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Il Liceo "Zingarelli Sacro Cuore" è una realtà culturale importante nel territorio, che
comprende il Liceo Classico 'Nicola Zingarclli", il Liceo Artistico "Sacro Cuore" di Cerignola e il
Liceo Scientifico "Federico II" di Stornarella.

Il Liceo "Zingarelh-Sacro Cuore", nella pluralità dei suoi indirizzi 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 1'eccellenza formativa.

E luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione
personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di democraziae uguaglianza, tramite il dialogo,
la ricerca, l'esperienza del confronto.

I percorsi liceali in esso presenti fomiscono 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 del liceo "Zingarclli- Sacro Cuore" 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 piu 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, arricchito da una forte curvatura intemazionale e potenziato, rispetto al curricolo
ordinamentale, con 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
flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro orario:
. incremento di I ora settimanale di conversazione di lingua inglese

madrelingua per la preparuzione alla certificazione europea 81;
' incremento di 1 ora settimanale di matematica o di diritto attraverso

potenziamento;

la seguente forma

con docente

l'organico di

di



. introduzione di I ora settimanale di scritfura 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 4013. 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 pefmette 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.

2.1. Presentazione sintetica

La classe 5^B, composta da 28 alunni, nel corso del quinquennio si è caratterizzata, oltre che per la
frequenza regolare, per un comportamento sostanzialmente adeguato al contesto scolastico, sia al suo
interno che nel rapporto con i docenti. Si presenta abbastanza disponibile al dialogo didattico-
educativo, interessata alle varie attività formative, coinvolta e sufficientemente partecipe alle
diverse iniziative della scuola. Per alcuni elementi si sottolinea il senso di appartenenza
all'istituzione scolastica, segno carattenzzarrte, in questi anni di studio e formazione.
Anche per quanto attiene al percorso educativo e didattico più strettamente curricolare, la classe,
sempre con riferimento ad alcuni alunni, ha dato prova di viva e attenta partecipazione. Più in
generale, gli allievi hanno dato vita ad un confronto attivo e proficuo, il che ha reso il gruppo
sempre pronto a discutere sui vari aspetti tematici. I livelli dipreparazione, in termini di conoscenze,
abilità e competenze acquisite, sono positivi in tutte le discipline: gli alunni hanno conseguito,
ciascuno secondo le proprie potenzialità e peculiarità, esiti soddisfacenti che per alcuni, piu motivati
ed attenti alla relazione educativa, sono veramente eccellenti. Questi ultimi hanno svolto un ruolo
trainante, dando forza propulsiva ed energia al dialogo educativo e costruendo relazioni significative
con i docenti. Va tenuta in debito conto la difficoltà per gli alunni nello svolgere I'attività didattica
negli ultimi tre mesi dell'anno scolastico tramite didattica a distanza. a causa dell'emergenza
pandemica da COVID 19. Inevitabilmente, pur in un contesto di frequenza regolare e di impegno
nelle attività on-line, agli alunni è oggettivamente mancata la relazione diretta e personale con i
docenti, che solo la presenza fisica a scuola può assicurare. Il rapporto scuola-famiglia si è rivelato
positivo e costante dando vita, in taluni casi, a forme costruttive di collaborazione.
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Totale alunni 28

Maschi 5

Femmine 23

Alunni diversamente abili
Alunni con programm azione differ enziata
Alunni con pro gram mazione p er sonalizzata

2.2. C

2.3. Continuità didattica

2.4. Iter della classe

2.5. Frequenza e comportamento

Frequenza Comportamento
È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre È relativo al voto del primo quadrimestre
dell'ultimo anno dell,ultimo anno:

Indicatore N. Totale alunni: 28
Resolare 28t28
Irresolare
Saltuaria

Indicatore N. Totale alunni:

10 T2

9 12

Disciplina Ore settimanali Continuità
3^ anno 4^ anno 5^ anno

I.R.C. 1 x x x
Lingua e letteratura italiana 4 x x x
Lingua e letteratura latina 4 x x
Lingua e letteratura ffeca J x x
Lingua e cultura straniera (inglese) J x
Storia J x x x
Filosofia J x X X
Matematica 2 x
Fisica 2 x
Scienze naturali 2 X x x
Storia dell'arte 2 x x x
Scienze motorie e sportive 2 x

Classe Iscritti Ammessi senza
giudizio sosDeso

Ammessi con
siudizio sosDeso

Respinti Ritirati/Trasferiti

Terza 28 28
Ouarta 28 28



2.6. Scheda sintetica relativa aI raggiungimento degli obieffivi 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 reeistri linzuistici x
- possiedono codici ricchi e flessibili x
Obiettivi affeffivo-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 problanatico assumendo consapevolmente
impegni e responsabilità

x

4



3.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUpl

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI

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 propriavita
Essere consapevoli della diversità dei
metodi utllizzati 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 sinsole discioline

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 1o 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 capacitàr 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.

- Arealogico-argomentativa
. Saper sostenere una propria tesi e saper

ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui

o Acquisire l'abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni

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

- Area linguistica e comunicativa
o Padroneggiare pienamente la lingua

italiana e in particolare:
,/ dominare la scritturà in tutti i suoi aspetti,

da quelli elementari (ortografia e

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e icchezza 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

ie di ciascuno di essi" in



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 82 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

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
awenimenti, 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, diffu sione 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 letteraia,
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

6



risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione
Collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e 1o 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
ttilizzare 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 utllizzare criticamente
strumenti informatici e telernatici nelle
attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valetza metodologica
dell'informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e
nell'individuazione di procedimenti
risolutivi



3.2. Trasuardi di competenze (sall sÉZls)

ASSI CULTURALI COMPETENZE CHIAVE
Asse dei linguaggi:

o padronanza della lingua italiana:
a. padroneggiare gli strumenti

espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l' interuzione comunicativa verbale in
vari contesti

b. leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo

c. produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi
o utilizzare e produrre testi

multimediali
o utilizzare una lingua straniera per i

principali scopi comunicativi ed
operativi

o utilizzare gli strumenti
fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio
artistico e letterario

1. Competenza alfabetica funzionale
- Conoscenza del vocabolario, della grammatica
e delle funzioni del linguaggio nonché dei
principali tipi di interazione verbale, sia letterari
che non letterari, e delle caratteristiche
principali dei diversi stili e registri della lingua
- Capacità di comprendere informazioni
contenute in un testo scritto e orale
- Capacità di comunicare in forma orale e scritta
in diverse situazioni e di adattare la propria
comunicazione in funzione della situazione.
- Capacità di formulare ed esprimere argomen-
tazioni in modo convincente e appropriato al
contesto, sia oralmente sia per iscritto.
- Capacità di valutare criticamente fonti e

informazioni e di servirsene.
- Disponibilità al dialogo critico e costruttivo e a
interagire con gli altri, usando la lingua in modo
positivo e socialmente responsabile.
2. Competenza multilinguistica
- Conoscenza del vocabolario e della gramma-
tica funzionale di lingue diverse e dei principali
tipi di interazione verbale e di registri
linguistici.
- Capacità di comprendere messaggi orali, di
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e
di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli
diversi di padronanza in diverse lingue, a
seconda delle esigenze individuali.
- Disponibilità ad apprezzare la diversità
culturale la comunic azione interculturale.
- Rispetto per il profilo linguistico individuale di
ogni persona, compreso chi appartiene a mino-
ral7ze e/o proviene da un contesto migratorio.

3. Competenza matematica e competenza in
scienze" tecnologie e ingegneria
- Conoscenza dei numeri, delle misure, delle
operazioni fondamentali e delle presentazioni
matematiche di base
- Conoscenza dei termini e dei concetti matema-
tici e consapevoTezza dei quesiti cui la matema-
tica può fornire una risposta.
- Capacità di applicare i principi e i processi
matematici nel contesto quotidiano.
- Capacità di svolgere un ragionamento
matema-tico, di comprendere le prove

Asse matematico:
o utilizzare le tecniche e le procedure

del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto
forma grafica
confrontare e analizzare figure
geometriche, individuando
invarianti erelazioni
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
graftche, 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 artifi ciale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità

o analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di enereia a



partire dall' esperienza
. essere consapevole delle

potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono aoolicate

matematiche e di comunicare in linguaggio
matematico
- Saper usare dati statistici e grafici.
- Disponibilità al rispetto della verità e a cercare
cause e a valutarne la validità.
- Conoscenza essenziale dei principi di base del
mondo naturale, di concetti, teorie, principi e
metodi scientifi ci fondamentali.
- Conoscenza delle tecnologie e comprensione
dell'impatto delle scienze, delle tecnologie e

dell'ingegneria sull' ambiente naturale.
- Capacità dr utllizzare il pensiero logico e
razionale per verificare un'ipotesi, nonché di
rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono
smentite da nuovi risultati empirici.
- Capacità di utilizzare dati scientifici e maneg-
giare strumenti e macchinari tecnologici per
rag-giungere un obiettivo o per formulare una
deci-sione o conclusione sulla base di dati
probanti.
- Atteggiamento di curiosità e interesse per le
questioni etiche e attenzione sia alla sistrezza
sia alla sostenibilità ambientale.

4. Competenza disitale
- Comprensione del modo in cui le tecnologie
digitali possono essere di aiuto alla comuni-
cazione, alla creatività e all'innovazione, nella
consapevolezza di quanto ne consegue in
termini di opportunità, limiti, effetti e rischi.
- Conoscenza del funzionamento e utllizzo di
base di diversi dispositivi, software e reti.
- Approccio critico nei confronti della validità,
dell'affidabilità e dell'impatto delle
informazioni
e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e
consapevolezza dei principi etici e legali
chiamati in causa con l'utilizzo delle tecnologie
digitali.
- Capacità di utilizzare le tecnologie digitali
come ausilio per la cittadinanza attiva e
l'inclusione sociale.
- Capacità, utilizzare, accedere a, frltrare,
valutare, creare, e condividere contenuti digitali.
- Capacità di gestire e proteggere informazioni,
contenuti, dati e identità digitali, oltre a ricono-
scere software e dispositivi e interagire
efficacemente con essi.
- Atteggiamento critico, etico, sicuro e
responsabile nei confronti di tecnologie e

contenuti dieitali e del loro utiTizzo.

Asse storico-sociale:
o comprendere il cambiamento e la

diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e

culturali
o collocare l'esperienza personale in

un sisterna di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona. collettività e

dell'ambiente
o riconoscere le caratteristiche

essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio



5. Competenza personale. sociale e capacità
di imparare a imparare
- Comprendere i codici di comportamento e le
norrne di comunicazione generalmente accettati

. in ambienti e società diversi.
- Conoscere gli elementi che compongono una
mente, un corpo e uno stile di vita salutari.
- Essere consapevole delle proprie strategie di
apprendimento preferite, delle proprie necessità
di sviluppo delle competenze e di diversi modi
per sviluppare le competenze per cercare le
occasioni di istruzione, formazione e carriera.
- Capacità di individuare le proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la complessità, di
riflettere criticamente e di prendere decisioni.
- Capacità di lavorare sia in modalità collabo-
rativa sia in maniera autonoma, di organizzare il
proprio apprendimento e di perseverare, di
saperlo valutare e condividere, di cercare soste-
gno quando opportuno.
- Atteggiamento resiliente e capace di gestire
l'incertezza e 1o stress.
- Manifestare tolleranza, espimere e compren-
dere punti di vista diversi, capacità di creare
fiducia e provare empatia.
- Manifestare un atteggiamento improntato a
collab or azione, assertività e integrità, rispettoso
della diversità degli altri e delle loro esigenze, e

disponibile sia a superare i pregiudizi, sia a
negoziarc e a raggiungere compromessi.

6. Competenza in materia di cittadinanza
- Conoscere i concetti e i fenomeni di base ri-
guardanti gli individui, i gruppi, le organizza-
zioni,la società, l'economia e la cultura.
- Comprendere i valori comuni dell'Europa
unitamente alla consapevolezza della diversità e
delle identità culturali in Europa e nel mondo.
- Comprensione delle dimensioni multiculturali
e socioeconomiche delle società europee e del
modo in cui l'identità culturale nazionale contri-
buisce all'identità europea.
- Conoscenza de7le vicende contemporanee e
interpretazione critica dei principali eventi della
storia nazionale, europea e mondiale.
- Conoscenza dei valori e delle politiche dei mo-
vimenti sociali e politici oltre che dei sistemi so-
stenibili, dei cambiamenti climatici e demogra-
fici a livello globale e delle relative cause.
- Caoacità di imoes con sli altri
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conseguire un interesse comune o pubblico e di
partecipare in modo costruttivo alle attività della
comunità.
- Capacità di accedere ai mezzi di comunicazio-
ne, di interpretarli criticamente e di interagire
con essi, nonché di comprendere il ruolo e le
funzioni dei media nelle società democratiche.
- Capacità di rispettare i diritti umani e di
sostenere la diversità sociale e culturale, la
parità di genere e la coesione, stili di vita
sostenibili, di promuovere una cultura di pace e
non violenza, di rispettare la privacy degli altri e
di essere responsabili in campo ambientale.
- Disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a
raggiungere compromessi ove necessario e a
garantire giustizia ed equità sociali.

7. Competenza imprenditoriale
- Conoscere e capire gli approcci di programm-
azione e gestione dei progetti,inrelazione sia ai
processi sia alle risorse.
- Conoscere l'economia, nonché le opportunità e
le sfide cui vanno incontro i datori di lavoro, le
organizzazioni o la società.
- Conoscere i principi etici e le sfide dello
sviluppo sostenibile
- Capacità di creatività, che comprende immagi-
nazione, pensiero strategico e risoluzione dei
problemi.
- Capacità di lavorare sia individualmente sia in
modalità collaborativa, di mobilitare risorsee di
mantenere il ritmo dell'attività.
- Capacità di comunicare e negoziare effrcace-
mente con gli altri e di saper gestire l'incertezza,
l'ambiguità e il rischio in quanto fattori
rientranti nell' assunzione di decisioni informate.
- Mostrare spirito d'iniziativa e autoconsapevo-
lezza, proattività, lungimiranza, coraggio e
perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi.
- Manifestare desiderio di motivare gli altri e
capacità di valorizzare le loro idee, di provare
empatia e di prendersi cura delle persone e del
mondo, e di saper accettare la responsabilità
applicando approcci etici in ogni momento.

8. Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali
- Conoscenza delle culture e delle espressioni
locali, nazionali, regionali, europee e mondiali,
comprese le loro lingue, il loro patrimonio

ivo. le loro tradi2ionr e tti culturali.
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- Comprendere come tali espressioni possono
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee
dei singoli individui.
- Comprensione dei diversi modi della comuni-
cazione di idee tra l'autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel
teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi,
nell'arte e nel design, nella musica, nei riti,
nell'architettura oltre che nelle forme ibride.
- Consapevolezza delf identità personale e del
patrimonio culturale all'interno di un mondo ca-
ratteizzato da diversità culturale e compren-
sione del fatto che le arti e le altre forme cultu-
rali possono essere strumenti per interpretare e
plasmare il mondo.
- Capacità di esprimere e interpretare idee figu-
rative e astratte, esperienze ed emozioni, nonché
di riconoscere e realizzarc le opportunità di
v aloizzazione personale, sociale o commerciale
mediante le arti e altre forme culturali e di impe-
gnarsi in processi creativi.
- Mostrare un atteggiamento aperto e rispettoso
nei confronti delle diverse manifestazioni di
espressione culturale, unitamente a un approccio
etico e responsabile alla titolarità intellettuale e
culturale.
- Manifestare disponibilità a partecipare a
esperienze culturali.

Competenze Agenda 2030
- Conoscere il patrimonio di risorse che la
natura offre ed essere consapevoli del loro
valore, e del fatto che non sono illimitate.
- Conoscere i principi e le tecniche della
differenziazione e del riciclo dei rifiuti.
- Comprendere le relazioni tra natura e attività
umana
- Conoscere il proprio territorio.
- Adottare uno stile di vita ecosostenibile e
ri spettoso dell'ambiente.
- Acquisire comportamenti consapevoli di
rispet-to per il patrimonio ambientale, sia
naturale che dall'uomo.
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L'emergenzanazionale legata alla diffusione del Covid-l9 ha improwisamente catapultato tutto il
mondo della Scuola, nella dimensione della didattica a distanza (D.p.c.m. dell'8 marzo 2020),
chiedendole uno sforzo di innovazione enorme. In questo nuovo scenario, la Scuola tutta si è
rimboccata le maniche, non solo per garantire agli studenti il diritto allo studio, ma anche per riuscire
a cogliere, da un'esperienza così difficile, nuovi apprendimenti. Il Liceo Zingarelli Sacro Cuore e il
Liceo scientifico Federico II, con razionalitir e giudizio, hanno cercato di guardare al cambiamento
con l'impegno massimo di tutte le loro componenti, orientando le soft skills ai nuovi scenari. La
Scuola si è così posta in ascolto degli studenti, dei loro disagi e delle loro paure, ma anche delle loro
proposte, facendo emergere pregi e potenzialità degli allievi, nell'ottica della piena valoizzazione di
un processo formativo mai interrotto.

SOFT SKILLS
DI EFFICACIA PERSONALE AMBITI DI OSSERVAZIONE ELEMENTI

OSSERVABILI
AUTOCOSCIENZA

GESTIONE DELLE
EMOZIONI

GESTIONE DELLO
STRESS

CONOSCENZA DEL SE' E
COSTRUZIONE DI
MODALITA'CORRETTE
DI RELAZIONI attraverso
l'uso di social, piattaforme,
strumenti multimediali.

INTERAZIONE
SUL PIANO
FISICO E
VERBALE
RESISTENZA
ALLO STRESS
capacità di reagire
positivamente al
nuovo contesto di
apprendimento.
INTERAZIONE
SUL PIANO
EMOTTVO
FIDUCIA IN SE
STESSI
consapevolezza delle
proprie capacità
INTERAZIONB
CON IL GRUPPO
DOCENTI

1)

2)

3)

4)

5)

2, RESPONSABILITA,
IMPEGNO NEL LAVORO

Rispetto delle consegne e cura
formale delle stesse; attenzione e

ader enza alle indicazioni date dal
docente e assunzione di responsabilità

3. COSCIENZIOSITA'
frequenza e impegno nella DaD

4. APERTURA MENTALE
disponibilità. Contributi originali

1) ATTENZIONE
2) TMPEGNO

(partecipazione e

interesse alle attività
proposte con
metodologia DaD.

