conversione” di Cnemone (Δυσκολος) 

 

L’ELLENISMO. 

Introduzione storica. Caratteristiche dell’ellenismo. I nuovi centri della cultura. 

 

CALLIMACO. 

Notizie biografiche. Le opere e la poetica callimachea. Opere erudite. Opere poetiche. Gli Αιτια. I 

Giambi (Giambo I, Giambo XIII). L’Ecale. Gli Inni (Inno II, Inno VI). Gli Epigrammi. Caratteri 

dell’arte callimachea. Lingua e stile. 

LETTURE: Il prologo contro i Telchini (Αιτια) 

                    Epigramma erotico (A.P. 5-23) 

 

APOLLONIO RODIO. 

Notizie biografiche ed opere. Le Argonautiche (Contenuto). Lingua e stile. 

LETTURE: La grande notte di Medea (Argonautiche) 

 

LA POESIA BUCOLICA. TEOCRITO. 

La poesia bucolica.  

TEOCRITO 

Notizie biografiche. Le opere. Gli idilli (Idillio VII, Idillio XI, Idillio XV). Mondo concettuale. 

Lingua e stile. 

LETTURE: Il Ciclope (Idillio XI) 

                    Le Siracusane (idillio XV) 

 

INTRODUZIONE ALL’EPIGRAMMA ELLENISTICO. 

Le caratteristiche dell’epigramma ellenistico. Le raccolte. Le scuole.  

 

LEONIDA. 

Notizie biografiche. Mondo concettuale. Lingua e stile. 



 

 

 
 

LETTURE: La λιτοτησ (A.P.) 

 

MELEAGRO. 

Notizie biografiche ed opere. Mondo concettuale. Lingua e stile.  

LETTURE: A Zenofila (A.P.) 

 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA. 

La storiografia ellenistica. 

POLIBIO 

Notizie biografiche. Le opere. Il metodo storiografico di Polibio. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

LETTURE: La costituzione romana (Storie) 

 

LETTERATURA DELL’ETA’ IMPERIALE 

Introduzione storica: l’età imperiale; la Grecia nei secoli II-I a.C.  

 

LA RETORICA 

Polemiche retoriche. La retorica dopo il IV sec. a.C, Asianesimo e atticismo. 

L’Anonimo del trattato Sul Sublime. 

LETTURE: Il genio poetico (Sul Sublime) 

 

LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

LA SECONDA SOFISTICA.  

LUCIANO 

LETTURE: Nella pancia della balena (Storia vera) (web) 

 

LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA 

PLUTARCO 

Notizie biografiche. Le opere. Le Vite parallele. I Moralia (Etica. Scienze naturali. Retorica. 

Politica. Letteratura.) Mondo concettuale. Lingua e stile. 

LETTURE: Storie e biografia (Vita di Alessandro) 

 

LA LETTERATURA GIUDAICO –ELLENISTICA. 

La Bibbia dei Settanta. 

 

IL ROMANZO. 

Il romanzo greco.  

Longo Sofista.  

Senofonte Efesio 

 

CLASSICO 

 

Traduzione dei seguenti brani: 

Percorso tematico: La prosa filosofica. 

Platone  

• Critone Il sogno di Socrate,43a-43b-43c-43d-44a-44b 

• Fedone Ιl fanciullino,77c-77d-77e-78a,  

             Socrate che beve la cicuta, 117a- 117b- 117c- 117 d- 117 e, 118a 

 

Percorso tematico: Il teatro di Euripide. 

Euripide, Medea vv.1-48, 214-270, 446-521, 1167-1230. 

METRICA: trimetro giambico 



 

 

 
 

GRAMMATICA 

 

Revisione ed approfondimento delle strutture morfosintattiche. 

Traduzione di versioni da: Platone, Luciano, Plutarco, Polibio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e letteratura inglese 
DOCENTE Prof.ssa Agata Dell’aquila 
TESTI IN ADOZIONE Cattaneo-De Flaviis, Millennium (1 e 2) 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

The Industrial Revolution: (pag. 204-205, Millennium 1) 

• The Industrial Revolution. 

 

Consequences of the Industrial Revolution: (pag. 208-209, Millennium 1) 

• Working and living conditions. 

• Humanitarian movements. 

