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1.  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA E DEL PERCORSO SPERIMENTALE LICEO 

CLASSICO QUADRIENNALE 

 
Il Liceo "Zingarelli - Sacro Cuore" è una realtà culturale importante nel territorio, che comprende il Liceo 

Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico “Sacro Cuore” e, come sede aggregata, il Liceo Scientifico “Federico 

II” di Stornarella. 

Il Liceo "Zingarelli - Sacro Cuore", nella pluralità dei suoi indirizzi liceali, è da anni impegnato sul fronte 

dell’innovazione nella convinzione dell’efficacia del curriculum liceale nell’attuale società della conoscenza e 

dell’informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l’eccellenza formativa, fornendo agli studenti quegli 

strumenti culturali e metodologici necessari per una comprensione approfondita della realtà. L’azione formativa del 

Liceo "Zingarelli - 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 più complesse. Queste 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, un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, per un pieno inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

La Scuola sviluppa, consolida e potenzia le competenze di base linguistiche, logiche e tecnologiche, 

nell’ambito delle discipline STEAM, e dall’A.S. 2018/19 ha implementato percorsi di innovazione didattica, 

metodologica ed organizzativa attraverso l’adozione della sperimentazione dell’indirizzo classico quadriennale.  

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica, 

arricchendola con una forte curvatura internazionale e potenziando, rispetto al curricolo ordinamentale, la cultura 

digitale, giuridico-economica, matematico-scientifica, scrittura creativa e il conseguimento, sin dal primo biennio delle 

certificazioni linguistiche. 

Pertanto, si enucleano come punti di forza: 

• Adozione di un curricolo agile, attraverso l’essenzializzazione dei contenuti trasversali disciplinari 

inseriti in macroaree e la flessibilità didattica intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il 

quadro orario. 

• Promozione e potenziamento di competenze civiche legate alla legalità con curricolo di Educazione 

Civica 

• Attenzione allo studente come persona, promuovendo un clima di apprendimento sereno e proficuo  

• Supporto a studenti e famiglie nel sostenere il processo formativo anche durante la pandemia causata 

dal Covid-19, potenziando la didattica digitale. 

Finalità specifiche  

• 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. 

N.B Questo 

2.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica  

 

La Classe 5^A, costituita da 28 alunni, di cui 25 femmine e 3 maschi, provenienti dai Comuni di Cerignola, San 

Ferdinando, Ortanova e Canosa, nel corso del quinquennio, è maturata progressivamente, valorizzando ogni aspetto 

della vita didattica, con un atteggiamento sereno e collaborativo. Gli studenti, durante il loro percorso formativo, hanno 

imparato ad interagire e comunicare in maniera efficace con i docenti e fra di loro, non travalicando mai i limiti del  

rispetto e della buona educazione. Importante è stato in questi anni, il clima di fiducia istauratosi nella relazione 
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educativa e sempre gli studenti sono stati aiutati a vedere i fallimenti come esperienze di crescita, a pensare in maniera 

critica e a trovare sempre nuove soluzioni e idee. Anche la frequenza delle lezioni nel complesso è stata regolare. 

Durante la didattica a distanza la maggior parte degli alunni ha mostrato maturità, spirito di collaborazione, vivendo 

con flessibilità il nuovo ambiente di apprendimento che ha di certo comportato una rimodulazione delle strategie 

didattiche, nell’ottica della piena valorizzazione di un processo formativo mai interrotto. Sostanziale la continuità 

didattica delle discipline, tranne che per l’anno corrente con la variazione di quattro insegnamenti, ma ciò è stato 

vissuto dagli studenti in modo propositivo e arricchente. La classe 5^A si presenta aperta al dialogo didattico-

educativo, interessata alle attività didattiche, sempre coinvolta e partecipe alle varie iniziative della scuola. Proprio il 

senso di appartenenza è l’elemento che più l’ha caratterizzata in questi anni di studio e formazione. Non vi è stata 

esperienza, attività di approfondimento curricolare o extra-curricolare, a cui non abbia aderito con impegno ed 

interesse, con il contributo originale di ciascuno. Anche per quanto attiene al percorso educativo e didattico più 

strettamente curricolare, la classe ha dato prova di viva e attenta partecipazione: non è mancato il confronto attivo e 

proficuo che ha reso il gruppo pronto a discutere sui vari aspetti tematici.  I livelli di preparazione, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze acquisite (competenze organizzative, cognitive e digitali), possono dirsi positivi in 

tutte le discipline e differenziati secondo le potenzialità e l’impegno profuso: un gruppo  di allievi per frequenza ed 

impegno non sempre costanti, ha conseguito esiti nel complesso positivi; un altro gruppo, esiti soddisfacenti e  altri 

studenti, più sensibili alla relazione educativa, per impegno profuso, per serietà, profitto, senso di responsabilità e 

collaborazione, ha conseguito risultati eccellenti. Questi studenti hanno svolto un ruolo trainante, dando forza 

propulsiva ed energia al dialogo educativo e costruendo relazioni significative con i docenti. In generale, il gruppo 

classe si è mostrato disponibile al dialogo su vari temi e sulle grandi problematiche del passato sentite ancora vive ed 

attuali. Competenze trasversali poi sono state acquisite dagli alunni durante il percorso liceale con il conseguimento 

delle certificazioni di Lingua Inglese, di Lingua Latina  e di Informatica. 