3) FLESSIBILITA'
adattabilità. Sapersi
adattare al nuovo
contesto della DaD;
essere aperti alle
novità.

SOFT SKILLS DI AMBITO
RELAZIONALE AMBITI DI OSSERVAZIONE ELEMENTI

OSSERVABILI
5. AUTONOMIA 1) MOTMZIONE al
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COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE
COGNITIVE

COMPETENZE
DIGITALI

COMPETENZE
LINGUISTICHE

SENSO CRITICO

Capacità di organizzazione delle
risorse, e pianifi cazione.
Comprensione e uso dei linguaggi di
vario genere.

Capacità di ttilizzare tutti i linguaggi
disciplinari mediante supporti vari.
Conseguire obiettivi.
Spirito di collaborazione tra alunno e

docente, e tra pari.
Capacità di sviluppare idee e
or ganizzarle in progetti.

LAVORO (dare un
senso alle esperienze
intraprese) e

all'APPRENDERE
(interesse

consapevole)

METODO di
LAVORO
(autoregolazione)
Applicare nella

didattica a distanza il
metodo e

l'organizzazione del

lavoro, oltre alla
responsabilità di
portare a termine un

lavoro o un compito;
CAPACITA di
CRITICA ed
AUTOCRITICA
(valutazione per
migliorare lo stile di
apprendimento.

2)

3)

o PROBLEM SOLVING
o PROBLEM POSING
o DECISION MAKING
. COMUNICAZIONE

EFFICACE
. CREATIVITA,
o EMPATIA
O CAPACITA'DI

RELAZIONE
INTERPERSONALE
PER FARE SQUADRA

o LEADERSHIP

6. PARTECIPAZIONE AL
LAVORO DI GRUPPO

Capacità di realizzare i progetti
traducendo le idee in azioni rivelando
spirito di iniziativa, creatività,
cap acità or ganizzative, empatia nelle
r elazioni interpersonal i.
Capacitàt comunicativa nel trasmettere
e condividere in modo chiaro e

sintetico idee ed informazioni.
Capacità di motivare e trascinare gli
altri, creando consenso e fiducia.

1) AUTONOMTA /
INDIPENDBNZA
DAI COBTANEI

2) GESTTONE
CONTROLLATA
DEL CONFLITTO
assumendo i diversi
punti di vista e
rispettandoli.

3) CAPACTTA di
COLLABORAZIO-
NB E GIOCO DI
SQUADRA
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3.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto. di indirizzo. di classe

N. MACROAREA DISCIPLINE
COINYOLTE

NUCLEO FONDANTE
PER ASSI DISCIPLINARI PERCORSUCONOSCENZE

MACROAREE DI ISTITUTO
I UOMO E NATURA

LINGUAE
LETTERATURA
ITALIANA

IL RUOLO
DELLANATURA

Leopardi: la natura
benigna e la natura
malvagia
Pascoli: i simboli della
natura
D'Annunzio: il panismo

LINGUAE
CULTURA
LATINA

Seneca:

NaturalesQuaestiones
Un topos letterario: il
locus amoenus

LINGUAE
CULTURA
GRECA

Teocrito e la poesia
pastorale greca. Teocrito e

Vireilio

LINGUA
INGLESE

Industrial Revolution
Dickens (Coketown)

STORIA
DELL'ARTE

RAPPORTO
UOMOA{ATURA Millet, Le spigolatrici

Courbet, La Atelier del
pittore
Boccioni, Elasticità o La
città che sale

MATEMATICA
NUMERI Funzioni goniometriche:

seno. coseno e tansente

FISICA

VECCHIE E NUOVE
DIMENSIONI:

SPAZIO-TEMPO

Moto armonico
termodinamica e

dilatazione

SCIENZENAT.

VISIONE CRITICA
E GLOBALE

DELL'AMBIENTE
NATURALE E UMANO

Biotecnologie, ecologia
appli-cata, alcheni

2 IL VIAGGIO

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

IL CAMMINO

Dante viator nel Paradiso
Pirandello e il perpetuo
movimento vitale
Ungaretti: il viaggio del
ooeta alla scooerta di sè

LINGUA E
CULTURA
LATINA

Il Satyricon di Petronio
Le Metamorfosi di
Apuleio: il viaggio come
cammino di iniziazione

LINGUA E Aoollonio Rodio e
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CULTURA
GRECA

l'impresa degli Argonauti
Il romanzo greco

n vooroo di due eroi
diversi: Odisseo e Giasone

LINGUA
INGLESE

n viaggio nella parte
malvagia dell'uomo (The
oicture of Dorian Grav)

STORIA
DELL'ARTE

IL VIAGGIO COME
METAI'ORA Hayez, I prffighi di Praga

Gericault, La zattera della
Medusa
Turner, La nave negreria
Gauguin, Area Area

MATEMATICA RELAZIONI E FUNZIONI
Derivata della funzione
spazio rispetto al tempo:
velocità

FISICA

GRANDEZZE

ELETTROMAGNETISMO

ENERGIA E LEGGI DI
CONSERVAZIONE

Moto uniforme e moto
uniformemente accelerato

SCIENZE NAT. DEFINIZIONEDI
CHIMICA ORGAMCA

Gli acidi nucleici

3 IL TEMPO
E LA MEMORIA

LINGUAE
LETTERATLIRA
ITALIANA

LA PERCEZIONE
DEL TEMPO

Leopardi e la rimernbratza
Pirandello e la
"lanteminosofia" ne Il fu
Mattia Pascal

Ungaretti: lo scorrere del
tempo
Svevo: "il tempo misto"
Montale: la nebbia della
memoria

LINGUA E
CULTURA
LATINA

Seneca: la brevità della
vita
Orazio e la fugacità del
ternpo

LINGUAE
CULTURA
GRECA

Polibio e la teoria
dell'avcrcu1l"ooto, iI
processo ciclico delle
costituzioni

LINGUA
INGLESE

La nuova concezione del
tempo nella letteratura del
orimo Novecento

STORIA
DELL'ARTE

Dalì, La persistenza della
memoriq
De Chirico, Le muse
inquietanti
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MATEMATICA

RELAZIONI E FLINZIONI

CONGETTURE E
DIMOSTRAZIONI

La periodicità nelle
funzioni matematiche

FISICA
ONDE Tempo come grandezza

fisica fondamentale

SCIENZE NAT. L'IMPORTANZA DEL
CODICE GENETICO

Inquinamento

4 LABELLEZZA

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

L'ARMONIA

L'armonia del Paradiso
nella Divina Commedia
D'Annunzio: la figura
dell'esteta
Pirandello: Uno, Nessuno
e Centomila

LINGUA E
CULTURA
LATINA

Petronio,
arbiterelegantiae.
La matrona di Efeso
Il Satyricon e il fascino di
un mondo proibito: la
Cena di Trimalchione

LINGUA E
CULTURA
GRECA

L'Anonimo Sul sublime.
Il virfuosismo letterario di
Callimaco: l'Ecale,la
nuova via dell'epos
ellenistico
L' episramma ellenistico

LINGUA
INGLESE Lafrgaradel dandy

(Wilde)
STORIA
DELL'ARTE

Canova il bello classico
ricollocato nel XIX secolo

MATEMATICA

RELAZIONI E FUNZIONI

CONGETTURE E
DIMOSTRAZIONI

ENERGIA E LEGGI DI
CONSERVAZIONE

L'armonia delle forme:
parabola, circonferenza,
elisse e iperbole

FISICA
ONDE Fenomeni elettrici e

sabbia di Faradav

SCIENZE NAT.

LE APPLICAZIONI DELLE
BIOTECNOLOGIE NEL

CAMPO MEDICO E
ALIMENTARE

Ingegneria genetica

MACROAREE DI INDIRIZZO - LICEO CLASSICO
1 INTELLETTUALI

E POTERE LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

OTIUM ENEGOTIUM

Manzoni: il vero, l'utile,
l'interessante
D'Annunzio:il superuomo
Letterato e ootere ne "Il fu
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Mattia Pascal" di
Pirandello
L'impotenza della poesia
per Montale

LINGUA E
CULTURA
LATINA

La congiura di Pisone:
Lucano, Petronio, Seneca.
Mar ziale: c I i e n s e p a t r o nu s

La figura del cliente in
Giovenale
Seneca: De Clementia
Tacito:Agricola
Fedro

LINGUA E
CULTURA
GRECA

Plutarco, legatus della
Grecia presso i Romani.
Callimaco, "giovinetto di
corte"
I regni ellenistici

LINGUA
INGLESE

Conflitto tra Joyce e

istituzioni irlandesi
(politica e relisione)

STORIA
DELL'ARTE

IL POTERE DELLA
CULTURA E IL POTERE

DELLA POLITICA

Fautrier, Otages
Dellacroix, La libertà che

suida il popolo

MATEMATICA Turing e i codici cifrati
come funzioni numeriche

FISICA

GRANDEZZE

ELETTROMAGNETISMO

ONDE

Bohr, Einstein, la bomba
atomica nella seconda
guerra mondiale
Struttura dell'atomo

SCIENZE NAT.

I RISCHI DI UNA
APPLICAZIONE

INDISCRIMINATA DELLE
BIOTECNOLOGIE

ldrocarburi aromaticr

2 LINGUA, LETTURA,
COMUNICAZIONE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

LINGUAGGI
E PAROLE

Manzoni il problema della
lingua; Pascoli: il
linguaggio analogico; I
futuristi :"le parole in
libertà"
Il linguaggio visionario di
Campana
Montale e il linguaggio
degli oggetti

LINGUA E
CULTURA
LATINA

L' epistolario letterano
come forma di
comunicazione
Seneca, Epistule ad
Lucilium
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Quintiliano : l' Ins titutio
oratoria

LINGUA E
CULTURA
GRECA

I centri del sapere:
Alessandria, Pergamo,
Antiochia. Il Museo di
Alessandria e la letteratura
erudita: la Biblioteca
La rotvrl Erol"ertoo
Da Meleag ro all' Ant o I o gi a
Palatina
La seconda sofistica
Luciano

LINGUA
INGLESE

Rivoluzione linguistrca ner
romanzi modernisti: un
nuovo modo di
comunicare il disagio e

I'inquietudine dell'uomo

STORIA
DELL'ARTE

LAPAROLA La Pittura
dell'Espressionismo
La Pittura del Cubismo
Archi tettur a r azionali sta

MATEMATICA NTIMERI
Linguaggio matematico
attraverso la simbolosia

FISICA
VECCHIE E NUOVE

DIMENSIONI:
SPAZIO-TEMPO

L'esperimento fisico come
comunicazione

SCIENZE NAT.
LA COMUNICAZIONE

NEL MONDO ANIMALE: I
FEROMONI

Gli acidi nucleici, le basi
azotate

3 INTEGRAZIONE E
MULTICULTURALITÀ

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

IL RAPPORTO
CONGLI ALTRI

Verga:la fiumana del
progresso; l' integrazione
del diverso
Il socialismo umanitario di
Pascoli
Svevo: "l'inetto"
Pirandello: la forma e la
"maschera"
Unearetti: Girovaso

LINGUA E
CULTURA
LATINA

Tacito. La Germania
L'immagine del "barbaro"
nella culturalatina
Seneca e il dovere della
solidarietà

LINGUA E
CULTLIRA
GRECA

Il messaggio etico delle
commedie di Menandro: la
figura di Abrotono; la
filantropia
Il cosmopolitismo

LINGUA
INGLESE

Joyce cittadino del mondo
traltalia. Francia e
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Svizzera
STORIA
DELL'ARTE

LA RESPONSABILITA
VERSO L'ALTRO

Schiele Gauguin Van
Goeh

MATEMATICA

SPAZIO E FIGURE

CONGETTURE E
DIMOSTRAZIONI

Insiemi intervalli dominio

FISICA
ELETTROMAGNETISMO Collegamento di

condensatori e resistenze

SCIENZE NAT.
L'INTEGRAZIONE DI

DIVERSI CARATTERI IN
UN ORGANISMO

La politica della
conservazione

MACROAREA DI CLASSE
1 IL MITO

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

LA STORIA
DELL'UOMO

ATTRAVERSO IL
MITO

IL mito nel Paradiso
dantesco; Leopardi e il
mito
Saba: Ulisse
I miti nella poesia di
Quasimodo
Il mito del popolo:
Conversazione in Sicilia di
Vittorini
Le radici archetipiche del
mito nella poesia di Alda
Merini
Il mito in Calvino

LINGUA E
CULTURA
LATINA

La favola di Amore e

Psiche
Il mito di Medea in Seneca

LINGUA E
CULTURA
GRECA

Il mito di Medea in
Euripide
Apollonio Rodio e
l' atlualiz-zazione del mito

STORIA
DELL'ARTE SURREALISMO S. Dalì, La Venere di Milo

a cassetti
LINGUA
INGLESE

IL MITO DI FAUST Il mito omerico e joyciano

MATEMATICA LIMITE UGUALE AD
INFINITO

I moti rettilinei

FISICA
LIMITE UGUALE AD

INFINITO
Il mito della velocità

SCIENZE NAT. LA RICERCA
DELL'ONNIPOTENZA

La clonazione

20



Gli studenti nel corso
competenze trasversali

del triennio hanno svolto le
e per l'orientamento riassunti

seguenti esperienze relativi ai percorsi per le
nella seguente tabella:

Titolo del percorso Anno scolastico Esperienza (breve descrizione)

Conoscere e valorizzare il
territorio : sensibilizz azione

2017t2018
3^B

Attività di sensibilizzazione e orientamento al
mondo delle professioni in ambito
giuridico/economico, scientifico, umanistico e
trasversale con attività di approfondimento
curricolare.

_AmbitoTrasversale:
o Progetto G. DiVittorio
o Corso sulla sicurezza

o Corso Psicologia

. Notte Nazionale

AmbitoGiuridico:
. lncontro con ll Dott. N. Labia

o ll lavoro al centro dell'azione e del

pensiero,politico e sindacale

dell'onorevole Giuseppe Divittorio

AmbitoScientifico:
o Farmalabor,centro ricerche "sergio

Fontana" 1900- 1982

o lstituto Zooprofilattico sperimentale di

Puglia

AmbitoUmanistico:
o Fiera del libro

o Giornalismo

o Biblioteca provinciale la Magna capitanata

di Foggia
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Conoscere e valorizzare il
territorio : approfondimento

2018t2019
4^B Attività di formazione generale svolte con

esperti del mondo del lavoro e delle
professioni.

Pa rtecipazione incontri-d ibattito" Festiva I

del pensiero"

Partecipazione a Orienta Puglia

Notte nazionale

Conferenza scientifica sul DNA

Farmalabor, centro ricerche "sergio

Fontana" 1900- 1982

Viaggio di istruzione

Progetto Giuseppe Di Vittorio

Conoscere e valorizzare il
territorio: orientamento

2019t2020
5^B

Attività di orientamento generale svolte con
esperti del mondo lavoro e delle professioni

o Stage "Training for a bester future" lrlanda
o Partecipazione a Orienta Puglia

o Partecipazione alla Giornata Scientifica

"Scienza e Pseudoscienza nell'età di

lnternet"
o Viaggio di istruzione: Berlino

o Certificazione linguistica di latino
o Notte Nazionale del liceo

o lncontro con l'autore: Leo De Berardinis

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

Le or ganizzazioni internazi onali : ONU, NATO, FAO
Visita guidata all'lstituto Zooprofilattico di Foggia.
Visita alla Farmalabor di Canosa di Puglia.
Dialoghi di Trani "All'ombra del buco nero"
Marcia cittadina Friday For-future
Partecipazione alla Giornata Scientifica "scienza e
Pseudoscienza nell'età di Internet"
Enciclica "Laudato sii"
Partecipazione degli studenti al concerto
dell' orchestra dei braccianti

Viaggiare tra zrte, diritto, religione e

storia
La Costituzione Itahana
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 con sua Ecc.Mons. L.Renna (a.s.
2017 /2018) "Itaca,io Ulisse"
"A cinquecento anni dalla riforma luterana" incontro
con il prof Angelo Giuseppe Disceelia

Da suddito a Cittadino: il percorso verso
la partecipazione

La Repubblica Italiana.Forme di Stato e forme di
govemo
Partecipazione all'incontro su "Il lavoro al centro
dell'azione e del pensiero, politico e sindacale
dell'onorevole Giuseppe di Vittorio"
Incontri con il prof Leuzzi Antonio all'interno del
progetto "Di Vittorio Zingarelll"
P artecip azione co strut tiv a alla v ita
scolastica(Assemblee di classe, di Istituto, consigli di
classe, di istituto, consulta provinciale, parlamento dei
giovani)
P arte cip azio n e de gl i studenti al I a rappres entazione
teatrale "Peppino e i cento passi"
Incontro con l'esercito italiano
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Dal rigore stilistico e della forma alla
applicabilità del contenuto

La Repubblica Italiana. Gli organi costituzionali
Progetto Cinema/Arte
Rappresentazione teatrale "A cup of tea V/ith
Shakespeare"
P artecipazione all a rappresentazi one teatral e "About
Hamlet"
Film: Il bene mio Sicilian ghost story Una questione
privata
Dialoghi di Trani.
Giomata della Poesia"Lavita è bella" Commento di
alcune lettere di Aldo Moro alla moglie
Lectio Magistralis "E se parlassimo d'amore?".
Notte nazionale del Liceo Classico "Labellezza
salverà il mondo"
Viaggio di istruzione a Napoli e Capodimonte
P artecipazione all' incontro "Perché la giovine zza nofi

è una malattia" Don Luigi Maria Epicoco

Verso l'Europa: il potere tra cultura e

politica
L'Unione Europea: la nascita,la normativa,gli organi
Stage all'estero per orientarsi nel mondo dello studio e

delle professioni (Irlanda)
Progetto Zingar elli -Di Vittorio
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Mi esprimo con..
Le fonti del diritto nell'emergenza della pandemia di
Covid-19
Partecipazione all'incontro con Luigi Berlinguer "La
forza delle parole per costruire la democrazia"
Incontri con il prof. Natale Labia "storia del
giornalismo"
Incontro con il prof. Trifone Gargano "Il bello di
(non) leggere"
Biblioteca Provinciale La Magna Capitanata
Progetto "Io leggo perché"
Certrficazione linguistica di Latino
Notte Nazionale del Liceo Classico a.s.201812019.
Giornata della Poesia
Corso di teatro e di recitazione Attività musicali .