• The emancipation of women. 

• Social reforms. 

  

An age of industry and reforms: (pag. 4-5) 

• The Chartist Movement and the Reform Bills. 

• The Great Exibition. 

• Industry and science. 

• The poor: urban slums. 

• Social reforms . 

• The new political parties. 

 

The Victorian Compromise: (pag 12-13) 

• “The Victorian Compromise”. 

• Respectability. 

• Liberal and Socialist concern for the working class. 

• Evolutionism. 

 

The early Victorian novel: (pag 16-17) 

• The leading genre. 

• The writers’ compromise. 

• Technical features of the early Victorian novel. 

 

The late Victorian novel: (pag 18-19) 

• A general realistic trend. 

• Aestheticism. 

• The Aesthetic movement (pag. 21). 

 

Charles Dickens: (pag 28-29) 

• Life and early works. 

• Themes of Dickens’ novels. 

• Setting of his novels. 

• Characters and plots. 

 

 



 

 

 
 

R. L. Stevenson: (pag. 78) 

• A Scottish education. 

• Travels. 

• Literary success. 

• Last years in the Pacific. 

 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: (pag. 79-80) 

• A modern myth. 

• The struggle between good and evil. 

• Elements of the crime story. 

• Writing as a craft. 

• The story. 

 

Oscar Wilde: (pag 95) 

• Early life. 

• First works and literary success. 

• The final years. 

 

The Picture of Dorian Gray: (pag 96-97)  

• The Aesthetic doctrine. 

• Dorian Gray as a mystery story. 

• The novel’s moral purpose. 

• The story. 

 

The Modernist Revolution: (pag 136-137-138) 

• Changing ideals. 

• Science and philosophy. 

• The impact of psychoanalysis. 

• Modernism. 

• First and second generation modernists. 

 

The stream of consciousness: (pag. 144) 

• The stream of consciousness technique. 

• The interior monologue. 

• Technical features. 

 

James Joyce: (pag 183) 

• Early life in Dublin. 

• A life of self-imposed exile. 

• Joyce and Ireland. 

• The of Joyce’s narrative. 

 

Dubliners: (pag. 184-185) 

• Circumstances of publication. 

• A portray of Dublin life. 

• Realism and symbolism in “Dubliners”. 

• The Dead (the story). 

 

 



 

 

 
 

George Orwell: (pag 233) 

• The trauma of public school education. 

• Living with the lower classes. 

• The war in Spain. 

• Journalism and the greatest works. 

 

“1984”: (pag 234-235) 

• The annihilation of the individual. 

• The story. 

 

W. H. Auden: (pag. 229-230) 

• At Oxford and Berlin in 1930s. 

• The Spanish Civil War. 

• Further travelling and moving to America. 

• A committed writer. 

• The Age of Anxiety. 

 

 

Brani antologici 

 
Charles Dickens 

• Coketown (from “Hard Times”) pag. 36. 

 

R. L. Stevenson 

• Jekyll turns into Hyde (from “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”) pag 81-82. 

 

O. Wilde 

• Life as the greatest of the arts (from “The Picture of Dorian Gray) pag. 98-99. 

 

J. Joyce 

• The living and the dead (from “Dubliners”) pag. 190. 

 

G. Orwell 

• Big Brother is watching you (from “1984”) pag. 235-236. 

 

W. H. Auden 

• “Refugee Blues” (fotocopie). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Prof. Gianluigi Panella 

TESTI IN ADOZIONE 
Millenium – Il ‘900 e l’inizio del XXI sec.-  Gentile- Ronca-Rossi 

 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

1. Italia: l’età giolittiana 1900-1914 

L’industrializzazione 

• Il ruolo dello Stato 

La società 

• Il meridione d’Italia 

• L’emigrazione 

• Condizioni degli operai 

• La borghesia 

La politica 

• L’allargamento della partecipazione politica 

Le forze in campo 

• Liberali 

• Estrema sinistra 

• Anarchici 

• Repubblicani e radicali 

• Cattolici 

Verso la guerra 

• La guerra di Libia 

• Nazionalisti, neutralisti e interventisti 

 