Partecipazione all'evento: Fiera del libro a Cerignola.
P artecipazione a Concorsi letterari
Partecipazione alle Olimpiadi del talento
Corso ECDL Full Standard.
Corsi di lingua inglese B1 E 82
La musica, il ballo, la danza e lo sport per comunicare.
Gran galà del Liceo Classico
Tornei di calcetto e di pallavolo
Incontro con il prof. S.Valerio; 100 Anni di Zingarelh
i cento anni di storia del Vocabolario della lingua
italiana

I diritti umani
Le or ganizzazioni interrrazionali : ONU, NATO, FAO
Attività di accoglienza e di tutoring
Corsi di formazione sulla sicurezza a scuola e di
primo soccorso
Percorsi di Intercultura
Collaborazioni con la Caritas diocesana, l'Unitalsi
locale
Partecipazione alle attività proposte dal Movimento
per la vita
Incontro con G. Ghidini, fondatore dell'associazione
"Pesciolino Rosso" per la diffusione della cultura
della legalità
Partita del cuore per la raccolta fondi a favore di
Telethon
Incontro con il prof. M. Illiceto: "La persona umana
via fondamentale per la pace in Giovanni Paolo
"Assemblea di Istituto con i referenti dell'associazione
Libera
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La Repubblica Italiana: I1 Parlamento e il Governo
L'evoluzione dei valori lco,ror""rza d,el percorso di vita di G. Di Vittorio:

attività svolta con Casa Di Vittorio
Incontro con l'arma dei carabinieri

3.6.Attività di ampliamento dell' offerta formativa

TIPOLOGIA ATTIVITA LUOGO DURATA

Visite guidate lgiorno
Percorso artistico, architettonico e
storico

Siponto

Viaggio di
istruzione

Viaggio di istruzione a Napoli e
Capodimonte
Viaggio di istruzione in Calabria e

Sicilia. Visita aiBronzi di Riace;
Il teatro greco di Siracusa.
Taormina, Catania
Viaggio a Berlino

Napoli

Sicilia

Berlino

grorno

4oo
'bb

Dall'8 al 12

dicembre
201912010

§oo

Progetti e

Manifestazioni
culturali

P artecipazione degli studenti alla
rassegna cinematografica e al

teatro

Rappresentazione teatrale "A cup
of tea With Shakespeare"

Rappresent azione teatr ale "About
Hamlet"
Film: Il bene mio Sicilian ghost
story Una questione pivata

Cerignola

8/02t2018

25-03-19

20t9- 20

Lectio magistralis con sua Ecc.
Mons. L. Renna

Cerignola 20171118

20t8t19

Notte Nazionale

Quinquennio

Cerignola 17118

t8/19
t9t20

Attività in biblioteca scolastica

lncontro con i classici della
letteratura. Laboratori di lettura e

Cerignola

2017120t8
2018120t9
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ascolto, caffe letterari
Progetto Teatro di Istituto Cerignola 2017 t2018

Partecipazione alla "Fiera del

Libro"

Progetto "lo leggo perché"

Cerignola 2017118

2019t2020

Cerignola 201712018

2018120t9
201912020

Torneo di pallavolo "Memorial
A.Amoruso"

Cerignola 20t7t2018
201812019

Progetto "Zingarelli Di Vittorio" Cerignola 2017/2018

Progetto "Ciao Maschio e Ciao
Eva": la conoscenza del proprio
corpo e delle malattie
sessualmente trasmesse (triennio)

Aula Magna
della scuola e

Presidio
ospedaliero
"Tommaso
Russo" di
Cerignola

20t7/t8
201812019

201812019

P artecip azione a Concorsi
letterari: concorso Alessio Solinas
"Avrò cura di te"(Movimento per
la Vita)

P artecipazione alle Olimpiadi
della cultura e del talento.

Cerignola

Civitavecchia

2018/2019

20t6/20t7
Pafiecipazione alla giomata della
Poesia

Cerignola 2017/18

Progetto musicale d'Istituto Cerignola 201812019
Incontri con esperti Carabinieri. : cultura della legalità

e Orientamento
Esercito: il mondo delle
professioni militari

Aula Magna
Scuola

Aula Magna
20t8/19
2019120

Stage Stage "Training for a bester
future"
per il conseguimento della
certiftcazione in lingua straniera.
Certiftcazione di lingu a latina

Irlanda 20t8lt9
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3.7. Certifi cazioni conseguite

ALUNNI Certificazione
Cambridge (livelli
B1; B2;A2; Cl;

c2r)

Certificazione
ECDL FULL
STANDARD

Certificazione
latina

Es:Bl Es.X

Biancofiore Carolina x

Buttiglione Gaia Bruna C2 x

Cimmarrusti Diletta CI x

Cotugno Claiissa Pia x

Crudele Roberta B1 x

De Biase Giuseppe Carmine L2 x

Di Tullio Luca B1 x

Dibenedetto Luana B2 x

Dibisceglia Antonio B1 x

Dipaola Elio Vito Pasquale B1 X

Divittorio Danila x

Gentile Martina x

Giannosso Viviana Rosapia x

Giordano Liliana Antonia Pia BI x

Gobbi Rosanna Pia BI x

Guertazzi Francesca B2 x

Ladogana Giulia x

Marmo Federica Pia x

Mosca Vincenza x

MuzzilliLaura BI x

Pelullo Elisa Pia BI x

28



Russo Rosella x

Sassaroli Francesca Pia x

Selvaggi Donatella x

Spontella Nunzio x

Stella Aurora Sophie BI x

Testino Federica Pia A2 x

Vasciaveo Francesca B1 x x

3.8. DNL con metodoloeia CLIL
In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art.10
comma 5, relativo all'awio delf 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 è stato possibile svolgere ha potuto svolgere alcun modulo CLIL

METODOLOGIB
SPAZI

E STRUMENTI

lJ

F

z

F
F.l

2
trl
Ò

a
t-,ì F

a
z
l-1
F
0
FI

z
t..ì
Iti

È
Ft

a)

a
o

(u
Ò
trjz
N
Fq

z
Fì

a
ts

Fì
ll

(D
o
Fli

z
N

ztì
F

F
F

z
FN

Lezione frontale x x X x x x x x x x x

Lezioni interattive x x x x x x x
Lezioni in compresenza

Dibattito di classe x x x x x x x x x x
Esercitazioni individuali x x x x x x x
Lavori di gruppo x x x x x x
Problem solving x x x x x
Attività laboratoriale (leurn by
doinsl x x
Risoluzione scritta di esercizi x x x x
Mappe concettuali e schemi di
sintesi x x x x x x
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Relazioni individuali o di gruppo x
Lettura di saggi e commento orale x x x x x
Lettura di saggi e commento scritto

Insegnamento per problemi x x x x x
Peer education x x
Conferenze x x x x
Strumenti audiovisivi x x x x x x x x
Strumenti informatici (Lim;
software multimediali. DVD...) x x x x x x x x
Biblioteca x
Laboratori:
linsuistico/scientifi co/informatica x x x x
Libri di testo x x x x x x x x x x x x
Palestra (tensostruttura) x
Territorio x
Piattaform a elearning Moodle:
presentazioni; mappe concettualil
schede di sintesi; forum; video;
videolezioni; file audio x x x x x x x x x x x x
Didaffica DaD
Modalità sincrona: Video chat e

Videolezioni su piattaforma Zoom x x x x x x x x x x x x
Didattica DaD
App e risorse disitali online x x x x x x x x x x x x
Flipper classroom x x
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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:

LIVELLO DI
COMPETENZA

INDICATORI voTo
Rapporto con le

persone e con
l'Istituzione

scolastica. Rispetto
del regolamento di

Istituto

Interesse,
impegno,

partecipazione al
dialogo educativo,

rispetto delle
consesne

Frequenza

A Elevato

- Rispetto delle
persone
- Rispetto degli spazi,
degli arredi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità e
collaborazione

propositiva nella
risoluzione di

problemi e conflitti
- Puntualità nel
presentare

giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Rispetto delle
regole (nessun

richiamo verbale o
prowedimento

disciplinare)

- Interesse costante
- Impegno assiduo
- Partecipazione
attiva e propositiva
alle auività didatti-
che curricolari ed
extracurricolari
- Puntualità e dili-
genzanello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza assidua
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore di
lezione

10

B Soddisfacente

- Rispetto delle
persone
- Rispetto degli spazi,
degli arredi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità e

collaborazione nella
risoluzione di

problemi e conflitti
- Puntualità nel

- Interesse costante
- Impegno assiduo
- Partecipazione
attiva alle attività
didattiche curricola-
ri ed extracurrico-
larj,
- Puntualità e dili-
genza nello svolgi-
mento delle conse-
sne scolastiche

- Frequenza regola-
re
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore di
lezione

9
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presentare giustifiche
e documentazione
richiesta dalla scuola
- Rispetto delle
regole (nessun
richiamo verbale o
prowedimento

disciolinare)

C Accettabile

- Comportamento nel
complesso rispettoso
delle persone
- Rispetto degli spazi,
degli arredi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità nella
risoluzione di proble-
mi e conflitti
- Adeguata puntualità
nel presentare
giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Sostanziale rispetto
delle regole (qualche
richiamo verbale e

non più di un'anno-
tazione scritta sul
resistro di classe)

- Interesse selettivo
- Impegno nel com-
plesso assiduo
- Partecipazione
non sempre attla
alle attività didatti-
che curricolari ed
extracurricolari
- Generale adempi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza nel
complesso regolare
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore
di lezione occasio-
nalmente non
rispettata

8

D Approssimativo

- Comportamento
non sempre rispetto-
so delle persone
- Sostanziale rispetto
degli spazi, degli
arredi, delle strutture,
dell'ambiente
- Insufficiente
disponibilità nella

risoluzione di
problemi e conflitti
- Presentazione non
sempre puntuale di
giustifiche e docu-
mentazione richiesta
dalla scuola
- Rispetto parziale
delle regole
(frequenti richiami
verbali e non piu di
due annotazioni
scritte sul resistro di

- Interesse selettivo
e discontinuo
- Impegno disconti-
nuo e/o opportuni-
stico
- Partecipazione
passiva alle attività
didattiche curricola-
ri
- Saltuaria parteci-
pazione alle attività
extracurricolari
- Saltuario atteggia-
mento di disturbo
e/o distrattivo
durante le attività
didattiche
- Saltuaria inadem-
pienza nello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza
discontinua
- Puntualità
frequentemente non
rispettata (frequenti
ritardi o entrate alla
2 ora)
- Uscite frequenti
nel corso delle
ezioni

7
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classe)
- Comportamento
poco rispettoso

delle persone
- Relazioni
conflittuali con i
compagni
- Scarso rispetto
degli spazi, degli
arredi, delle strutture,
dell'ambiente
- Indisponibilità e

resistenza nella
risoluzione di pro-
blemi e conflitti
- Sostanziale
inadempienzanel
presentare giustifiche
e documentazione
richiesta da1la scuola
- Scarso rispetto delle
regole (frequenti
richiami verbali e più
di due amotazioni
scritte sul registro di
classe o
allontanamento dalle
lezioni per un
periodo inferiore a 15

siorni)

- Scarso interesse
- Impegno saltuario
e superficiale
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
didattiche currico-
lari
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
extracurricolari
- Atteggiamento di
disturbo e/o distrat-
tivo durante le atti-
vità didattiche
- Frequente inadem-
pienza nello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza molto
discontinua
- Puntualità
frequentemente non
rispettata (frequenti
ritardi/entrate alla
2n ora e uscite
anticipate)
- Uscite frequenti e
prolungate nel cor-
so delle lezioni

6

E Inadeguato

- Reiterato comporta-
mento poco rispetto-
so e lesivo della
dignità della persona
umana, con connota-
zioni di violenzafr-
sica e/o offesa verba-
le, anche tramite
social
- Atteggiamento
discriminatorio e of-
fensivo nei confronti
della diversità (di
genore, religiosa,
sociale, etnica, ecc.)
- Accertataresponsa-
bilità in azioni che
comportino concreta
situazione di pericolo
per l'incolumità delle
persone

- Scarso interesse
- Scarso impegno
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
didattiche currico-
lari ed extracurri-
colari
- Reiterato atteggia-
mento di disturbo
e/o distrattivo
durante le attività
didattiche
- Frequente inadem-
pienza nello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Numero elevato di
assenze, ritardi,
entrate posticipate,
uscite anticipate
- Uscite frequenti e
prolungate nel
corso delle lezioni
- Abituale mancata
giustifica di assenze
e/o ritardi

f,
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- Inogazione di un
prowedimento disci-
plinare che preveda
1'allontanamento
dalla comunità scola-
stica per un periodo
superiore a 15 giomi
- Successivamente
all'irrogazione della
sanzione di cui al
punto precedente,
mancanza di apprez-
zabili e concreti
cambiamenti nel
comportamento, tali
da evidenziare un
effettivo percorso di
crescita e di mafura-
zione personale e

sociale

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.

LIVELLO DI
COMPETENZA * INDICATORI VOTO

A Elevato (avanzato\
L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in
situazioni nuove padroneggiando le conoscenze e le abilità
acquisite in modo originale e personale.

10

B Soddisfacente
(intermedio)

L'alunnola svolge compiti e risolve problemi anche complessi
in situazioni nuove mostrando di saper applicare in modo
sicuro e consapevole le conoscenze e le abilità acquisite.

9

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni
nuove mostrando di saper applicare in autonomia le
conoscenze e le abilità acquisite.

8

C Accettabile (base)

L'alunno/a svolge in autonomia compiti semplici anche in
situazioni nuove mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedura
apprese.

7

L'alunno/a svolge in autonomia compiti semplici in situazioni
note mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali
e di saper applicare basilari resole e orocedura aDorese.

6

D
Approssimativo
(iniziale)

L'alunno/a, riesce a utilizzare le
per svolgere compiti semplici
euidato.

proprie conoscenze e abilità
in situazioni note solo se 5
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L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sempre
riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere
compiti semplici in situazioni note.

4

E lnadeguato (assente)

L'alunnola, anche se opporlunamente guidato/a, non sa
utllizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti
semplici in situazioni note

3

L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non possiede
le conoscenzelabilitànecessarie per comprendere il compito da
svolgere.

)

Mancanza di elementi significativi per la valutazione 1

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'art. 10 dell'O.M.171512020 n. 10 e relative Tabelle. 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 323198, 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. partecrpazione attiva e responsabile alla vita democrutica 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'attrlbuzione del punto previsto nei seguenti casi:
1. frequenza soddisfatta solo per i % dell'obbligo;
2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall'avvertimento scritto;
3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a7ll0;
4. sospensione del giudizio.

La presenza dr 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 323198, 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 certrfrcazioni 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. Certihcazione AUTOCAD.
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5.4. Rubrica di valutazione PCTO

Competenze
Livelli / Descrittori

Competenza
non acouisita Base Medio Avanzato

AREA
DELLE
COMPE.
TENZE
DISCI.
PLINARI

Aver
raggiunto
una
conoscenza
approfondita
delle linee
di sviluppo
della nostra
civiltà nei
suoi diversi
aspetti
(linguistico,
letterario,
artistico,
storico,
istituzionale,
fìlosofico.
scientifico)
anche
attraverso lo
studio di
opere, docu-
menti ed
autori
significativi,
ed essere in
grado di
riconoscere
il valore
della
tradizione
come
possibilità di
comprensio-
ne critica
del oresente.

- Non sempre
l;itrbzzale
proprie cono-
scenze per
raggiungere
gli obiettivi

- Non sempre
padroneggia
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi

- Dimostra
nella maggio-
rafiza dei casi
di non saper
individuare i
metodi adatti
a produrre
testi di vario
tipo in relazio-
ne ai differenti
scopi comuni-
cativi

- Utilizzale
proprie cono-
scenze per
raggiungere
degli obiet-
tivi essenziali

- Padroneg-
gia gli
strumenti
espressivi ed
argomentati-
vi solo se

guidato

- Dimostra di
saper ricerca-
re e selezio-
nare informa-
zioni essen-
ziah drun
testo e di
saper com-
porre testi
semplici ma
adeguati allo
scopo

- Utrlizzale
proprie
conoscenze per
raggiungere
obiettivi di
complessità
crescente,
formulando
strategie di
azione e verifi-
cando i livelli
raggiunti

- Mostra
padronanza
nell'uso delle
conoscenze ed

abilità acquisite.

- Sa produrre testi
di vario tipo e
sostenere le
proprie opinioni
autonomamente

- IJtilizza le proprie
conoscenze per
svolgere compiti e

risolvere problemi
in situazioni anche
non note, mostran-
do padronanza
nell'uso delle
conoscenze e delle
abilità acquisite

- Sa formulare
strategie di azione
eccellenti ed
efficaci verificando
i risultati raggiunti
anche per attività
laboratori ali e
multimediali

-Utihzza gli
strumenti
fondamentali per
una fruizione
consapevole e
creativa del
patrimonio
afiistico, letterario e

scientifico

AREA
DELLE
COMPE.
TENZE
ORGA.
NIZZATI.
VEE
OPERA-
TIVE

Padronanza
del metodo
e strumenti
di lavoro

- Scarso
rispetto degli
orari di lavoro
- Non sa

organrzzare il
proprio
tempo.
- Non rispetta

le mansioni
assesnate- se

- E abbastan-
za puntuale.
- Va indiriz-
zato alla
mansione da
svolgere e
guidato nel
rispetto dei
tempi.
- Lavora in

- E puntuale,
rispetta i compiti
assegnati, le fasi
e i tempi del
lavoro.
- Svolge autono-
mamente i
compiti asse-
gnati.
- Ha ottime

- E responsabile e

autonomo nello
svolgimento dei
compiti assegnati.
- Dimostra spirito
d'iniziativa e crea-
tività
- Sa adattar-
si/organizzarsi.
- Risolve i oroblemi
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non rlpreso
dal tutor.
- Lavora in
gruppo solo se

coinvolto.
- Non mostra
spirito di
rnrziativa

gruppo.
- Opportuna-
mente stimo-
lato, mostra
spirito di
iniziativa

capacità di lavoro
in gruppo
- Talvolta
dimostra auto-
nomo spirito di
rniziativa

facendo ricorso a
strategie e metodi
innovativi
- Apprende
attraverso l'esper-
tenza
- Sa applicare
conoscenze
teoriche a compiti
di realtà.
-Utilizzale risorse
messe a dispo-
sizione dall'orga-
nizzazione per
eseguire il lavoro.
- Coordina gruppi
di lavoro.

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
LINGUI-
STICHE E
COMUNI-
CATIVE

Padronanza
della lingua
italiana e
straniera

Non riesce a
comunicare
efficacemente.

Comunica in
maniera sem-
plice, ma
corretta, con
poca pro-
prietà di
linguaggi
tecnici.

Comunica in
maniera corretta
nella forma e
adeguata alla
situazione
comunicativa,
con buona
proprietà nei
linguaggi
specialistici

- Dimostra ottimi
livelli di
comunicazione.
- Espone in modo
logico, chiaro e

coerente.
- Sa afTrontare
molteplici
situazioni
comunicative
- Usa in modo
apprÒpriato i
linguaggi
soecialistici

AREA
Df,LLE
COMPE-
TENZE
DIGITALI

Padronanza
degli
strumenti e

delle
procedure
digitali

Ha bassa
autonomia
nell'uso delle
tecnologie.

Riesce a

svolgere
semplici
operazioni
con strumenti
tecnologici e

informatici.

E sufficiente-
mente autonomo
nell'uso delle
tecnologie
informatiche.

-Utilizza con
destrezza le
tecnologie
- Sceglie tecnologie
e strumenti mirati
- Sceglie tecnologie
e strumenti in
maniera innovativa
- Documenta
adeguatamente il
lavoro e comunica
il risultato prodotto,
anche con l'utilizzo
delle tecnologie
multimediali

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE DI

- Imparare
ad imparare
- Progettare
- Comunica-

- E poco
autonomo.
- Va guidato
nelle opera-

- È autono-
mo.
- Lavora in
autonomia in

- È pienamente
autonomo.
- Sa affrontare-
semplici

- Agisce in modo
autonomo e

responsabile.
- Risolve problemi
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CITTADI-
NANZA

re
- Collabora-
re e parteci-
pare
- Agire in
modo
autonomo e

responsabile
- Risolvere
problemi
- Individua-
re collega-
menti e rela-
zioni
- Acquisire
e interpreta-
re f informa-
zione

zioni e nelle
situazioni
problematiche
e critiche.
- Va solleci-
tato al lavoro
di gruppo.

situazioni di
routine.
- Va guidato
nella risolu-
zione dei
problemi"
- Interagisce
corretta-
mente col
gruppo di
lavoro.

problematiche.
- Si relaziona
bene al proprio
ambiente di
lavoro.
- È collaborativo.

e criticità emerse
durante il percorso.
- Sa relazionarsi ai
compagni, ai tutor e

all'ambiente di
lavoro, stabilendo
relazioni positive
con colleghi e

superiori.
- Collabora e

partecipa.
- Costruisce un
rapporto attivo con
la realtà, il territorio
e l'ambiente.
- Riconosce i
principali settori in
cui sono
organizzatele
attività economiche
del proprio
territorio

Allegato 1:

Allegato 2:

Programmi delle singole discipline

Griglia di valutazione colloquio orale
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA I.R.C
DOCENTE Prof. Michele Perchinunno
TESTI IN ADOZIONE SOLINAS L., Tutti i colori della vita, Ed. SEI" Torino 2006.

ARGOMENTI TRATTATI

I.Modulo di Bioetica
1. Questioni introduttive alla Bioetica
2. Embriologia
3. Diagnostica prenatale
4. La v alutazione morale dell'aborto
5. La qualità della vita ed il fine vita (valutazione morale)

II. Modulo Biblico
1. Spiegazione di"Admirabile Signum,, di Papa Francesco
2, I libri sapienziali
3. La cristologia nei Vangeli
4. L'esperienza di Dio nella vita degli Apostoli ed il loro messaggio apostolico

III. Modulo Storico-teologico
1. Analisi del credo
2. La sacramentalità nella Chiesa
3. Il concetto di Dio nella filosofia contemporanea (comprensione dal mito alla religione

rivelata)
4. Il mistero pasquale nei racconti di Luca e Giovanni (La crocifissione nella storia

dell'arte)
5. Elementi essenziali di storia della chiesa contemporanea

IV. Modulo Etico-Antropologico
1. L'amore coniugale, matrimonio e Famigtia(Al)
2. La visione cristiana della sessualità
3. Coronavirus-aspetto scientifico ed etico
4, Elementi di etica sociale
5. La visione etico-teologica del quotidiano

T"
,\0



PROGRAMMA SVOLTO

DISCPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE PROF.SSA LUCILASCOPECE

TESTI IN ADOZIONE

ll libro della Letteratura. Dalla Scapigliatura al primo
Novecento,vol.3l 1,G.Baldi,S.G iusso,M.Razetti,G.Zaccaria,P aravia
ll libro della Letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni
nostri,vol.3l2, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccarta,
Paravia
Il libro della Letteratura .Corso di scrittura per l'Esame di Stato,
E. Degl'lnnocenti, Paravia
Testo della Divina Commedia in varie edizioni in possesso degli
alunni.
Prove Invalsi :esercitazioni da internet.

ARGOMENTI TRATTATI
Letteratura con letture antologiche e pagine critiche

/Alessandro Manzoni
Ripresa delle tematiche manzoniane a proposito di:

TESTI:
dalla Lettera sul Romanticismo

-L'utile, il vero, l'interessante

Il problema della lingua

/ Giacomo Leopardi
La vrta. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo .Incontro con
l'opera: I Canti .Le Operette morali e" l'arido vero".

TESTI:
Lo Zibaldone
- Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza
- Indefinito e infinito
- Teoria della visione
-Teoria del suono

- Indefinito e poesia
- La rimembranza
Canti
- L'infinito
- Ultimo canto di Saffo
- A Silvia
- Il canto notturno di un pastore errante dell' Asia
- Il passero solitario
- La ginestra o il fiore del deserto(r,v.1-l 57,vv"297-377)
Operette morali
- Dialogo della Natura e di un Islandese

L'ETA' POSTTINITARIA
Lo scenario: storia, società, cultura, idee. Le strutture politiche, economiche e sociali. Le



ideologie(il Positivismo; il mito del progresso).Le istituzioni culturali(l'editoria e il giornalismo).Gli
intellettuali. La lingua(la necessità di una lingua comune; la diffusione dell'italiano)

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.

I1 romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia. Il Naturalismo francese(i fondamenti teorici;
i precursori; microsaggio :il discorso indiretto).Il Verismo italiano. Percorso: I1 romanzo del
secondo Ottocento in Europa e in Italia(in sintesi)

/ Giovanni Verga
La vita; r romanzi preveristi ; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la
poetica dell'impersonalità; I'ideologia verghiana: il «diritto di giudicare» e il pessimismo. Vitq dei
campi" Il ciclo dei Vinti. Incontro con l'opera: I Malavoglia('intreccio, l'imrzione della storia,
modernità e tradizione). Novelle rusticane. Mastro don Gesualdo. L'ultimo Verga.

Vita dei campi
- Rosso Malpelo
- Fantasticheria
I Malavoglia
- Prefazione :I "vinti" e la "fiumana del progresso"
-ll mondo arcaico e l'irruzione della storia
Novelle rusticane
-Laroba
LA CRITICA : Verga antipopulistico e "negativo", Alberto Asor Rosa, da Scrittori e popolo, Roma
1966

Il Decadentismo. Lo scenario: cultura, idee . Origine del termine «decadentismo)). La visione del
mondo decadente. La poetica del Decadentismo(l'estetismo; l'oscurità del linguaggio ; il linguaggio
analogico ). Temi e miti della letteratura decadente(vitalismo e superomismo ;il fanciullino e il
superuomo.

/ Gabriele D'Annunzio
Lavita. L'estetismo e la sua crisi: l'esordio; il piacere e la crisi dell'estetismo. Il Piacere. Iromanzi
del superuomo(D'Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l'esteta).Le vergini delle rocce. Le Laudi:11
progetto, Maia, Elettra, Alcyone.Il periodo "notturno".

TESTI:
Il piacere
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
Alcyone
- La pioggia nel pineto
Dal Notturno
- La prosa nottuma

/ Giovanni Pascoli
La vita. La visione del mondo(i simboli). La poetica .L'ideologia politica. I temi della poesia
pascoliana( i miti). Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Incontro con l'opera: Myricae;
Poemetti; Canti di Castelvecchio; I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte. Pascoli e
D'Annunzio a confronto.



TESTI:
Il fanciullino
-Una poetica decadente
Myricae
-X agosto
-Temporale
Poemetti
-Digitale purpurea
LA CRITICA: Il tema del nido, G. Barùeri Squarotti, da Simboli e strutture della poesia del
Pascoli,Messina-Firen ze,7 9 66.

Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia. L'ideologia. Le istituzioni culturali(
l'intellettuale protagonista; il panorama delle riviste; le riviste del primo Novecento). La stagione
delle avanguardie( il rifiuto della tradizione e del "mercato culturale"; i futuristi: le innovazioni
formali).La lirica del primo Novecento in Italia: i vociani(una nuova sensibilità lirica; i poeti del
"frammento").

/ Filippo Tommaso Marinetti
La vita. Le opere.

/ Dino Campana
Lavita. La poesia

TESTI:
Canti orfici
-L'invetriala

,/ ltalo Svevo
La vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: tJna vita( il titolo e la vicenda; l'«inetto»> e i suoi
antagonisti; Senilitò: la pubblicazione e la vicenda; la struttura psicologica del protagonista; I'inetto
e il superuomo; I'impostazione narrativa). Incontro con l'opera: La Coscienza di Zeno( il nuovo
impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; I'inattendibilità di Zeno narratore;
l'inettitudine e l'apertura del mondo). Microsaggio: il monologo di Zeno e il "flusso di coscienza"
nell'(Jlisse di Joyce

TESTI:
Senilità
-Il ritratto dell' inetto
La coscienza di Zeno
- La morte del padre

/ Luigi Pirandello La vita. La visione del mondo(il vitalismo; la critica dell'identità individuale;
la "trappola" della vita sociale; il rifiuto della socialità). La poetica: l"'umorismo". Le novelle. I
romanzi'. L'esclusa; Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; (Jno, nessuno e
centomila. Gli esordi teatrali e il "periodo grottesco"( lo svuotamento del dramma borghese; il
"grottesco"). Il teatro nel teatro: Enrico IV, Sei in cerca d'autore.



TESTI:
L'umorismo
- Un'arte che scompone il reale (passim)
Novelle per un anno
- I1 treno ha fischiato
Ilfu Mattia Pascal
-La costruzione della nuova identità e la sua crisi
-Lo "strappo nel cielo di carta " e la "lanterninosofia"
Uno, nessuno e centomila
- «Nessun nome»
LA CRITICA: Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal, R. Luperini, in L'allegoria del
modemo, Roma 1990

Tra le due guerre. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. La realtà politico-sociale in Italia. La
cultura(la politica culturale del fascismo; il consenso al fascismo).L'Ermetismo.

/ Salvatore Quasimodo
Il periodo ermetico; l'evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra.

TESTI:
Acque e terre
- Ed è subito sera
Lirici greci
- A me pare uguale agli dei

/ Umberto Saba
Lavita.Incontro con l'opera: Il Canzoniere.

TESTI:
Canzoniere
-Ulisse

/ Giuseppe Ungaretti
Lavrta.Incontro con l'opera: Allegria. Il Sentimento del tempo. Il dolore e le ultime raccolte.

TESTI:
L'allegria
-Mattina
-Soldati

- Veglia
- San Martino del Carso
- Girovago

/ Eugenio Montale
La vita. Incontro con l'opera: Ossi di seppia. Il" secondo" Montale: Le Occasioni. Il "terzo
"Montale: La bufera e altro. L'ultimo Montale.



TESTI:
Ossi di Seppia
- Non chiederci la parola

- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere
Le occasioni
- Non recidere, forbice, quel volto

Dal dopoguerra ai giorni nostri: Percorso :Il
/ F-lio Vittorini
La vita. Le opere. Conversazione in Sicilia.

TESTI:
Conversazione in Siciliq.
-Il "mondo offeso"

mito del popolo(Elio Vittorini);

{ ltalo Calvino
La vita. I1 primo Calvino tra
opere(mappa di sintesi).

TESTI:
Il sentiero dei nidi di ragno
-Fiaba e storia

/ AldaMerini

TESTI:
Ballate non pagate
-Liberatemi il cuore

Neorealismo e componente fantastica. Secondo Calvino e le ultime

/ DivinaCommedia
Paradiso: struttura; cantiI,III, VI, XI, XV,XVII,XXIX, XXXru.



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA LATINO
DOCENTE Prof. ssa M. C. ANZMNO

TESTI IN ADOZIONE
Giovanna Garbarino
Cultura e letteratura
Paravia

Lorenza Pasquariello, Colores 3,
latina, testi e percorsi tematici,

ARGOMENTI TRATTATI
Letteratura:
L' ETA' DEI GIULIO-CLAUDI:

o FEDRO e la favola.
o SENECA. La vita. I Dialogi. I trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Le tragedie.

L'Apokololeyntosis. Approfondimenti: Il tema del viaggio (pagg. 6l-62). La riflessione
filosofica sul tempo (pagg.68-69). Gli schiavi a Roma (pagg.108-109)

o LUCANO. Il Bellum Civile o Pharsalia. Le caratteristiche dell'epos di Lucano. I personaggi
del Bellum Civile. "Lucano, l'anti-Virgilio" (pagg. 137-138). Dante ammiratore di Lucano
(pagg.r40-142).

o PETRONIO. La questione dell'autore del Satyricon. Il contenuto dell'opera. La decadenza
dell'eloquenza nel Satyricon di Petronio. La questione del genere letterario. Il mondo del
Satyricon: il realismo petroniano. La novella della matrona di Efeso. Approfondimenti: "La
presentazione dei padroni di casa" (Satyricon,37-38,5) con analisi pagg. 772-173. "I1
testamento di Trimalchione" pag. 176 (Satyricon, 7 l, 1-8; 1 1-12)

DALL'ETA' DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO:
o MARZIALE. I dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli

Epigrammata: precedenti letterarie tecnica compositiva.i temi e lo stile degli Epigrammata. I

cacciatori di eredità (pagg.2a2-243).
. QUINTILIANO. I dati biografici e la cronologia dell'opera. Le finalità e i contenuti dell' lnstitutio

O rotorio. La decadenza dell'oratoria secondo Quintilia no.
Approfondimenti: sistema scolastico e insegnamento a Roma. (pagg.276-275;28a)

L'ETA'DI TRAIANO:
o TACITO. I dati biografici e la carriera politica. Il Dialogus de oratoribus. L'Agricola. La

Germania. Le Historiae. Gli Annales. La concezione storiografi,ca di Tacito. La prassi
storiografica. Il discorso di Calgaco (Agricola,30-31,3). Il discorso di Petilio Ceriale
(Historiae IY,73-74).

L'ETA' DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI. :

o APULEIO. I dati biografici. Il De Magia. Le Metamorfosi: la struttura, le fonti, il significato
allegorico e quello autobiografico. La favola di Amore e Psiche.

L'ETA' DEI SEVERI E DELL'ANARCHIA MILITARE: quadro storico.
o La letteratura cristiana: Acta e Passiones dei martiri. Sintesi.

Antoloeia di brani in li latina:



SENECA. Dalle Epistulae ad Lucilium: 47,1-.
De brevitat e vitae: 1,I -4

TACITO.
Dagli Annales : "Ambitiosa mors"t le morti di Seneca, Lucano e Petronio: XV, 63, l-3;XY,70,

1-2; XVI,18, 2, 3: 19, I,2,3.
Dalla Germania: cap.4.

Ripasso delle strutture basilari della sintassi del verbo e del periodo. Esercitazioni su temi'di
versione selezionati opportunamente.

pprepentanti di classe



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA GRECO
DOCENTE Prof. ssa M. C. ANZIVINO

TESTI IN ADOZIONE
M. Pintacuda - M. Venuto, Grecità. Storia della letteratura greca
con antologia, classici e percorsi tematici, Palumbo Editore

ARGOMENTI TRATTATI
Letteratura:
L' ELLENISMO. Il quadro storico. Lo smembramento dell'impero di Alessandro il Macedone e la
formazione dei regni ellenistici. Società e cultura. I centri di diffusione. Gli orientamenti della
cultura: l'uomo dell'Ellenismo. La poesia ellenistica: caratteri generali, temi, contenuti, la
celebrazione del sovrano, il mito e la figura eroica. Caratteri e funzioni del linguaggio
dell'Ellenismo: la rcowrl Er6).ercoq.

LA COMMEDIA NUOVA. Il genere della commedia e la sua evoluzione. Confronto tra Commedia
Antica, Commedia di Mezzo e Commedia Nuova. Menandro e la struttura della commedia: i
prologhi informativi; il decadimento del ruolo del coro; il linguaggio.

MENANDRO. Menandro e il suo tempo. L'opera di Menandro. L'arte di Menandro. Intreccio e
contesto de: il Dyscolos, la Perikeiromene, gli Epitrepontes,. Ambiente teatrale e scenografia delle
commedie.

CALLIMACO. Opere di erudizione e di critica. Gli Aitia: struttura e contenuti. La poetica di
Callimaco: l'elegia contro i Telchini e la Chioma di Berenice. I Giambi, l'Ecale. Gli Inni: caratteri
generali. Gli Epigrammi.

APOLLONIO RODIO e la poesia epico-didascalica. Le Argonautiche. I rapporti con Callimaco. I
caratteri delle Argonautiche in rapporto alla poetica callimachea.

TEOCRITO e la poesia bucolico-mimetica. Gli idilli bucolici e i loro contenuti: idillio VII (Talisie),
X (Mietitori). I mimi cittadini e il loro contenuto: idillio II (L'incantatrice), XV (Le Siracusane).

L'EPIGRAMMA. L'evoluzione dell'epigramma. I contenuti e le "scuole". Le varie tipologie di
epigrammi. La scuola dorico-peloponnesiaca: LEONIDA DI TARANTO. La scuola ionico-
alessandrina: ASCLEPIADE. La scuola fenicia: MELEAGRO DI GADARA.

LA STORIOGRAFIA e POLIBIO. Le caratteristiche della storiografia di Polibio. La concezione
della storia, il metodo, le fonti. La teoria dello sviluppo degli Stati. La "costituzione mista".