2. La prima guerra mondiale 1914-1918 

L’attentato di Sarajevo 

Gli esordi 1914-1916 

• Gli schieramenti contrapposti 

• Il fronte orientale 

• Il fronte occidentale 

La guerra italiana 

• Offensive dell’Isonzo e del Carso 

• Luigi Cadorna e la strategia dello sfondamento del fronte austriaco 

• Il fronte interno e la propaganda 

Il 1917 

• La guerra di logoramento 

• Il crollo del regime zarista 

• L’intervento degli USA 

La guerra italiana 1917-1918 

• Caporetto 

• Armando Diaz: Vittorio Veneto 

La fine del conflitto 

• La disfatta degli imperi centrali 

• La conferenza di Parigi 

- Guerra e rivoluzione: la Russia 



 

 

 
 

• La rivoluzione bolscevica 

• Partiti politici e classi sociali 

• La rivoluzione leninista 

• Il potere ai Soviet 

 

3. Il primo dopoguerra 

Un nuovo scenario mondiale: politica, economia e industria 

• La repubblica di Weimar e gli esordi di Hitler 

L’URSS 

• La guerra civile 

• Il comunismo di guerra 

• La nuova politica economica (NEP) 

 

4. L’avvento del fascismo 1919-1926 

Il primo dopoguerra in Italia 

• La “vittoria mutilata” 

• L’impresa di Fiume 

Il biennio rosso 1919-1920 

• Occupazione delle terre e delle fabbriche 

• La “grande paura” degli industriali 

I partiti e le masse 

• Socialisti 

• Comunisti 

• Popolari 

• I sindacati 

Le origini del fascismo 

• I fasci di combattimento 

• La sconfitta elettorale del 1919 

• Il fascismo agrario 

• La tattica di Mussolini: il fascismo come forza d’ordine e come forza rivoluzionaria 

Il fascismo al potere 

• Il PNF 

• La marcia su Roma 

• La “normalizzazione” del partito dopo l’incarico di governo 

• Le elezioni del 1924 

La costruzione dello Stato totalitario 

• Il delitto Matteotti 

• Il discorso del 3 gennaio 1925 

• Il ruolo istituzionale di Mussolini: le nuove prerogative del capo del governo 

• L’apparato repressivo 

• La politica economica 

 

5. Democrazie e totalitarismi 

La crisi del 1929 

Il New Deal 

• Roosevelt 

• Il welfare state 

Il nazismo: la presa del potere 

• Le condizioni della Germania all’inizio degli anni ‘30 

• La ricetta ideologica di Hitler 

• L’ascesa politica di Hitler 



 

 

 
 

• La nomina a cancelliere 

Il nazismo: lo Stato totalitario tra consenso e opposizione 

• La politica economica 

• La corsa agli armamenti 

• L’antisemitismo 

Lo stalinismo 

• La collettivizzazione delle campagne 

• L’industrializzazione 

 

6. Il regime fascista 

La politica interna 

• I Patti lateranensi 

• Il plebiscito 

• Lo Stato corporativo 

• La Camera dei fasci e delle corporazioni 

• Le strutture repressive del regime 

Il Partito Nazionale Fascista 

• Il progetto di Mussolini: fascistizzare la società italiana 

• Il partito da organo politico a strumento burocratico 

Cultura e società nel ventennio fascista 

• Le riforme della scuola 

• L’Opera nazionale dopolavoro 

• I nuovi media e la propaganda 

La politica economica 

• L’impatto con la crisi del ‘29 

• L’autarchia 

La politica estera 

• L’iniziale continuità con l’Italia liberale 

• La svolta del 1932 

• La guerra d’Etiopia 

• L’avvicinamento alla Germania 

Le leggi razziali 

 

7. Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

La guerra di Spagna 

Verso la guerra mondiale 

• 1938: Anschluss, questione dei Sudeti e Conferenza di Monaco 

• 1939: occupazione italiana dell’Albania, patto d’acciaio e patto Von Ribbentropp – Molotov 

 

8. La seconda guerra mondiale 1939-1942 

L’attacco nazista 

• Polonia, paesi scandinavi e Francia 

• La repubblica di Vichy 

L’Italia in guerra 

L’attacco all’Inghilterra 

La guerra parallela dell’Italia: Grecia e Cirenaica 

L’operazione “Barbarossa”: l’attacco all’URSS 

L’imperialismo giapponese e il patto tripartito 

L’attacco a Pearl Harbor e l’ingresso degli USA nel conflitto 

Il nuovo ordine europeo della Germania 

I lager e lo sterminio degli Ebrei 



 

 

 
 

Le prime sconfitte dell’Asse 

 

9. La seconda guerra mondiale 1942-1945 

La guerra cambia 

• La svolta nell’area del Pacifico 

• La sconfitta di Stalingrado 

• La ritirata dall’Africa 

• L’alleanza forzata tra USA, GB e URSS 

La svolta in Italia 

• Il crollo del fascismo 

• L’8 settembre 

• La resistenza, la Repubblica Sociale e la guerra civile 

La svolta in Europa 

• Lo sbarco in Normandia e la liberazione di Parigi 

• La caduta della Germania nazista 

La liberazione 

La fine della guerra: l’attacco atomico al Giappone 

Il referendum: l’Italia repubblicana 

 

10. La guerra fredda e la ricostruzione in Europa 

Il mondo alla fine della guerra 

La conferenza di Yalta 

La guerra fredda 

Gli USA e l’Europa 

• Il piano Marshall 

La crisi di Berlino 

• 1961-1989: il muro di Berlino 

I due blocchi: NATO e Patto di Varsavia 

 

11.     Dalla Costituente alla vittoria democristiana 1948 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE Prof. Gianluigi Panella 

TESTI IN ADOZIONE Paravia – La filosofia – Abbagnano- Fornero 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 

HEGEL  

I capisaldi del sistema; le tesi di fondo del sistema: finito – infinito; ragione – realtà; la dialettica; 

“La Fenomenologia dello spirito”:  

- coscienza:” tesi” 

- autocoscienza: “antitesi” servitù e signoria; la coscienza infelice 

- ragione: “sintesi” 

“L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”:  

Filosofia dello spirito: 

 - soggettivo: spirito individuale  

- oggettivo: diritto; moralità, eticità 

- assoluto: arte; religione; filosofia 

- Filosofia della storia. 

 

 

RIFIUTO, ROTTURA, CAPOVOLGIMENTO E DEMISTIFICAZIONE DEL PENSIERO HEGELIANO 

SCHOPENHAUER   

- Le radici culturali del sistema: rifiuto dell’idealismo e interesse per il pensiero orientale 

- Il velo di Maya e il mondo come rappresentazione 

- La vita come sogno 

- Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

- Il pessimismo 

  Dolore, piacere, noia 

  La sofferenza universale e il pessimismo cosmico 

  L’illusione dell’amore 

- La condanna del suicidio e le vie di liberazione dal dolore 

  Arte 

  Etica 

  Ascesi 

-La noluntas e il Nirvana 

 

KIERKEGAARD:     

- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

- Gli stadi dell’esistenza 

- Disperazione e angoscia                   

- La fede: scandalo e paradosso 

 

 

LA SINISTRA HEGELIANA  

FEUERBACH 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- La critica alla religione 



 

 

 
 

- Alienazione 

 

MARX                                             

- Dallo Spirito all’uomo: caratteri generali del marxismo 

- La critica dell’economia borghese e il concetto di alienazione 

- L’interpretazione della religione in chiave sociale 

- La concezione materialistica della storia 

- La dialettica della storia: struttura e sovrastrutture 

- Il Manifesto del partito comunista 

  Borghesia 

  Lotta di classe 

- Il Capitale 

- Merce, lavoro, plusvalore 

- Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

- Rivoluzione e dittatura del proletariato 

 

 

COMTE                       

- Il positivismo sociale 

- La sociologia 

- La dottrina della scienza e la sociocrazia 

- La legge dei tre stadi 

 

 

NIETZSCHE:           

- La crisi delle certezze nella filosofia 

- La denuncia delle menzogne millenarie 

- Il confronto con Schopenhauer 

- La nascita della tragedia: analisi della genesi della crisi dell’occidente 

- Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

- L’accettazione totale della vita 

- La critica della morale 

- Morale dei signori e morale del gregge 

- La critica al cristianesimo 

- La concezione nietzscheana di Dio e l’annuncio dell’uomo folle 

- La morte di Dio e l’avvento dell’”oltreuomo” 

  Il problema del nichilismo 

  Zarathustra e la “trasvalutazione dei valori” 

- Le caratteristiche dell’”oltreuomo” 

- L’eterno ritorno dell’uguale 

-I l superuomo e la volontà di potenza 

- La critica al positivismo e allo storicismo 

- Prospettivismo 

                        

FREUD                  

 La rivoluzione psicanalitica: 

- La psicanalisi come “psicologia del profondo”: il caso di Anna O. 