LA TARDA GRECITA'. Gli orientamenti della cultura fino al III secolo. Asianesimo e atticismo: le
polemiche retoriche. La neosofistica (o seconda sofistica).

LA RETORICA: L,ANONIMO ..DEL SUBLIME,,.

LUCIANO di SAMOSATA. La Storia vera e Lucio o l'asino

PLUTARCO e la biografia ellenistica. Le Vite parallele. Caratteri strutturali della biografia.



IL ROMANZO GRECO. Origine e struttura: cenni.

LA LETTERATURA EBRAICA E CRISTIANO ELLENISTICA: la Bibbia dei Settanta. Cenni.

Antologia di brani in lingua greca:
EURIPIDE, "Medea": lettura, traduzione e analisi.

Dal Prologo w. 1- 48. Dal Primo episodio w.214-210.
PLATONE, Dal "Fedone": capp. 116 a,b,c,d-e. lll a,b, c.

Ripasso delle strutture basilari della sintassi del verbo e del periodo. Esercitazioni su temi'di
versione selezionati opportunamente.

X;Tìft q-ili^ u;n4r
&__



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA Lingua e cultura inglese
DOCENTE Prof. Russiero PERGOLA
TESTI IN ADOZIONE M. Spicci - T.A. Shaw - D. Montanari. Amazins Minds

ARGOMENTI TRATTATI

o Module: The Victorians (1837-1901):
- Historical and social background: Early Victorian Age: A changing society; Faith in progress; An
age of optimism and contrasts; Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy; The end of
optimism; America: an expanding nation; Post-war America.

- Literary background: The Age of fiction; Early Victorian novelists; Late Victorian novelists; the
American Renai ssance ; Vi ctorian po etry; Victori an drama).

Authors:
- Charles Dickens: A life like a novel; major works and themes; plots; characters; the condition of
England novel; an urban novelist; legacy. Oliver Twist.
- Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray: the aesthetic doctrine.

o Module: The Modern Age (1901-1945):
- Historical and social background: Britain at the turn of the century; World War I; between the
wars; World War II; The United States: a leading nation emerges; the great depression; World War
II.

- Literary background: The Break with the lgth Century and the Outburst of Modemism; the radical
experimentations of early 20th century; New voices of non-British drama; The "stream of
Consciousness".

Authors:
- James Joyce: Joyce and Ireland: a complex relationship; Dubliners; Ulysses: plot; A Modern
Odyssey; Joyce' s'ostream-of-consciousness".

- Revision of grammar (Present tenses, Past tenses, Future tenses, Modals)

I Rappresentanti di classe



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA STORIA _ EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE Uva Flora

TESTI IN ADOZIONE
Gianni Gentile Luigi Ronga Anna Rossi, Millennium. Il Novecento e
l'inizio del XXI secolo, vol.3, LA SCUOLA

ARGOMENTI TRATTATI

Unità 1 La società di massa
Che cos'è la società di massa
Il dibattito politico e sociale
Il nuovo contesto culturale

Unitù 2 Le illusioni della Belle époque
Il Nazionalismo
Il dilagare del Razzismo
L'invenzione del complotto ebraico
Il sogno Sionista
Il risveglio dei nazionalismi nell'impero asburgico
Verso la Prima guerra mondiale

Unilà 3 L'Età Giolittiana
I caratteri generali dell'età giolittiana
Il doppio volto di Giolitti e l'emigrazione italiana
Tra successi e sconfitte

Unità 4 La Prima Guerru Mondiale
Cause e inizio della guerra
L'Italia in guerra
La grande guelra
L'inferno delle trincee
I1 fronte interno e la mobilitazione totale
Il Genocidio degli Armeni
Dalla svolta del1917 alla conclusione del conflitto
I Trattati di pace

Unità 5 La rivoluzione Russa
L'impero russo nel XIX seòolo
Tre rivoluzioni
La nascita dell'URSS
Lo scontro tra Stalin e Trockij
L'URSS di StAIiN
L'arcipelago Gulag

Unità 6 Il primo dopoguerra
I problemi del dopoguerra
I1 disagio sociale
Il biennio rosso



Dittature, democrazie e nazionalismi
Le colonie e i movimenti indipendentisti

Unità 7 L'Italìa tru le due gaerre: ilfascismo
La crisi del dopoguerra
Il biennio rosso in Italia
La conquista del potere
L'Italia fascista
L'Italia antifascista

Unità 8 La crisi del 1929
Gli "anni ruggenti"
Il "Big Crash"
Roosevelt e il "New Deal"

Unitù 9 La Germania tra le due guerre: Il Nazismo
La Repubblica di Weimar
Dalla Crisi economica alla stabilità
La fine della Repubblica di Weimar
Il Nazismo
Il terzo Reich
Economia e società

Unìtù 10 Il Mondo verso la guewa
Giapone e Cina tra le due guelre (caratten generali)
Crisi e tensioni In Europa
La guerra civile in Spagna
La vigilia della guerra mondiale

Unìlà 11 La seconda guerra mondiale
1939 - 40: La "Guerra lampo"
1941: La Guerra Mondiale
Il dominio nazista in Europa
I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei
1942 - 43: La svolta
1944 - 45: La svolta degli alleati
Dalla guelra totale ai progetti di pace
La guerra e la Resistenzain Italia dal 1943 aL1945

Unità 12 Le originì della Guerra Fredda
Il processo di Norimberga '

Gli anni difficili del dopoguerra
La divisione del mondo
La propaganda del piano Marshall
La Grande competizione
La comunità Europea (caratteri generali)
De Gaulle e la Francia (carattei generali)

Unità 13 Lu Decolonizzazione
Il processo di decolonizzazione
La decolonizzazione in Medio Oriente



La decolonizzazione in Asia
La decolonizzazione nel Maghreb
L'apartheid in Sudafrica
Neocolonialismo e T erzo mondo
I problemi dell'Ameri ca Latina

Unità 14 La Distensione
Il disgelo
Mao e il destino della Cina
"La nuova frontiera"
La guerra del Vietnam
La contestazione del sessantotto
I mille giorni di Salvador Allende
Aree di tensione (la guerra del Kippur, l'ayatollah Khomeini, la guerra Iran Iraq, f interuento
sovietico in Afghanistan)

Unità I5 L'Italia Repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo
L' tr genza del la rico struzione
Dalla Monarchia alla Repubblica
La corsa per Trieste
Il centrismo
Il miracolo economico
Il concilio Vaticano II
Dal centro sinistra all'autunno caldo
Gli anni di Piombo
Unità 16 L'economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione (caratteri generali)
Unità 17Il mondo nel terzo dopoguerra (caratteri generali)

Educazione Civica e Cittadinanza e Costituzione
DOCENTI: Sgawo Luigia Alba e Uva Flora

La Repubblica Italiana

Forme di Stato e Forme di Governo
La Costituzione italiana
Gli Organi costituzionali
I1 Parlamento e il Govemo

L'Unione europea

La nascita, la normativa, gli organi

L e O r gani zzazi oni lntemazi on al i

ONU, NATO, FAO

Le fonti del diritto nell'emereenza della pandemia di Covid-19
I Rappresentanti di classe
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA FILOSOFIA
DOCENTE Uva Flora

TESTI IN ADOZIONE
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, "La filosofia"
Schopenhauer a Freud, 3,A., dalla fenomenolo gia a Gadamer
dalla crisi della modernità aeli svilupoi oiu recenti 3 C: Paravia.

da
3B;

ARGOMENTI TRATTATI

Oltre L'idealismo: la critica della societù

1) Karl Marx
Le vicende biografiche e le caratteristiche generali del marxismo
La citica al misticismo logico di Hegel
La critica allo Stato modemo e al liberalismo
La critica all'economia borghese
La concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitale
Laivoltzione e la dittatura del proletariato

2) Kierkegaard e la dimensione esistenziale
Le vicende biografiche e le opere
L'esistenza come possibilità e fede
Gli stadi esistenziali
L'angoscia
La disperazione e la fede
L'attimo e la storia: I'etemo del tempo

3) Schopenhauer: L'individuo tra volontà e rappresentazione
Le vicende biografiche e le radici culturali del sistema.
Il "Velo di Maya". Tutto è volontà.
Carattert e manifestazioni della volontà di vivere.
Il pessimismo.
Le vie della liberazione dal dolore.

4) Scienzu e progresso: il Posìtìvismo
Carattert generali del Positivismo europeo.
Comte e il sistema di filosofia positiva.
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
La sociologia ela dottrina della scienza.
La divinizzazione della storia dell'uomo.

La reuzione al positivismo: dallo spiritualismo di Bergson ul pensiero di Weber

5) Lo spiritualismo caratteri generali
Bergson, tempo e durata
L'origine dei concetti di Tempo e Durata



La libertà e il rapporto tra spirito e corpo
Lo slancio vitale
Istinto, intelligenza e intuizione
Società, morale e religione

6)Nietuche: dalla morte di Dio all'ideale dell'oltre -uomo
Vita e scritti
Le fasi del pensiero di Nietzsche
La nascita della tragedia. Apollineo e Dionisiaco
Storia e vita
Il periodo illuministico (il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio)
Il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio, il superuomo, l'eterno ritorno)
L'ultimo Nietzsche (latra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, nichilismo e
prospettivismo)

7) Max Weber il teorico dellu modernità
Vita e scritti
La metodologia delle scienze storico sociali
La sociologia
Il disincantamento del mondo e le antinomie della modernità
Il significato della scienza
Politica e morale.
Il conflitto dei valori

8) La rivoluzione psicounalitica: Freud
Vita e opere
La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi
La scomposizione psicoanalitica della personalità
I sogni,gli atti mancati e i sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso edipico.
La teoria psicoanalitica dell'arte.
La religione e la civiltà

9) l'Esistenzìalismo: caratteri generali

11) Martin Heidegger
La forunazione culturale
Essere ed esistenza
L'essere nel mondo
L' esistenza inautentica
L'esistenza autentica

10) Lafilosofia politica: Hannah Arendt
Le origini del Totalitarismo
La politeia perduta

Rappresentanti di



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA MATEMATICA
DOCENTE Carmine DALESSANDRO
TESTI IN ADOZIONE M. Re Fraschini G. Crrazzi - I principi della matematica vol. 5

ARGOMENTI TRATTATI
INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI
Gli insiemi di numeri reali: Insieme limitato e illimitato, estremo inferiore e superiore, intervallo,
intorno, intorno circolare, intorno destro e sinistro, punto di accumul azione.
Le Funzioni : Definizioni funzione iniettiva e suriettiva, classificazione delle funzioni, proprietà
specifiche di alcune funzioni: funzione pari dispari e periodica funzioni monotone.
Insieme di definizione di una funzione-
Il segno di una funzione.
FUNZIONI E LIMITI
I Limiti per x -+ x0: limite finito di una funzione in un punto, limiti delle funzioni elementari,
limite infinito di una funzione in un punto, gli asintoti verticali, limite dalla sinistra e dalla destra,
limiti delle funzioni elementari.
I Limiti per .r -+ oo : limite finito, limite infinito, asintoti oizzontali,limiti delle funzioni
elementari.
Il calcolo dei limiti : Teorema dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema
del confronto,Operuzioni sui limiti, l'aritmetizzazione del simbolo infinito.
Le forme indeterminate
Infinitesimi e Infiniti : Infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto

FUNZIONI E CONTINUITA'
Funzioni continue: La definizione
I punti di discontinuità: La discontinuità di prima specie, la discontinuità di seconda specie, la
discontinui tà di terua specie eliminabile
Gli asintoti di una funzione: asintoto verticale orizzontale e obliquo

FUNZIONI E DERIVATE
Il conceffo di derivata: Il rapporto incrementale, incremento della variabile, incremento della
funzione, definizione di derivata, 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 della funzione composta

IRappresentanti di classe



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA FISICA
DOCENTE Carmine DALESSANDRO
TESTI IN ADOZIONE Caforio Ferilli "Fisica! Le leggi della natura"

ARGOMENTI TRATTATI
La carica elettrica e il campo elettrico
La canca elettrica ele interazioni fra corpi elettrizzati , conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb,
il campo elettrico, il campo elettrico generato da cariche puntiformi, i campi lettrici dei conduttori in
equilibrio elettrostatico

Il potenziale e la capacità
L'energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza
equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori, i condensatori e
energia elettrica in un condensatore.

di
1a

potenziale, le superfici
capacità, l'accumulo di

La corrente elettrica
La corrente elettrica e la forza elettromotri ce, la resistenza elettrica, circuiti elettrici a corrente
continua, la potenza elettrica.

Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti,Interazioni magnetiche tra correnti elettriche,
l'induzione elettromagnetica, il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente, forze
magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche, I'azione di un campo magnetico su una spira
percorsa da comente, il motore elettrico, le proprietà magnetiche della materia

f Rannresentenfi rIi classeRappresentanti di classe



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI
DOCENTE Prof. Vito Mattiacci

TESTI IN ADOZIONE C. Borgioli - S. von Borries
BIOLOGIA C Ed. De AGOSTINI

ARGOMENTI TRATTATI
o Composti organici: la chimica organica, l'atomo di carbonio, gli idrocarburi.

. Gli alcani: caratteristiche generali, ibridazione, nomencl atura, reattività: alogenazione e
combustione; ciclo alcani.

o Gli alcheni: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura.

o Gli alchini: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura.

o Idrocarburi aromatici: benzene, aromaticità, nomenclatura, proprietà fisiche, idrocarburi
aromatici ciclici.

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

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

o Acidi carbossilici: gruppi funzionali, nomenclatura.

o Le triomolecole: principali biomolecole.

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

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

o Amminoacidi e proteine: caratteristiche generali, struttura e proprietà, legame peptidico,
proteine, enzim| acidi nucl ei ci, nucl eoti di.

o Tecniche dell'ingegneria genetica: manipolazione genetica, enzimi di restrizione,
sequenziamento frammenti.

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

o OGM: definizione,terupia genica, animali transgenici, l'ingegneria genetica in agricoltura,
gli alimenti OGM.

o Clonzzione: clonazione animale, clonazione umana.

o La politica della conservazione: La biologia della conservazione,le politiche
intemazionali.



I. ntanti di classe
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA STORIA DELL'ARTE
DOCENTE GIANFRANCO PIEMONTESB
TESTI IN ADOZIONE ARTEVIVA VOL.3

ARGOMENTI TRATTATI
BAROCCO

. Caravaggio
/ Yocazione di San Matteo
/ San Matteo e I'Angelo
/ Martirio di San Matteo
/ Sette opere di Misericordia
/ Morte della Vergine

. Borromini
/ Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane
/ Galleria Spada
/ Sant'Ivo alla Sapienza

o Rubens
/ Le Conseguenze della guerra

o Bernini
/ Estasi di Santa Teresa (Gruppo scultoreo)
/ Monumento della Beata Ludovica Albertoni
/ Apollo e Dafne
/ Ratto di Proserpina
/ Piazza San Pietro
/ David

NEOCLASSICISMO
o Canova

/ Dedalo e Icaro
/ Ebe
/ Amore e Psiche
/ Paolina Borghese Bonaparte

o J. L. David
/ Giuramento degli Orazi
/ Maratassassinato
r' Ratto della sabiney' Bonaparte valica il Gran San Bernardo

ROMANTICISMO
o Hayez

/ Il bacio
o Turner

/ La nave negriera
o Delacroix

/ Lt libertà che guida il popolo
REALISMO



J. F. Millet
/ L'Angelus
/ Lespigolatrici

Courbet
{ L' Atelier dell'artista
/ GtiSpaccapietre
/ Funerale a Ornans
r' Origine del Mondo

H. Daumier
/ Il vagone diterza classe
/ La Repubblica nutre i suoi figli e li istruisce

Il Post Impressionismo. Seurat, Van Gogh, Cezantne, Gauguin, Toulouse-Lautrec.
L'Espressionismo e i suoi principali esponenti in Europa: Matisse, Munch, Kokoschka,
Schiele, Kirchner, Klimt.
Il Novecento: Concetto di avanguardia artistica.
avanguardie artistiche del 1900: dadaismo, surrealismo, metafisica e astraffismo
Henry Rosseau detto il doganiere. Il Cubismo: Picasso, Gris e Braque.
Il Futurismo e i suoi principali esponenti: U. Boccioni, G. Balla, Depero.
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.
La Bauhaus: Gropius, KIee, Kandinsky, Breuer.
Arte contemporanea: Cenni sull'informaler la Pop Art.

*l a a \f? 'e Sr«p .



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIB
DOCENTE DISAVINO. FERRARO

TESTI IN ADOZIONE CORPO LIBERO
Fiorini/Coretti/Bocchi - Marietti Scuola Editore

ARGOMENTI TRATTATI

SALATE E BENESSERE
LA SALUTE DINAMICA:
Il concetto di salute: Salute e adattabilità;
Il mantenimento del benesserel
Fattori determinanti della salutel
L'Educazione alla salute;
L'Attività Fisica: I rischi della sedentarietà; Il movimento come prevenzione.
LA POSTURA DELLA SALUTE:
La schiena e I'importanza della postural
Il mal di schiena, un male socialel I comportamenti della colonnal Le cause specifiche del mal
di schienal Il mal di schiena cronico di Back Pain; La sindrome lombarel
I difetti posturali: I Paramorfismi; I Dismorfismi.
L'analisi della postura; La rieducazione posturale.
UNA SANA ALIMENTAZIONE:
Gli alimenti nutrienti;
I fabbisogni dell' organismol
Il metabolismo energetico;
La composizione corporea;
La dieta equilibrata;
L'Alimentazione e Io sport.
L'IMPORTANZA DEL SONNO.
LE DIPENDENZE:
Il concetto di Dipendenza;
Conoscere per prevenire: L'uso,
Il tabacco, I'alcol e le droghe;

l'abuso e la dipendenzai

IL DOPING:
Le sostanze proibite;
I metodi proibiti;
Le sostanze non soggette a restrizioni.

IL MITO
VIAGGIO NELLO SPORT ATTRAVERSO I SECOLI:
Dalle Olimpiadi Antiche a quelle Moderne



I Rappresentanti di classe

t

CONTENUTI P
ESERCITAZIONI:

o Esercizi di mobilità articolare
o A corpo libero e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni.
o Esercizidi allungamentomuscolare-Stretching.
o corsa di condizionamento organico generale, varie andature, endurance,

corsa veloce.
o Con piccoli e grandi attrezzil di controllo tonico e della respirazionel
o Con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali

diversificate.