- La prima topica: conscio, preconscio, inconscio 

- La seconda topica: Es, Io, Super-Io 

- I metodi di analisi della psiche: ipnosi, libere associazioni, interpretazione dei sogni 

- Il sogno come “via regia di accesso all’inconscio” 



 

 

 
 

- Livello manifesto e livello latente del sogno 

- Psicopatologia della vita quotidiana: distrazioni, lapsus, atti mancati 

- Le fasi evolutive della sessualità nel bambino: orale, anale, fallica, di latenza, genitale 

- Il complesso di Edipo e il complesso di Elettra 

 

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

HANNAH ARENDT 

- Le origini del totalitarismo 

- La banalità del male 

- La politéia perduta  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA MATEMATICA – Classe 5A 

DOCENTE Prof. Giuseppe FEDERICO 

TESTI IN ADOZIONE Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi: Volumi 4 e 5 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

VOLUME N. 4 

Capitolo 2: Le Equazioni e le Disequazioni Logaritmiche 

La funzione logaritmica: La funzione logaritmica e il suo grafico; 

Le proprietà dei logaritmi e la formula per il cambio di base; 

Le Equazioni logaritmiche e le Disequazioni Logaritmiche.  

 

VOLUME N. 5 

(Tema 1) Capitolo 1: Gli Insiemi di Numeri Reali 

Insieme Limitato superiormente e Inferiormente – maggiorante e minorante di un insieme – 

Estremi di un insieme – Intorno di un punto – Punto di accumulazione – Dominio e codominio di 

una funzione – funzione suriettiva – funzione iniettiva – funzione biiettiva – funzione limitata 

superiormente ed inferiormente – punto di massimo e di minimo di una funzione – funzione 

monotòna crescente e decrescente – funzione pari – funzione dispari – l’insieme di definizione – 

positività e negatività di una funzione;   

 

Capitolo 2: I limiti 

Questioni introduttive sul concetto di limite – Premessa per comprendere le definizioni; 

I Limiti per x → xo 

Limite Finito – Limiti delle funzioni elementari; Limite Infinito – Asintoti verticali; Limite dalla 

sinistra e dalla destra; Limiti delle funzioni elementari. 

I Limiti per x → ∞ 

Limite finito – Asintoti orizzontali; Limite Infinito – Limiti delle funzioni elementari; Teoremi sui 

limiti (Permanenza del segno, confronto) – Operazioni sui limiti – Aritmetizzazione del simbolo di 

infinito – Le forme di Indeterminazione – Le forme indeterminate – Regola generale – Limiti 

notevoli – Infinitesimi ed Infiniti – Gerarchia degli Infiniti.  

 

Capitolo 3: Funzioni e Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo – I criteri per la continuità – Punti 



 

 

 
 

di discontinuità (prima specie, seconda specie) – Teoremi delle funzioni continue (Permanenza del 

segno, Bolzano, Weierstrass, Bolzano Darboux). 

 

(Tema 2) Capitolo 1: Funzioni e Derivate 

Rapporto incrementale – La definizione di Derivata – La derivata sinistra e la derivata destra – 

Significato geometrico della derivata – Continuità e derivabilità – Derivata delle Funzioni 

elementari – Le regole di Derivazione – Derivata della somma – Derivata del prodotto – Derivata 

del quoziente – Derivata delle funzioni composte – Derivata della funzione inversa – Derivate di 

ordine superiore – Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange – Teorema di Cauchy – Teorema di 

De L’Hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA FISICA – Classe 5A 

DOCENTE Prof. Giuseppe FEDERICO 

TESTI IN ADOZIONE Caforio - Ferilli “Fisica! Le leggi della natura” volumi 2 e 3 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

VOLUME N. 2 

 

La dilatazione termica 

La dilatazione lineare dei solidi; la dilatazione volumica nei solidi e nei liquidi; l’equilibrio 

termodinamico. 