LE ABILITAI SPORTIVE INTESE COME PRATICA DI UNO SPORT: LA PALLAVOLO

LrArea di gioco;
Le regole di gioco;
I principi dellallenamentol
Le abilità specifiche: il palleggio, il bagherr la battuta.

resentanti di classe
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ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
ELABORATO DI INDIRIZZO DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1a) 

 

ALUNNI ELABORATI DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1 A) 
DELL’O.M.  MIUR N. 10/2020. 

Biancofiore Carolina “L’eternità dei ricordi’’. Macroarea di riferimento: tempo 
e memoria; Epigramma VII 80, Callimaco. 

Buttiglione Gaia Bruna “Flusso di coscienza” Macroarea di riferimento: il viaggio; 

Apollonio Rodio, Argonautiche, I, vv. 1-6. 

Cimmarrusti Diletta “Sola, in terra straniera”. Macroarea di riferimento: il 
mito; Euripide, Medea, vv.252-260 

Cotugno Clarissa Pia 
“Mentre la vita si protraeva in un lento avvicinarsi della 
morte”. Macroarea di riferimento: intellettuali e potere; 
Platone, Fedone, 116d.   

Crudele Roberta “Il cammino della vita”.  Macroarea di riferimento: tempo 
e memoria; Platone, Timeo, capp.37 e inizio 38 

De Biase Giuseppe Carmine “Rurales historiae”. Macroarea di riferimento: uomo e 
natura; Teocrito, Talisie, 135-140. 

Di Tullio Luca “L’arte di saper coltivare”.  Macroarea di riferimento: 
uomo e natura; Teocrito, I mietitori,48-51.  

Dibenedetto Luana 
‘’Lo straniero: tra Atene e Roma’’. Macroarea di 
riferimento: integrazione e multiculturalità; Euripide; 
Medea, vv.1-8.  

Dibisceglia Antonio 
“Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei la 
vita rifiuta”. Macroarea di riferimento: intellettuali e 
potere; Platone, Fedone, 118a. 

Dipaola Elio Vito Pasquale “Il raccolto”. Macroarea di riferimento: uomo e natura; 
Teocrito, Talisie, 31-42. 

Divittorio Danila 
“La storia e le strade del suo racconto”. Macroarea di 
riferimento: lingua lettura e comunicazione. Polibio, 
Storie, capp.2. 

Gentile Martina “La stessa sorte”. Macroarea di riferimento: intellettuali e 
potere; Platone, Fedone, 116b.   

Giannosso Viviana Rosapia “Non c’è fine al mare”.  Macroarea di riferimento: il 
viaggio; Apollonio Rodio, Argonautiche, 15-19.  

Giordano Liliana Antonia Pia “Ars longa vita brevis”.  Macroarea di riferimento: tempo 
e memoria; Marco Aurelio, Eis eauton biblia, cap. 17. 

Gobbi Rosanna Pia  



 

 

 

“La natura come mezzo per rappresentare la figura 
femminile’’. Macroarea di riferimento: uomo e natura; 
Meleagro di Gadara, Epigr. 147 A. P.  

Guerrazzi Francesca 
“Il mondo e donna”.  Macroarea di riferimento: 
integrazione e multiculturalità; Euripide, Medea, vv. 244-
251. 

Ladogana Giulia “L’amore’’. Macroarea di riferimento: il mito; Apollonio 
Rodio, Argonautiche, III, vv. 451-458. 

Marmo Federica Pia “La vita agreste’’. Macroarea di riferimento: uomo e 
natura; Teocrito, I mietitori, 42-52.  

Mosca Vincenza 
“L’oratoria e l’attitudine alle grandi passioni’’. Macroarea 
di riferimento: lingua lettura e comunicazione; Anonimo 
Sul sublime, Sul Sublime, 8,1-2. 

Muzzilli Laura “Il viaggio di un antieroe”. Macroarea di riferimento: il 
viaggio; Apollonio Rodio, Argonautiche, 519-523. 

Pelullo Elisa Pia 
“Solis occidere et redire possunt”. Macroarea di 
riferimento: tempo e memoria; Asclepiade, sofferenze 
d’amore A.P. XII 50.  

Russo Rosella 
“La ricerca dell’altro tra timori e speranze”.  Macroarea di 
riferimento: integrazione e multiculturalità; Menandro, 
Dyskolos, 95-115.. 

Sassaroli Francesca Pia “La chioma di Berenice”.  Macroarea di riferimento: il 
mito; Callimaco, Chioma di Berenice negli Aitia. 

Selvaggi Donatella 
“L’ira di una barbara: Medea’’. Macroarea di riferimento: 
integrazione e multiculturalità; Euripide, Medea, vv. 30-
37.  

Spontella Nunzio 
“La storiografia e la costituzione romana“. Macroarea di 
riferimento: lingua lettura e comunicazione; Polibio, 
Storie, VI, 5-7.  

Stella Aurora Sophie 
 

“Meditare mortem’’, Macroarea di riferimento: 
intellettuali e potere; Platone, 116b.  

Testino Federica Pia “L’amore tradito di Medea”. Macroarea di riferimento: il 
mito; Euripide, Medea, vv. 463-468. 

Vasciaveo Francesca 
“Follia: ingiusta giustizia”. Macroarea di riferimento: 
lingua lettura e comunicazione; Euripide, Medea, vv. 36-
48.  



    Elaborato di indirizzo n1: CAROLINA BIANCOFIORE 

ARGOMENTO: L'ETERNITÀ DEI RICORDI 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

 

Callimaco, Epigramma VII 80 

 

PRE-TESTO: Qualcuno mi disse della tua morte, Eraclito, e piansi.  

 

Εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ 

   ἤγαγεν· ἐμνήσθην δ', ὁσσάκις ἀμφότεροι 

ἥλιον ἐν λέσχῃ κατεδύσαμεν. ἀλλὰ σὺ μέν που, 

ξεῖν' Ἁλικαρνησεῦ, τετράπαλαι σποδιή· 

αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ᾗσιν ὁ πάντων 

 ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ. 

 

2. SECONDA PARTE:  

1. Comprensione-interpretazione 

● Elabora uno scritto unitario di tipo 

espositivo/argomentativo che presenti l’opera da cui 

è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito 

all’autore e al genere letterario di appartenenza (max 

10 righe) 

         2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione  

● Elenca le principali caratteristiche dello stile 

dell’autore, facendo esplicitamente riferimento al 

testo (max 10 righe) 

         3. Approfondimento e riflessioni personali:  

● Esponi una tua personale opinione o un’emozione 

particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato 

in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle 

conoscenze e dalle letture personali, che hanno 

caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, 



un opportuno confronto con la cultura latina (max 15 

righe).  

 



Elaborato d’indirizzo n.2: Gaia Bruna Buttiglione 
 

Argomento: FLUSSO DI COSCIENZA 
1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  

 
Argonautiche libro I, vv. 1-6 
 

PRE-TESTO:  
Da te sia l’inizio, Febo, a che io ricordi le gesta  

Degli eroi antichi che attraverso le bocche del ponto 
 

Ἀρχόμενος σέο Φοῖβε παλαιγενέων κλέα φωτῶν  
 
μνήσομαι οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας 

Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο  

χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ. 

Τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν, ὥς μιν ὀπίσσω 

 μοῖρα μένει στυγερή, τοῦδ' ἀνέρος ὅντιν' ἴδοιτο 
 

2. SECONDA PARTE: 
1. Comprensione-interpretazione: elabora uno scritto unitario di tipo 

espositivo/argomentativo che presenti l’opera da cui è tratto il brano nel 

suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 
appartenenza 

(max 10 righe) 
2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione: elenca le 

principali caratteristiche dello stile dell’autore facendo esplicitamente 
riferimento al testo 

(max 10 righe) 
3. Approfondimento e riflessioni personali: esponi una tua personale 

opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha 
suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e 

dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. 
Opera, inoltre un opportuno confronto con la cultura latina 

             (max 15 righe) 



 

ELABORATO DI INDIRIZZO n*3 

 DILETTA CIMMARRUSTI  

ARGOMENTO: SOLA , IN TERRA STRANIERA 

 

1.PRIMA PARTE: TRADUZIONE DI UN TESTO IN LINGUA GRECA  

  

Euripide, la prima rhesis della Medea vv 252/260 

 

PRETESTO VV 252/254: ma lo stesso discorso non vale per te e per me. tu possiedi una 

città,questa, 

 

VV 252  ἀλλ΄ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ΄ ἥκει λόγος· 

             σοὶ μὲν πόλις θ΄ ἥδ΄ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι 

             βίου τ΄ ὄνησις καὶ φίλων συνουσία͵ 

             ἐγὼ δ΄ ἔρημος ἄπολις οὖσ΄ ὑβρίζομαι 

             πρὸς ἀνδρός͵ ἐκ γῆς βαρβάρου λελῃσμένη͵ 

             οὐ μητέρ΄͵ οὐκ ἀδελφόν͵ οὐχὶ συγγενῆ 

             μεθορμίσασθαι τῆσδ΄ ἔχουσα συμφορᾶς. 

             τοσοῦτον οὖν σου τυγχάνειν βουλήσομαι͵ 

VV 260   ἤν μοι πόρος τις μηχανή τ΄ ἐξευρεθῇ 

                                             

 2. SECONDA PARTE:  

 

 

1) COMPRENSIONE-INTERPRETAZIONE 

  

  Elabora uno scritto unitario di tipo espotivo/argomentativo che presenti l’opera da cui è      

tratto il brano nel suo contesto storico , riferito all’autore e al genere letterario ( max 10 righe) 

 

 

2) ANALISI LINGUISTICA E/O STILISTICA AI FINI DELL’INTERPRETAZIONE  

 

Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facnedo esplicitamente riferimento al 

testo(max 10 righe) 

 

 



3) APPROFONDIMENTI E RIFLESSIONI PERSONALI 

 

Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di questa opera 

ha suscitato inte , inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letteture 

personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale.Opera, inoltre, un opportuno 

confronto con la cultura latina(max 15 righe)  

  



Elaborato di indirizzo n.. 04: CLARISSA PIA COTUGNO 

ARGOMENTO: MENTRE LA VITA SI PROTRAEVA IN UN 

LENTO AVVICINARSI DELLA MORTE 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Platone, Fedone, 116d 

PRE-TESTO: 

Ora dunque, sai infatti le cose che sono venuto a riferire,   

addio e cerca di sopportare quanto più facilmente possibile le 

cose necessarie." E nello stesso tempo, scoppiando in  

lacrime, voltandosi se ne andò. 

νῦν οὖν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ πειρῶ ὡς 

ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. Καὶ ἅμα δακρύσας 

μεταστρεφόμενος ἀπῄει. 

Καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, “Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, 

καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. Καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, Ὡς ἀστεῖος, 

ἔφη, ὁ ἄνθρωπος· καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον προσῄει 

καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λῷστος, καὶ νῦν ὡς 

γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ' ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειθώμεθα 

αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται· εἰ δὲ μή, 

τριψάτω ὁ ἄνθρωπος.” 

2. SECONDA PARTE: 

1. COMPRENSIONE-INTERPRETAZIONE: elabora uno 

scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che 

presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto 

storico, riferito all’autore e al genere letterario di 

appartenenza (max 10 righi) 

2. ANALISI LINGUISTICA E/O STILISTICA AI FINI 

DELL’INTERPRETAZIONE: elenca le principali 



caratteristiche dello stile dell’autore facendo 

esplicitamente riferimento al testo (max 10 righi) 

3. APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONI PERSONALI: 

esponi una tua personale opinione o un’emozione 

particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato in te, 

inserendo esempi significativi ricavi dalle conoscenze e 

dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo 

percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto 

con la cultura latina. 



 

 

Elaborato d’indirizzo n 5 : Roberta Crudele 

ARGOMENTO: IL CAMMINO DELLA VITA 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Platone, Timeo 37e-38° (inizio) 

PRE-TESTO: E i giorni e le nottiì, e i mesi e gli anni non esistevano prima che il cielo fosse 

generato, fece allora in modo che essi nascessero nel momento in cui componeva il cielo. 

[37e]-ἡμέρας γὰρ καὶ νύκτας και μηνας και ενιαυτούς,  οὐκ ὄντας πρὶν οὐρανὸν 

γενέσθαι,, τότε αμα εκείνω συνισταμενῳ τὴν γένεσιν  αὐτῶν  μηχανᾶται ·  ταυτα δέ 

πάντα μέρη  χρόνου , καὶ τό τ’ ην τό τ  ἔσται χρόνου γεγονότα εἴδη , α δἡ φέροντες 

λανθάνοµεν ἐπὶ τὴν ἀῑδιον οὐσίαν οὐκ  ὀρθῶς,  λέγομεν γαρ δή ώς ην εστιν τε και 

ἔσται , τη δε τό τ' εστιν μόνον κατά τόν ἀληθῆ λόγον προσήκει, 

 [38a] τὸ δὲ ἦν τό τ' ἔσται περί τήν εν  χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι – 

2. SECONDA PARTE 

1.Compresione ed interpretazione:elabora uno scritto unitario di tipo 

espositivo/argomentativo che presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, 

riferito all’autore e al genere letterario di apparetenenza. 

2.Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione: elenca le principali 

caratteristiche dello stile dell’autore facendo esplicitamente riferimento al testo. 

3.Approfondimento e riflessioni personali: esponi una tua personale opinione o 

un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi 

significativi ricavati dalle conoscenza e dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo 

percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina 

 

 



Elaborato d’indirizzo n.6: Giuseppe Carmine De Biase 

                Argomento: RURALES HISTORIAE 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

 IDILLIO VII – LE TALISIE DI TEOCRITO  vv. 135-140 

 PRE-TESTO  VV.135-136: In gran numero a noi sul capo stormivano 

                                               pioppi e olmi; e da presso risuonava 

    
 135    πολλαὶ δ' ἄμμιν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο 

            αἴγειροι πτελέαι τε· τὸ δ' ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ 

            Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυζε. 

            τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰθαλίωνες 

            τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον· ἁ δ' ὀλολυγών 

 140    τηλόθεν ἐν πυκιναῖσι βάτων τρύζεσκεν ἀκάνθαις· 

 
POST-TESTO (141 – 143) 

 

Cantavano le allodole e i cardellini, gemeva la tortora, 

volteggiavano intorno alle fonti le bionde api. 

Dappertutto un profumo di pingue raccolto, dappertutto un profumo di frutti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaborato d’indirizzo n. 7: Luca Di Tullio 

Argomento: L’ARTE DI SAPER COLTIVARE 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Teocrito, Idilli, Idillio X (I mietitori) vv. 45-51 

PRE-TESTO vv.45-47: 

«Lavoratori, i mannelli stringete, ché alcuno non dica: 

Gente di pasta frolla! Quanti altri quattrini buttati!» 

Il taglio del covone di Zefiro al soffio esponete, 

oppur del Tramontano: ché allora s’impinguano i chicchi. 

 

εἴπῃ 'σύκινοιἄνδρες· ἀπώλετοχοὖτος ὁ μισθός.' 

ἐς βορέαν ἄνεμοντᾶςκόρθυος ἁ τομὰὔμμιν 

ἢ ζέφυρον βλεπέτω· πιαίνεται ὁ στάχυςοὕτως. 

σῖτονἀλοιῶντας φεύγειντὸμεσαμβρινὸν ὕπνον· 

ἐκ καλάμας ἄχυροντελέθειτημόσδεμάλιστα· 

ἄρχεσθαι δ' ἀμῶντας ἐγειρομένωκορυδαλλῶ 

καὶ λήγεινεὕδοντος, ἐλινῦσαι δὲτὸ καῦμα. 

 
 
2. SECONDA PARTE: 

 

1. Comprensione-interpretazione 

Elabora uno scritto unitario ti tipo espositivo/argomentativo che 

presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, 

riferito all’autore e al genere di appartenenza (max 10 righe) 

 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo 

esplicitamente riferimento al testo (max 10 righe) 

 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo 

studio di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi 

ricavati dalle conoscenza e dalle tue letture personali, che hanno 

caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno 

confronto con la cultura latina. (max 15 righe 

 



Elaborato d’indirizzo n 8: Dibenedetto Luana 

Argomento: LO STRANIERO: TRA ATENE E ROMA 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Euripide, Medea, vv. 1-8 

PRE-TESTO: vv. 1.2 Ah, se la nave Argo non avesse mai traversato veloce le cerulee Simplegadi 

verso la terra dei Colchi  

Εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος 

Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας, 

μηδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε 

τμηθεῖσα πεύκη, μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας 

ἀνδρῶν ἀρίστων οἳ τὸ πάγχρυσον δέρος 

Πελίᾳ μετῆλθον. Οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ 

Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ Ἰωλκίας 

ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος· 

   SECONDA PARTE:  

1. Comprensione-interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 

cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 

appartenenza (max 10 righe). 

2.   Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max 10 righe). 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle 

conoscenze e dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. 

Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina (max 15 righe). 

 

 



ELABORATO DI INDIRIZZO N.9   

ANTONIO DIBISCEGLIA 

ARGOMENTO: Libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

FEDONE, PLATONE, 118a 

PRE-TESTO (FEDONE, PLATONE, 117e-118a): Costui che gli aveva dato il veleno, lasciando 

passare del tempo esaminava i piedi e le gambe, e poi premendo forte un piede di lui, (gli) chiese se 

sentisse, ed egli disse di no. E dopo di ciò di nuovo le gambe; e salendo così ci mostrava che si 

raffreddava e si irrigidiva. 

[117e] Oὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα 

σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἤρετο εἰ αἰσθάνοιτο, [118a] ὁ δ' οὐκ ἔφη. καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς 

κνήμας· καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο. Kαὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ 

εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. Ἤδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ ἦν τὰ 

περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψάμενος ‑ ἐνεκεκάλυπτο γάρ ‑ εἶπεν ‑ ὃ δὴ τελευταῖον 

ἐφθέγξατο ‑ Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα· ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ 

ἀμελήσητε. Ἀλλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων· ἀλλ' ὅρα εἴ τι ἄλλο λέγεις. Ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ 

οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, ἀλλ' ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, 

καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν· ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. 

 

   SECONDA PARTE:  

1. Comprensione-interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 

cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 

appartenenza (max. 10 righe). 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max. 10 righe). 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle 

conoscenze e dalle  letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. 

Opera, inoltre, un opportuno  confronto con la cultura latina  (max. 15 righe). 

 

 

 

 

 



Elaborato di indirizzo n 10: Elio Vito Pasquale Dipaola 

Argomento: IL RACCOLTO 

 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Teocrito, Le Talisie, VII, vv.31-41 
PRE-TESTO vv. 27-30 

Io gli risposi: “Licida caro, tutti dicono che tu sei di gran lunga il miglior suonatore di 

zampogna tra i pastori e i mietitori; questo allieta molto il nostro cuore e tutta via 

penso di poterti eguagliare. 

τὸν δ' ἐγὼ ἀμείφθην· 'Λυκίδα φίλε, φαντί τυ πάντες 

ἦμεν συρικτὰν μέγ' ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν 

ἔν τ' ἀματήρεσσι. τὸ δὴ μάλα θυμὸν ἰαίνει 

ἁμέτερον· καίτοι κατ' ἐμὸν νόον ἰσοφαρίζειν 

ἔλπομαι.  

ἁ δ' ὁδὸς ἅδε θαλυσιάς· ἦ γὰρ ἑταῖροι 

ἀνέρες εὐπέπλῳ Δαμάτερι δαῖτα τελεῦντι 

ὄλβω ἀπαρχόμενοι· μάλα γάρ σφισι πίονι μέτρῳ 

ἁ δαίμων εὔκριθον ἀνεπλήρωσεν ἀλωάν. 

ἀλλ' ἄγε δή, ξυνὰ γὰρ ὁδὸς ξυνὰ δὲ καὶ ἀώς, 

βουκολιασδώμεσθα· τάχ' ὥτερος ἄλλον ὀνασεῖ. 

καὶ γὰρ ἐγὼ Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κἠμὲ λέγοντι 

πάντες ἀοιδὸν ἄριστον· ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειθής, 

οὐ Δᾶν· οὐ γάρ πω κατ' ἐμὸν νόον οὔτε τὸν ἐσθλόν 

Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω οὔτε Φιλίταν 

ἀείδων, βάτραχος δὲ ποτ' ἀκρίδας ὥς τις ἐρίσδω.' 

 

 

 



2. SECONDA PARTE:  

1. Comprensione-interpretazione: elabora uno scritto 

unitario di tipo espositivo/argomentativo che presenti 

l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, 

riferito all’autore e al genere letterario di appartenenza 

(max 10 righe), 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini 

dell’interpretazione: elenca le principali caratteristiche 

dello stile dell’autore facendo esplicitamente riferimento al 

testo (max 10 righe). 

3. Approfondimento e riflessioni personali: esponi una tua 

personale opinione o un’emozione particolare che lo studio 

di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi 

significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture 

personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. 

Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura 

latina. 

 



Elaborato d’indirizzo n 11: Danila Divittorio 

Argomento: La storia e le strade del suo racconto 
1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Polibio, Storie, Proemio, I, [2] 

PRE-TESTO: [1] Forse sarebbe necessario il (fatto di) esortare tutti alla scelta e 

all'approvazione di tali trattazioni per il (fatto che) non esiste per gli uomini nessuna 

correzione più a portata di mano della conoscenza delle vicende passate. 

[1]ἴσως ἀναγκαῖον ἦν τὸ προτρέπεσθαι πάντας πρὸς τὴν αἵρεσιν καὶ παραδοχὴν τῶν 

τοιούτων ὑπομνημάτων διὰ τὸ μηδεμίαν ἑτοιμοτέραν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις διόρθωσιν 

τῆς τῶν προγεγενημένων  

[2] ἐπεὶ δ' οὐ τινὲς οὐδ' ἐπὶ ποσόν, ἀλλὰ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀρχῇ καὶ τέλει κέχρηνται 

τούτῳ, φάσκοντες ἀληθινωτάτην μὲν εἶναι παιδείαν καὶ γυμνασίαν πρὸς τὰς πολιτικὰς 

πράξεις τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας μάθησιν, ἐναργεστάτην δὲ καὶ μόνην διδάσκαλον τοῦ 

δύνασθαι τὰς τῆς τύχης μεταβολὰς γενναίως ὑποφέρειν τὴν τῶν ἀλλοτρίων 

περιπετειῶν ὑπόμνησιν. 
 

2. SECONDA PARTE: 

1. Comprensione-interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che 

presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito 

all’autore e al genere letterario di appartenenza (max 10 righe). 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo 

esplicitamente riferimento al testo (max 10 righe). 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo 

studio di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi 

ricavati dalle conoscenze e dalle letture personali, che hanno 

caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno 

confronto con la cultura latina (max 15 righe). 

 

 



Elaborato di indirizzo n.12: Martina Gentile 
ARGOMENTO: LA STESSA SORTE  
PEIMA PARTE:traduzione di un testo in lingua greca  
Platone,Fedone,116b 
PRE-TESTO: 
Aspettavamo dunque discutendo tra noi stessi riguardo alle cose dette e prendendole di nuovo in 
considerazione, e talvolta anche pensando alla sventura, quanto grande ci era capitata, pensando proprio 
che avremmo trascorso da orfani la vita successiva come privati di un padre. 
 
περιεμένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ' αὖ 
περὶ τῆς συμφορᾶς διεξιόντες ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες 
διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον. 
 

ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ' αὐτὸν τὰ παιδία ‑ δύο γὰρ αὐτῷ ὑεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας ‑ καὶ 
αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο ἐκεῖναι, ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο, 
τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ' ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου 
δυσμῶν· χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. 
 
2. SECONDA PARTE: 
1. COMPRENSIONE-INTERPRETAZIONE: elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che 
presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 
appartenenza (max 10 righi) 
2. ANALISI LINGUISTICA E/O STILISTICA AI FINI DELL’INTERPRETAZIONE: elenca le principali 
    caratteristiche dello stile dell’autore facendo esplicitamente riferimento al testo (max 10 righi) 
3. APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONI PERSONALI: esponi una tua personale opinione o un’emozione 
particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavi dalle 
conoscenze e dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un 
opportuno confronto con la cultura latina 



Elaborato d’indirizzo n 13: Viviana Rosapia Giannosso 

Argomento: Non c’è fine al mare 
1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Apollonio Rodio, “Le Argonautiche”, Il Proemio, vv. 15-19 
Pre-testo: vv. 15-16 Appena vide Giasone capì, e pensò per lui la fatica d'un duro 

e lungo viaggio, sperando che in mare 
 

Αἶψα δὲ τόνγ' ἐσιδὼν ἐφράσσατο, καί οἱ ἄεθλον  

ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος, ὄφρ' ἐνὶ πόντῳ  

ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ' ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ. 

Νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἔτι κλείουσιν ἀοιδοί 

 Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσι. 
2. SECONDA PARTE 

1. Comprensione – interpretazione: 

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che 

presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, 

riferito all’autore e al genere letterario di appartenenza (max 10 

righe); 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione: 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore facendo 

esplicitamente riferimento al testo (max 10 righe); 

3. Approfondimento e riflessioni personali: 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo 

studio di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi 

significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture personali, che 

hanno caratterizzato il tuo percorso liceale.  

Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina. 

 

 

 



 ELABORATO DI INDIRIZZO N. 14: LILIANA ANTONIA PIA GIORDANO 

ARGOMENTO: ARS LONGA VITA BREVIS 

1. PRIMA PARRTE: TRADUZIONE DI UN TESTO IN LINGUA GRECA 

 

MARCO AURELIO, Εἰς ἑαυτόν βιβλία ΙΙ, cap. 17 vv. 1-8. 
 

PRE-TESTO: vv. 1-3   Il tempo dell’umana vita è un punto; la sua materiale sostanza, 

un perenne fluire; la sensazione, tenebra; la compagine di tutto l’organismo, 

immancabile corruzione; il principio vitale, l’aggirarsi di una trottola; la fortuna non 

si può indagare; la gloria, cieca.  

Τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ὁ μὲν χρόνος στιγμή, ἡ δὲ οὐσία ῥέουσα, ἡ δὲ αἴσθησις 

ἀμυδρά, ἡ δὲ ὅλου τοῦ σώματος σύγκρισις εὔσηπτος, ἡ δὲ ψυχὴ ῥόμβος, ἡ δὲ 

τύχη δυστέκμαρτον, ἡ δὲ φήμη ἄκριτον· συνελόντι δὲ εἰπεῖν, πάντα τὰ μὲν τοῦ 

σώματος ποταμός, τὰ δὲ τῆς ψυχῆς ὄνειρος καὶ τῦφος, ὁ δὲ βίος πόλεμος καὶ 

ξένου ἐπιδημία, [2] ἡ δὲ ὑστεροφημία λήθη. τί οὖν τὸ παραπέμψαι δυνάμενον; ἓν 

καὶ μόνον φιλοσοφία· τοῦτο δὲ ἐν τῷ τηρεῖν τὸν ἔνδον δαίμονα ἀνύβριστον καὶ 

ἀσινῆ, ἡδονῶν καὶ πόνων κρείττονα, μηδὲν εἰκῇ ποιοῦντα μηδὲ διεψευσμένως καὶ 

μεθ' ὑποκρίσεως, ἀνενδεῆ τοῦ ἄλλον ποιῆσαί τι ἢ μὴ ποιῆσαι· 

 

2. SECONDA PARTE 

 

1. COMPRENSIONE-INTERPRETAZIONE 

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che presenti 

l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al 

genere letterario di appartenenza (max 10 righe). 

 

2. ANALISI LINGUISTICA E/O STILISTICA AI FINI DELL’INTERPRETAZIONE 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo 

esplicitamente riferimento al testo (max 10 righe). 

 

3. APPROFONDIMENTO E RILESSIONI PERSONALI 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio 

di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle 

conoscenze e dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso 

liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina  (max 15 

righe). 

 



Elaborato d’indirizzo n 15: Rosanna Pia Gobbi  

ARGOMENTO: LA NATURA COME MEZZO PER     

RAPPRESENTARE LA FIGURA FEMMINILE 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  

Meleagro di Gadara: Epigramma A.P. V 147  

PRE-TESTO: vv.1.2 Intreccerò la violaciocca, intreccerò il delicato giglio 

insieme ai mirti, intreccerò i ridenti gigli 

Πλέξω λευκόιον, πλέξω δ'απαλήν άμα μύρτοις 

νάρκισσον, πλέξω καί τά γελώντα κρίνα, 

πλέξω και κρόκον ηδύν, έπιπλέξω δ' υάκινθον 

πορφυρέην, πλέξω και φιλέραστα ρόδα, 

ως αν επί κροτάφοις μυροβοστρύχου Ήλιοδώρας 

ευπλόκαμον χαίτην ανθοβολη στέφανος. 

SECONDA PARTE:  

1. Comprensione-Interpretazione  

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo 

che presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto 

storico, riferito all’autore e al genere letterario di partenza (max 

10 righe). 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, 

facendo esplicitamente riferimento al testo (max 10 righe). 

3. Approfondimento e riflessioni personali  

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare 

che lo studio di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi 

significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture personali, 

che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, 

un opportuno confronto con la cultura latina (max 15 righe).  



Elaborato d’indirizzo n. 16: Guerrazzi Francesca 

Argomento: IL MONDO E DONNA 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Euripide, Medea , vv. 244-251 

PRE-TESTO: Un uomo, quando si stanchi di stare con quelli di casa, uscito fuori mette fine alla noia nel 

cuore; 

Ἀνὴρ δ΄͵ ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών͵ 
ἔξω μολὼν ἔπαυσε καρδίαν ἄσης· 
[ἢ πρὸς φίλον τιν΄ ἢ πρὸς ἥλικα τραπείς·]B 
ἡμῖν δ΄ ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. 
λέγουσι δ΄ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον 
ζῶμεν κατ΄ οἴκους͵ οἳ δὲ μάρνανται δορί· 
κακῶς φρονοῦντες· ὡς τρὶς ἂν παρ΄ ἀσπίδ            250 
στῆναι θέλοιμ΄ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ. 

 

2. SECONDA PARTE: 

- Comprensione ed interpretazione: elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo 

che presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferuito all’autore e al 

genere letterario di appartenenza(max 10 righe). 

- Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione: elenca le principali caratteristiche 

dell’autore, facendo esplicitamente riferimento al testo (max 10 righe). 

- Approfondimento e riflessioni personali: esponi una tua persoonale opinione o un’emozione 

particolare che quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle 

conoscenze e dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, 

inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina (max 15 righe). 



αὔτως δ' αὖ Μήδεια μετέστιχε.Πολλὰ δὲ θυμῶ 

ὤρμαιν' ὁσσα τ Ερωτεσ ἐποτρύνουσι μέλεσθαι· 

ELABORATO DI INDIRIZZO N.17:LADOGANA GIULIA 

Argomento:”L'AMORE” 

1. PRIMA PARTE: 

traduzione di un testo in lingua Greca. 

Apollonio Rodio, Argonautiche III, 451-458. 

 

PRE-TESTO: vv. 451-452 

e Medea fece lo stesso,ma nel suo animo 

si agitavano tutti gli impulsi d'amore : 
 

 

προπρὸ δ'ἀρ' ὀφθαλμῶν ἐτι οι ἰνδάλλετο πάντα, 

αὐτόσ θ'οιος ἔην οἱοισἱ τε φαρεσιν εἷτο 

οἷα τ'ἑειφ' ὥς θ'εζετ' ἐπἰ θρόνου ως τε θυραζε 

ηιεν· ουδέ τιν' αλλον οισσατο πορφυρουσα 

εμμεναι ανερα τοῖον· εν ουασι δ'αιεν ορώρει 

αυδή τε μῦθοι τε μελιφρονεσ ουσ αγόρευσεν. 

 

2. SECONDA PARTE: 

1. COMPRENSIONE-INTERPRETAZIONE 

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo-argomentativo che 

presenti l'opera da cui è tratto il brano nel suo contesto 

storico,riferito all'autore e al genere letterario di 

appartenenza(Max10righe). 

2. ANALISI LINGUISITCA E/O STILISTICA AI FINI 

DELL'INTERPRETAZIONE 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell'autore,facendo 
esplicitamente riferimento al testo(Max10righe). 

3. APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONI PERSONALI 

• Esponi una tua personale opinione o un'emozione particolare che lo 

studio di quest'opera ha suscitato in te,inserendo esempi significativi 

ricavati dalle conoscenze e dalle letture personali,che hanno 

caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera,inoltre,un opportuno 

confronto con la cultura latina(Max15righe). 



Marmo Federica Pia  

   Argomento n. 18: LA VITA AGRESTE 

 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

 

Teocrito, idillio X, I Mietitori vv. 42-52 

 

PRE-TESTO: vv. 42-43 Demetra che produci molti frutti e molte 

spighe, fa che questo campo sia lavorato bene e sia fruttuoso 

d’abbondante raccolto. 

Δάματερ πολύκαρπε, πολύσταχυ, τοῦτο τὸ λᾷον 

εὔεργόν τ' εἴη καὶ κάρπιμον ὅττι μάλιστα. 

σφίγγετ', ἀμαλλοδέται, τὰ δράγματα, μὴ παριών τις 

εἴπῃ 'σύκινοι ἄνδρες· ἀπώλετο χοὖτος ὁ μισθός.' 

ἐς βορέαν ἄνεμον τᾶς κόρθυος ἁ τομὰ ὔμμιν 

ἢ ζέφυρον βλεπέτω· πιαίνεται ὁ στάχυς οὕτως. 

σῖτον ἀλοιῶντας φεύγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὕπνον· 

ἐκ καλάμας ἄχυρον τελέθει τημόσδε μάλιστα· 

ἄρχεσθαι δ' ἀμῶντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ 

καὶ λήγειν εὕδοντος, ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα. 

 

2.SECONDA PARTE: 

 

1.Comprensione-interpretazione: elabora uno scritto unitario di tipo 

espositivo/ argomentativo che presenti l’opera da cui è tratto il brano nel 

suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 

appartenenza. (max 10 righe). 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione: elenca 

le principali caratteristiche dello stile dell’autore facendo esplicitamente 

riferimento al testo. ( max 10 righe). 

3.Approfondimento e riflessioni personali: esponi una tua personale 

opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha 

suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e 

dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. 

Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina. 
 



Elaborato d’indirizzo n 19: Mosca Vincenza 

Argomento: L’ORATORIA E L’ATTITUDINE ALLE GRANDI PASSIONI 

 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca. 

 Anonimo, Sul sublime 8, 1-2 

PRE-TESTO: [1] Cinque sono, si può dire, le fonti da cui la sublimità dello stile in massima deriva, a 

tutte cinque presupponendosi come base comune la naturale fecondia, senza la quale non c’è 

assolutamente nulla da fare. 

[1] Ἐπεὶ δὲ πέντε ὡς ἂν εἴποι τις, πηγαί τινές εἰσιν αἱ τῆς ὑψηγορίας γονιμώταται, 

προϋποκειμένης ὥσπερ ἐδάφους τινὸς κοινοῦ ταῖς πέντε ταύταις ἰδέαις τῆς ἐν τῷ λέγειν 

δυνάμεως, ἧς ὅλως χωρὶς οὐδέν, πρῶτον μὲν καὶ κράτιστον τὸ περὶ τὰς νοήσεις ἁδρεπήβολον, ὡς 

κἀν τοῖς περὶ Ξενοφῶντος ὡρισάμεθα· δεύτερον δὲ τὸ σφοδρὸν καὶ ἐνθουσιαστικὸν πάθος· ἀλλ' 

αἱ μὲν δύο αὗται τοῦ ὕψους κατὰ τὸ πλέον αὐθιγενεῖς συστάσεις, αἱ λοιπαὶ δ' ἤδη καὶ διὰ τέχνης, 

ἥ τε ποιὰ τῶν σχημάτων πλάσις (δισσὰ δέ που ταῦτα, τὰ μὲν νοήσεως, θάτερα δὲ λέξεως), ἐπὶ δὲ 

τούτοις ἡ γενναία φράσις, ἧς μέρη πάλιν ὀνομάτων τε ἐκλογὴ καὶ ἡ τροπικὴ καὶ πεποιημένη λέξις· 

πέμπτη δὲ μεγέθους αἰτία καὶ συγκλείουσα τὰ πρὸ αὐτῆς ἅπαντα, ἡ ἐν ἀξιώματι καὶ διάρσει 

σύνθεσις· 

 

2. SECONDA PARTE:  

1.Comprensione ed interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che presenti l’opera 

da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere 

letterario di appartenenza (max 10 righe) 

2.Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

•  Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max 10 righe) 

3.Approfondimento e riflessioni personali 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle 

conoscenze e dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso 

liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina. (max 15 righe) 



Elaborato d’indirizzo n 20: Muzzilli Laura 

Argomento: IL VIAGGIO DI UN ANTIEROE 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Apollonio Rodio, Argonautiche I, 516-523 

PRE-TESTO: vv. 516-518: Poco dopo, secondo il rito, mescolarono le libagioni in 

onore di Zeus, e, ritti in piedi, le versarono sopra le lingue ardenti, e poi nella notte 

si concedettero il sonno. 