Il calore 

La caloria; il calore assorbito; la capacità termica dei corpi; scambio di calore e temperatura di 

equilibrio fra due corpi; la propagazione del calore per conduzione-convezione-irraggiamento. 

 

VOLUME N. 3 

 

La carica elettrica e il campo elettrico 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati; conduttori ed isolanti; la legge di Coulomb; il 

campo elettrico; il campo elettrico generato da cariche puntiformi; i campi elettrici dei conduttori in 

equilibrio elettrostatico. 

Il potenziale e la capacità 

L’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; le superfici 

equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori; i condensatori e la capacità. 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice; la resistenza elettrica; circuiti elettrici a corrente 

continua; la potenza di un generatore elettrico P=ΔV∙i.  

Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti; Interazioni magnetiche tra correnti elettriche 

(Legge di Ampére, Equivalenza fra una spira percorsa da corrente e un magnete); L’induzione 

elettromagnetica (intensità della forza magnetica e del campo magnetico); Il campo magnetico di 

alcune distribuzioni di corrente (su filo rettilineo, su spira circolare, in un solenoide); Forze 

magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE Prof. Vito Mattiacci 

TESTI IN ADOZIONE C. Borgioli – S. von Borries 

BIOLOGIA C      Ed. De AGOSTINI 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

• Composti organici: la chimica organica, l’atomo di carbonio, gli idrocarburi. 

• Gli alcani: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura, reattività: alogenazione e 

combustione; ciclo alcani. 

• Gli alcheni: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura. 

• Gli alchini: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura. 

• Idrocarburi aromatici: benzene, aromaticità, nomenclatura, proprietà fisiche, idrocarburi 

aromatici ciclici. 

• Alcoli, fenoli ed eteri: gruppi funzionali, nomenclatura. 

• Composti carbonilici: gruppi funzionali, nomenclatura, proprietà fisiche. 

• Acidi carbossilici: gruppi funzionali, nomenclatura. 

•  Le biomolecole: principali biomolecole. 

• Carboidrati: caratteristiche generali, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 

• Lipidi: caratteristiche generali, proprietà, trigliceridi, cere, fosfolipidi. 

• Amminoacidi e proteine: caratteristiche generali, struttura e proprietà, legame peptidico, 

proteine, enzimi, acidi nucleici, nucleotidi. 

• Tecniche dell’ingegneria genetica: manipolazione genetica, enzimi di restrizione, 

sequenziamento frammenti. 

• Clonaggio genico: produrre molte copie di un gene, vettori molecolari. 

• OGM: definizione, terapia genica, animali transgenici, l’ingegneria genetica in agricoltura, 

gli alimenti OGM. 

• Clonazione: clonazione animale, clonazione umana. 

• La politica della conservazione: La biologia della conservazione, le politiche 

internazionali. 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE GIANFRANCO PIEMONTSE 

TESTI IN ADOZIONE ARTEVIVA VOL. 3 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

- Principi neoclassici. Il neoclassicismo in Europa: David e Canova.  

- Principi del romanticismo.  

- Il romanticismo in Europa: T. Gericault, E. Delacroix, C. D. Friedrich, W. Turner, Goya.  

- Il romanticismo in Italia: Hayez. 

- Realismo e Impressionismo: Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione 

arte come denuncia e arte come evasione, il contesto sociale alla metà dell’Ottocento.  

- Principali opere di Gustave Courbet, Jean-François Millet, Daumier. 

- Caratteri fondamentali, le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore, la pratica della pitture 

en plain air. Caratteri generali dell’Impressionismo.  

- La pittura di Manet, Monet, Degas.  

- Il Post Impressionismo e il Divisionismo italiano. Seurat, Van Gogh, Cezanne, Gauguin, 

Toulouse-Lautrec. Morbelli, Pellizza da Volpedo, Segantini.  

- L’Espressionismo e i suoi principali esponenti in Europa: Matisse, Munch, Kokoschka, 

Schiele, Kirchner, Klimt.  

- Il Novecento: Concetto di avanguardia artistica.  

- La scuola di Parigi: Modigliani, Chagall, Brancusi.  

- Henry Rosseau detto il doganiere. Il Cubismo: Picasso, Gris e Braque.  

- Il Futurismo e i suoi principali esponenti: U. Boccioni, G. Balla.  

- La Metafisica: De Chirico; il Surrealismo: Ernst, Dalì, Mirò, Magritte.  

- Il Dadaismo: Duchamp.  L’Astrattismo: Kandinskij, Paul Klee, Mondrian, Licini e Malevich. 

L’Architettura razionalista e le arti in Italia negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo.  

- Arte contemporanea: Cenni sull’informale, la Pop Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE PROF. DISAVINO GIROLAMO 

TESTI IN ADOZIONE 
Corpo libero" Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi.  

Ed. Marietti Scuola 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 

CONTENUTI TEORICI 

1. L’adolescenza: 

• La sessualità 

• Le amicizie 

• La famiglia 

• L’identità 

• La cognizione 

   CONTENUTI PRATICI 

• Esercitazioni a corpo libero e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni. 

• Esercizi di allungamento muscolare.  

• Stretching. 

• Corsa di condizionamento organico generale, endurance, corsa veloce. 

• Esercizi per migliorare i fondamentali individuali della pallavolo. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 

dell’organizzazione del testo nella 
strutturazione delle sue parti. 

 
 

    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 
utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 
ricchezza e varietà del lessico.  

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consape-
vole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA A (max. 40 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

DESCRITTORI: Completezza e 

precisione nell’esecuzione delle 
consegne. 

 
 

    

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

DESCRITTORI: Comprensione del 

messaggio nei suoi temi/concetti di 
fondo e nei suoi eventuali corollari 

nonché delle relazioni tra contenuto e 

scelte formali. 

     

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

DESCRITTORI: Correttezza e 

completezza dell’analisi formale. 

     

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

DESCRITTORI: Argomentazione 

dell’interpretazione del testo; 

correttezza e pertinenza della sua 
contestualizzazione. 

     

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _________________________________________ 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI 

 (max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-

quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale (ortogra-

fia, morfologia, sintassi); uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-
pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 

anche in prospettiva multidisciplinare e 
della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-

nenza e originalità nella formulazione di 
giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA B (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

DESCRITTORI: Correttezza dell’indi-

viduazione delle parti costitutive del 
testo proposto: tesi, antitesi, argomenti, 

confutazioni. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

DESCRITTORI: Ordine, chiarezza ed 
efficacia del percorso argomentativo; 

pertinenza dell’uso dei connettivi 

testuali. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

DESCRITTORI: Ampiezza e congru-
enza dei riferimenti culturali e utilizzo 

pertinente ai fini dell’argomentazione 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ___________________________ 

 

CANDIDATO _______________________________ 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI  

(max. 60 pt.) 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 4 

APPROSSIMATIVO 

pt. 4 ≤ X < 6 

ACCETTABILE 

pt. 6 ≤ X < 8 

SODDISFACENTE 

pt. 8 ≤ X < 9 

ELEVATO 

pt. 9 ≤ X ≤ 10 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio 
dell’organizzazione del testo nella 

strutturazione delle sue parti. 

 

 
    

Coesione e coerenza testuale 

DESCRITTORI: Organicità e conse-
quenzialità dell’articolazione del testo; 

utilizzo di connettivi e nessi logici. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale 

DESCRITTORI: Appropriatezza 

ricchezza e varietà del lessico. 

 

 
    

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

DESCRITTORI: Correttezza e consa-

pevole padronanza delle forme gramma-

ticali; efficacia della punteggiatura. 

     

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza 

e precisione dei riferimenti culturali, 
anche in prospettiva multidisciplinare e 

della personale enciclopedia delle 

conoscenze. 