Οὐδ’ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς, 

ᾗ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο 

αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο. 

Αὐτὰρ ὅτ’ αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠώς 

Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ’ ἀνέμοιο 

εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἀκταί, 

δὴ τότ’ ἀνέγρετο Τῖφυς, ἄφαρ δ’ ὀρόθυνεν ἑταίρους 

βαινέμεναί τ’ ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά. 

2. SECONDA PARTE: 

• Comprensione-interpretazione:  

Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che presenti 

l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e 

al genere letterario di appartenenza (max 10 righe) 

• Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione: Elenca le principali 

caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente riferimento al 

testo (max 10 righe) 

• Approfondimento e riflessioni personali: esponi una tua personale opinione 

o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato in te, 

inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture 

personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un 

opportuno confronto con la cultura latina (max 15 righe) 



Elaborato d’indirizzo n 21: Pelullo Elisa Pia 

 

Argomento: Solis occidere et redire possunt 

 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

 

Asclepiade, Sofferenze d’amore, epigramma XII, vv 
 

 

Πιν', 'Ασκλητιάδη. Τί τά δάκρομα ταυτα; Τί πάχεις 

Ου σέ μόνον χαλεπή Κύπρις έληΐσατο, 

ουδ'επί σοί μούνω κατεθήξατο τόξα και ιούς 

πικρός 'Ερως. Τί ζών εν σποδιή τίθεσαι; 

Πίνωμεν Βάκχου ζωρόν πόμα· δάκτυλος αώς. 

Ή πάλι κοιμιστάν λύχνον ιδειν μένομεν; 

Πίνομεν, δύσερως· μετά τοι χπόνον ουκέτι πουλυν 

σχέτλιε, την μακραν υύκτ' αναπαυσόμεθα. 

 

2. SECONDA PARTE: 
1. Comprensione- interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che presenti l’opera da cui è 

tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 

appartenenza (max 10 righe) 
2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente riferimento 

al testo (max 10 righe) 
3. Approfondimento e riflessioni personali: 

Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha 

suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture personali, che 

hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura 

latina (max 15 righe)   



ELABORATO  DI INDIRIZZO  : N^22  ROSELLA RUSSO 
ARGOMENTO: LA RICERCA DELL’ALTRO FRA TIMORI E SPERANZE. 
 
 
1.PRIMA PARTE:traduzione di un testo in lingua greca  
Menandro , Δύσκολος,95-115 
PRE-TESTO:vv.93-94 SO. Ora che sei qui( cosa mi racconti )?  PI. Cosa ti racconto ?Mi ha aggredito.Vieni da 
questa parte! 
SO.(tra sé)(Ha paura sul serio,) è evidente. 
[Σω] 
 
ἐλθώ 
‹Πυ›    τί; πεπαρώινηκε. δεῦ[ρο 
 
[Σω] 
 
εὔδηλός ἐστι. 
 
(Πυ)    νὴ Δί', ἐξώλ[ης ἄρα, 
 
  95Σώστρατ', ἀπολο[ίμην· ἔχε] δέ πως φυλακτικῶς. 
 
ἀλλ' οὐ δύναμαι λ[έγειν, προ]σέστηκεν δέ μοι 
 
τὸ πνεῦμα. κόψας τὴν θύραν τῆς οἰκίας 
 
τὸν κύριον ζητεῖν ἔφην· προῆλθέ μοι 
 
γραῦς τις κακοδαίμων, αὐτόθεν δ' οὗ νῦν λέγων 
 
 100ἕστηκ' ἔδειξεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ λοφιδίου 
 
ἐκεῖ περιφθειρόμενον ἀχράδας, ἦ πολὺν 
 
κύφων' ἑαυτῶι συλλέγοντα. 
 
Χαι    ὡς ὀργίλως. 
 
τί, ὦ μακάριε; 
 
‹Πυ›    ἐγὼ μὲν εἰς τὸ χωρίον 
 
ἐμβὰς ἐπορευόμην πρὸς αὐτὸν καὶ πάνυ 
 
 105πόρρωθεν, εἶναί τις φιλάνθρωπος σφόδρα 
 
ἐπιδέξιός τε βουλόμενος προσεῖπα καὶ 
 
"ἥκω τι" φημί "πρός σε, πάτερ, ἰδεῖν τί σε 
 
σπεύδων ὑπὲρ σοῦ πρᾶγμ'"· ‹ὁ δ'› εὐθύς, "ἀνόσιε 
 
ἄνθρωπέ," φησιν, "εἰς τὸ χωρίον δέ μου 



 
 110ἥκεις ‹σύ;› τί μαθών;" βῶλον αἴρεταί τινα· 
 
ταύτην ἀφίησ' εἰς τὸ πρόσωπον αὐτό μου. 
 
Χαι ἐς κόρακας. 
 
(Πυ)    ἐν ὅσωι δ' "ἀλλά σ' ὁ Ποσειδῶν ‑ " λέγων 
 
κατέμυσα, χάρακα λαμβάνει πάλιν τινά· 
 
ταύτηι μ' ἐκάθαιρε, "σοὶ δὲ κἀμοὶ πρᾶγμα τί 
 
 115ἐστιν;" λέγων, "τὴν δημοσίαν οὐκ οἶσθ' ὁδόν;" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDA PARTE: 
1. Comprensione-interpretazione 
• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da cui è tratto il brano 
nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di appartenenza (max 10 righe). 
2.  Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente riferimento al testo (max 
10 righe). 
3. Approfondimento e riflessioni personali 
• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato in 
te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle  letture personali, che hanno 
caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno  confronto con la cultura latina  (max 15 
righe). 



Elaborato d’indirizzo n° 23: Sassaroli Francesca Pia 
 

Argomento: la Chioma di Berenice 
 

1. Prima parte: traduzione di un testo in lingua greca 
 
Callimaco, 

‘Άιτια’, Libro IV, fr. 110, vv. 1, 7, 40, 44-64 
 

PRE-TESTO: vv. 1, 7, 40, 44-50 
1        Avendo visto in disegni tutto l’orizzonte, come si muovano [gli astri sorgendo e 

calando]  
[…]  

7        mi osservò Colone nel cielo, ricciolo di Berenice che ella consacrò a tutti gli dèi 
[…]  

40      lo giuro su te stessa e sulla tua vita  
[…] 

44      fra quelli che percorre l’illustre progenie di Tia, 
quando i Medi crearono un nuovo mare, 
e la gioventù barbara passò con la flotta nel mezzo dell’Athos.  
E se al ferro cedono tali cose,  
cosa possono fare i miei capelli? 
Vada in rovina l’intera razza dei Calibi e chi per primo insegnò a cercare le vene 
sottoterra 

50      e a forgiare il ferro durissimo. 
 

1   Πάντα τὸν ἐν γραμμαῖσιν ἰδὼν ὅρον ᾗ τε φέρονται 
                                 […] 

7       †η † με Κόνων ἔβλεψεν ἐν ἠέρι τὸν Βερενίκης 

       βόστρυχον ὃν κείνη πᾶσιν ἔθηκε θεοῖς  
                                 […] 

40                σήν τε κάρην ὤμοσα σόν τε βίον 
                                           […] 

44            ἀμνά]μω[ν Θείας ἀργὸς ὑ]περφέ[ρ]ετ[αι, 

  βουπόρος Ἀρσινόης μητρὸς σέο, καὶ διὰ μέ[σσου 

            Μηδείων ὀλοαὶ νῆες ἔβησαν Ἄθω. 

     τί πλόκαμοι ῥέξωμεν, ὅτ’ οὔρεα τοῖα σιδή[ρῳ 

          εἴκουσιν; Χαλύβων ὡς ἀπόλοιτο γένος, 

    γειόθεν ἀντέλλοντα, κακὸν φυτόν, οἵ μιν ἔφηναν 

50                πρῶτοι καὶ τυπίδων ἔφρασαν ἐργασίην. 

51   Άρτι [ν]εότμητόν με κόμαι ποθέεσκον ἀδε[λφεαί, 



   καὶ πρόκατε γνωτὸς Μέμνονος Αἰθίοπος 

   ἵετο κυκλώσας βαλιὰ πτερὰ θῆλυς ἀήτης, 

      ἵππο[ς] ἰοζώνου Λοκρίδος Ἀρσινόης, 

       .[.]ασε δὲ πνοιῇ με, δι' ἠέρα δ' ὑγρὸν ἐνείκας 

56            Κύπρ]ιδος εἰς κόλπους      ἔθηκε  
             
 

2. Seconda parte: 
 

1.  Comprensione e interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di t ipo 
espositivo/argomentativo che presenti l'opera da 
cui è tratto il brano nel suo contesto storico, 
riferito all'autore e al genere letterario di 
appartenenza. (max 10 righe)  

2.  Analisi linguistica e/o stilistica ai fini 
dell’interpretazione 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile 
dell'autore facendo esplicitamente riferimento al 
testo. (max 10 righe) 

3. Approfondimento e riflessioni personali  

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione 
particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato in 
te, inserendo esempi significativi ricavati dalle 
conoscenze e dalle letture personali, che hanno 
caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un 
opportuno confronto con la cultura latina. (max 15 
righe)  



Elaborato d’indirizzo n 24: DONATELLA SELVAGGI 

ARGOMENTO: L’IRA DI UNA BARBARA: LA MEDEA 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Euripide, Medea: vv 30-37 

PRE-TESTO: vv 24-29: Giace senza cibo, abbandonando il corpo alle sofferenze, 
consumando tutto il tempo delle lacrime, da quando si è accorta di aver subito 
un’ingiustizia dal marito. Non alza lo sguardo né solleva più il viso da terra, ma 
come roccia o frutto marino ascolta le persone care quando viene consigliata. 

 
κεῖται δ΄ ἄσιτος͵ σῶμ΄ ὑφεῖσ΄ ἀλγηδόσι͵  

τὸν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον͵  

ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ᾔσθετ΄ ἠδικημένη͵  

οὔτ΄ ὄμμ΄ ἐπαίρουσ΄ οὔτ΄ ἀπαλλάσσουσα γῆς 

πρόσωπον· ὡς δὲ πέτρος ἢ θαλάσσιος 

κλύδων ἀκούει νουθετουμένη φίλων·  

ἢν µή ποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ ́ ἀποιµώξῃ 

φίλον καὶ γαῖαν οἴκους θ ͵ οὓς προδοῦσ ́ ἀφίκετο µετ ́ ἀνδρὸς ὅς σφε νῦν 

ἀτιµάσας ἔχει. ἔγνωκε δ ́ ἡ τάλαινα συµφορᾶς ὕπο οἷον πατρῴας µὴ 

ἀπολείπεσθαι χθονός. στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ ́ ὁρῶσ ́ εὐφραίνεται. δέδοικα δ 

αὐτὴν µή τι βουλεύσῃ νέον· 

 
2. SECONDA PARTE 

1. Comprensione- interpretazione 

Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che 
presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito 
all’autore e al genere di appartenenza (max 10 righe). 

 
2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo 
esplicitamente riferimento al testo (max 10 righe). 

 
3. Approfondimento e riflessioni personali 

Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo 
studio di quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati 
dalle conoscenze e dalle letture personali, che hanno caratterizzato il tuo 
percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura latina 
(max 15 righe). 



ELABORATO DI INDIRIZZO N. 25 

NUNZIO SPONTELLA 

ARGOMENTO : LA STORIOGRAFIA E LA COSTITUZIONE ROMANA 

PRIMA PARTE: Traduzione di un testo in lingua greca 

La Costituzione Romana, Polibio, VI 12-14 [4-6] 

 

PRE-TESTO (VI, 12-14, 4): Spetta a loro preoccuparsi di convocare i comizi, proporre leggi e dare 

esecuzione alle decisioni della maggioranza. 

 

[4] Κάι μὴν ὅσα δεῖ διὰ τοῦ δήμου συντελεῖσθαι τῶν πρὸς τὰς ἐκκλησίας, τούτοις εἰσφέρειν τὰ 

δόγματα, τούτοις βραβεύειν τὰ δοκοῦντα τοῖς πλείοσι. 

 

SECONDA PARTE:  

1. Comprensione-interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 

cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 

appartenenza (max. 10 righe). 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max. 10 righe). 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze 

e dalle  letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, 

inoltre, un opportuno  confronto con la cultura latina  (max. 15 righe). 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORATO D’INDIRIZZO n. 26: Aurora Sophie Stella  

ARGOMENTO: ‘’MEDITARE MORTEM’’ 

1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca. 

Platone, Fedone 116b 

PRE-TESTO vv.1-2: Dopo che si lavò e gli furono portati i figli, infatti aveva due figli 

piccoli e uno grande, e giunsero le donne della famiglia 

ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ' αὐτὸν τὰ παιδία ‑ δύο γὰρ αὐτῷ ὑεῖς σμικροὶ 

ἦσαν, εἷς δὲ μέγας ‑ καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο ἐκεῖναι 

ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν 

γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ' ἡμᾶς. καὶ ἦν ἤδη 

ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν· χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν δ' ἐκαθέζετο 

λελουμένος καὶ οὐ πολλὰ ἄττα μετὰ ταῦτα διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα 

ὑπηρέτης 

 

2. SECONDA PARTE:  

 

1. COMPRENSIONE-INTERPRETAZIONE: elabora uno scritto unitario di tipo 

espositivo/argomentativo che presenti l’opera da cui è tratto il brano nel suo 

contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di appartenenza. 

(max 10 righe) 

 

2. ANALISI LINGUISTICA E/O STILISTICA AI FINI DELL’INTERPRETAZIONE: elenca 

le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo. (max 10 righe)  

 

3. APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONI PERSONALI: esponi una tua personale 

opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha suscitato 

in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture 

personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un 

opportuno confronto con la cultura latina. (max 15 righe)  

 

 



Elaborato di indirizzo n°27: Testino Federica 

Argomento: L’amore tradito di Medea 

1. Prima parte: traduzione di un testo in lingua greca 

Euripide, la ‘Medea’, vv. 459-468 

Pre-testo: vv. 459-462: Ma nonostante tutto, io non li rinnego i miei cari, ed eccomi qui per 

provvedere a te, donna; non voglio che tu te ne vada in esilio, con i figli, sprovvista di mezzi, non 

deve venirti a mancare niente. L'esilio si tira dietro tante sofferenze. 

ὅμως δὲ κἀκ τῶνδ΄ οὐκ ἀπειρηκὼς φίλοις ἥκω͵ τὸ σὸν δὲ προσκοπούμενος͵ γύναι͵                                 

460 ὡς μήτ΄ ἀχρήμων σὺν τέκνοισιν ἐκπέσῃς μήτ΄ ἐνδεής του· πόλλ΄ ἐφέλκεται φυγὴ κακὰ ξὺν 

αὑτῇ. kαὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς͵ οὐκ ἂν δυναίμην σοὶ κακῶς φρονεῖν ποτε. 465 ὦ παγκάκιστε͵ 

τοῦτο γάρ σ΄ εἰπεῖν ἔχω γλώσσῃ μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κακόν· ἦλθες πρὸς ἡμᾶς͵ ἦλθες ἔχθιστος 

γεγώς; (θεοῖς τε κἀμοὶ παντί τ΄ ἀνθρώπων γένει); 

2. Seconda parte: 

1. Comprensione-interpretazione:  

• Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo/argomentativo che presenti l’opera da cui è stato 

tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di appartenenza 

(max 10 righe). 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione: 

• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente riferimento al 

testo (max 10 righe). 

3. Approfondimento e riflessioni personali: 

• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha 

suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture personali, 

che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto con la 

cultura latina (max 15 righe). 

 



 

 

Elaborato d’indirizzo n. 28 : Vasciaveo Francesca   

 

Argomento = “FOLLIA: INGIUSTA GIUSTIZIA”  
 

 1. PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  
 

Euripide, 
Medea, vv. 36-48 
 
 

PRE-TESTO: vv. 36-38  Odia i figli e non gioisce vedendoli. Temo che mediti qualcosa di 
terribile. 
 

         Στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ ̓ ὁρῶσ ̓ εὐφραίνεται. 
          Δέδοικα δ ̓ αὐτὴν μή τι βουλεύσῄ νέον· 
       [βαρεῖα γὰρ φρήν, οὐδ  ̓ἀνέξεται κακῶς 
      πάσχουσ ·̓ ἐγᾦδα τήνδε, δειμαίνω τέ νιν 

40    μὴ θηκτὸν ὤσῃ φάσγανον δι ̓ ἥπατος, 
           σιγῇ δόμους ἐσβᾶσ ̓ ἵν ̓ ἔστρωται λέχος, 
        ἢ καὶ τύραννον τόν τε γήμαντα κτάνῃ 

      κἄπειτα μείζω συμφορὰν λάβῃ τινά.] 

        Δεινὴ γάρ· οὔτοι ῥᾳδίως γε συμβαλὼν 

        ἔχθραν τις αὐτῇ καλλίνικον ᾄσεται. 
         Ἀλλ ̓ οἵδε παῖδες ἐκ τρόχων πεπαυμένοι 
        στείχουσι, μητρὸς οὐδὲν ἐννοούμενοι κακῶν· νέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ.  
 

 

2. SECONDA PARTE: 
 

  1. Comprensione-interpretazione: 
 Elabora uno scritto unitario di tipo espositivo-argomentativo che presenti l’opera da cui è 
tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 

appartenenza (max.10 righe). 
 

 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo(max.10 righe). 
 

 

 

3.Approfondimento e riflessioni personali: 
esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera ha 

suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle letture personali, che 

hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno confronto con la cultura 

latina (max 15 righe). 