     

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

DESCRITTORI: Significatività, perti-
nenza e originalità nella formulazione di 

giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 
    

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA C (max. 40 pt.) 
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

Pertinenza del testo rispetto alla trac-

cia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione 

DESCRITTORI: Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e del titolo rispetto 

al testo; corrispondenza logica tra 

blocchi concettuali e paragrafazione (se 
richiesta). 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

DESCRITTORI: Chiarezza, ordine, 

coerenza e consequenzialità del discorso 

espositivo-argomentativo; 
riconoscibilità della tesi sostenuta. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 14 

 

 
    

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

DESCRITTORI: Ampiezza e 
congruenza dei riferimenti culturali e 

utilizzo pertinente e coerente ai fini 

dell’argomentazione. 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 5 

APPROSSIMATIVO 

pt. 5 ≤ X < 8 

ACCETTABILE 

pt. 8 ≤ X < 10 

SODDISFACENTE 

pt. 10 ≤ X < 12 

ELEVATO 

pt. 12 ≤ X ≤ 13 

 

 
    

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

 

  

INDICATORI  

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 3 

APPROSSIMATIVO 

pt. 3 ≤ X < 4 

ACCETTABILE 

pt. 4 

SODDISFACENTE 

pt. 4 < X < 6 

ELEVATO 

pt. 6 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

DESCRITTORI: coerenza della 

traduzione e individuazione del 

messaggio di cui si parla, del 

pensiero e del punto di vista 

dell’autore. 

 

 
    

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 4 

ELEVATO 

pt. 4 

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 

DESCRITTORI: individuazione, 

riconoscimento e interpretazione 

funzionale delle strutture 

morfosintattiche presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Comprensione del lessico 

specifico 

DESCRITTORI: riconoscimento 

del lessico specifico utilizzato e 

delle eventuali accezioni presenti 

nel testo e proprie del genere 

letterario cui il testo appartiene. 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Ricodificazione e resa nella lingua 

d'arrivo 

DESCRITTORI: livelli della 

padronanza linguistica della lingua 

d’arrivo. 

     

 
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X < 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 4 

ELEVATO 

pt. 4 

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato 

DESCRITTORI: livelli di 

pertinenza delle risposte, di 

approfondimento critico e di 

rielaborazione personale. 

 
 

    

 

  
PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 

        IL PRESIDENTE                                                         LA COMMISSIONE 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO (D.M. 26/11/2018 N. 769) 

 

COMMISSIONE ____________________ 

 

CANDIDATO _____________________________________ 

  

INDICATORI  DESCRITTORI 

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt. 6 

Competenze 

disciplinari 

 

Ampiezza e correttezza delle conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari; capacità di correlarle 
in modo congruente ed efficace e di formulare 

spunti critici personali. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 1 ≤ X < 2 

APPROSSIMATIVO 

pt. 2 ≤ X < 3.5 

ACCETTABILE 

pt. 3.5 ≤ X ≤ 4.5 

SODDISFACENTE 

pt. 4.5 < X < 6 

ELEVATO 

pt.  6 

Capacità 

espositivo-

argomentative 

Capacità di argomentare tesi in modo efficace e di 

esporre in modo chiaro e organico; ricchezza e 

appropriatezza del linguaggio, anche in riferimento 
all'utilizzo del lessico specifico della disciplina. 

 

 
 

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione 

dell'esperienza 

relativa ai PCTO 

Capacità di cogliere la significatività 
dell'esperienza svolta in rapporto alle future scelte 

formative e professionali; chiarezza, correttezza ed 

efficacia dell'esposizione. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 1 

APPROSSIMATIVO 

pt. 1 ≤ X ≤ 2 

ACCETTABILE 

pt. 2 

SODDISFACENTE 

pt. 2 < X < 3 

ELEVATO 

pt. 3 

Esposizione rela-

tiva alle attività 

di cittadinanza e 

costituzione 

Capacità di cogliere la significatività delle attività 

svolte in rapporto alla propria esperienza personale; 
capacità di correlarle a tematiche e problemi di 

attualità e di sviluppare spunti personali di 

riflessione critica. 

  

 

  

  
INADEGUATO 

pt. 0.25 ≤ X < 0.75 

APPROSSIMATIVO 

pt. 0.75 ≤ X < 1.5 

ACCETTABILE 

pt. 1 

SODDISFACENTE 

pt. 1 < X < 2 

ELEVATO 

pt. 2 

Discussione e ap-

profondimento 

prove scritte 

Capacità di autovalutazione e autocorrezione.   

 

  

 

 

 PUNTEGGIO NON APPROSSIMATO: 

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

 
                          IL PRESIDENTE                                                                                                        LA COMMISSIONE 

 