Costante e proficuo è stato il rapporto scuola-famiglia che ha dato vita a forme costruttive di collaborazione. Con un 

dialogo paziente e continuo compiuto dalla Scuola, soprattutto in questi due ultimi anni di pandemia con le restrizioni 

imposte  dall’emergenza sanitaria da COVID- 19, ci si è proposti  di orientare tutti gli studenti, verso un percorso di 

fattiva maturazione e di progressiva consapevolezza, facendo emergere sempre pregi e potenzialità degli allievi. Anche 

la didattica online, utilizzata per gli studenti in quarantena e per gli approfondimenti sulla piattaforma elearning 

Moodle, è stata valorizzata come metodologia innovativa per rafforzare le loro competenze, facendo assumere agli 

allievi un ruolo attivo nel generare, con tenacia e flessibilità, la conoscenza. 

 

2.2. Composizione  

 

Totale alunni 28 

Maschi 3 

Femmine 25 

Alunni diversamente abili / 

Alunni con programmazione differenziata / 

Alunni con programmazione personalizzata / 

 

2.3. Continuità didattica 

Si riporta la continuità didattica dei docenti dal terzo al quinto anno.  

 

Disciplina Ore settimanali 
Continuità 

3^ anno 4^ anno 5^ anno 

I.R.C. 1 X X X 

Lingua e letteratura italiana 4  X X 

Lingua e cultura latina 4 X X X 

Lingua e cultura greca 3 X X X 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3   X 

Storia 3 X X X 
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Filosofia 3 X X X 

Matematica 2 X X X 

Fisica 2 X X X 

Scienze naturali 2   X 

Storia dell’arte  2   X 

Scienze motorie e sportive 2   X 

 

2.4. Iter della classe 

 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  
giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 28 28 / / / 

Quarta 28 28 / / / 

Quinta 28 28 / / / 

 

2.5. Frequenza e comportamento  

 

Frequenza  Comportamento 

È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre 

dell’ultimo anno 
 È relativo al voto del primo quadrimestre dell’ultimo 

anno: 

 
Indicatore N. Totale alunni:28 
Regolare 28/28 
Irregolare  / 
Saltuaria  / 
In deroga  / 

 

 Indicatore  N. Totale alunni: 28  
10 7 
9 14 
8 7 
7 / 
6 / 

 

   
2.6. Scheda sintetica relativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali 

 

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza  Totalità  

Acquisizione di contenuti precisamente individuati e 

collegati 
 X  

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei 

saperi nelle loro correlazioni  
 X  

Obiettivi metodologici (Saper fare)   Minoranza Maggioranza Totalità  

Per l’acquisizione di un metodo di studio ordinato e 

coerente gli alunni hanno imparato a:  
- ascoltare e formulare opinioni  

  

 

X 

- reperire e usare strumenti didattici    X 

- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli  

  inserire nel più ampio contesto culturale offerto  
  X 

- analizzare ed elaborare testi    X 

- mettere in relazione le conoscenze   X  

- discutere e argomentare in modo pertinente   X  

- hanno coscienza dei registri linguistici   X  

- possiedono codici ricchi e flessibili   X  

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una 

partecipazione attiva 
  X 

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere 

divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al dialogo 
  X 
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ed al confronto 

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, 

attivo e problematico assumendo consapevolmente 

impegni e responsabilità  

  X 

 

2.7. Partecipazione prove INVALSI 

 

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

28 28 / 

 

Gli esiti non sono al momento conosciuti. 

 

3.  PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1. Traguardi di competenze  

 

ASSI CULTURALI 
Competenze chiave di cittadinanza (D.M.139 del 

22 agosto 2007) 

- Asse dei linguaggi: 

• padronanza della lingua italiana: 

a. padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione 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 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

• utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l'informazione 

• Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e 

PNRR 

 
Aggiornate con le LifeComp2020 

 

➢ PERSONALI (Autoregolazione; Flessibilità; 

Benessere) 

➢ SOCIALI (Empatia; Comunicazione; 

Collaborazione) 

➢ IMPARARE AD IMPARARE (Mentalità di 

crescita; Pensiero critico; Gestione 

dell’apprendimento). 

 

 

- Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

• confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

• individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

- Asse scientifico-tecnologico: 
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• osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

• analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

- Asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

• collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona. 

collettività e dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

 

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

 

N

. 
MACROAREA 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NUCLEO 

FONDANTE PER 

ASSI DISCIPLINARI 
PERCORSI/CONOSCENZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 

1 UOMO E NATURA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
IL RUOLO 

DELLA NATURA 

-Natura benigna e maligna in 

Leopardi; il Dialogo della natura e 

di un Islandese. 
-Il panismo dannunziano; La sera 

fiesolana. 
-Il valore simbolico della natura in 

Pascoli; L’assiuolo. 
-Il motivo dell’aridità nella poesia 

di Montale; Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

IL RUOLO 
DELLA NATURA 

Seneca: Naturales Quaestiones. 
Seneca. I Dialogi. 
I dialoghi di genere consolatorio 
I dialoghi – trattati. Le Epistulae ad 

Lucilium.  
Il locus amoenus. 
 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

IL RUOLO 
DELLA NATURA 

Teocrito. La Natura negli Idilli 

teocritei. Le opere. Gli idilli (Idillio 

VII, Idillio XI, Idillio XV). Mondo 
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concettuale. Lingua e stile. I pastori 

di Teocrito e di Virgilio. 
L’epigramma. 

LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

RUOLO DELLA 

NATURA  
Industrial Revolution -  
Charles Dickens 

STORIA 
RAPPORTO 

UOMO/NATURA 
 

L’utilizzo della bomba atomica.  
Fiume, città contesa. 
Le Foibe. 

SCIENZE 

NATURALI 
L’UOMO E 

L’AMBIENTE 

Il calore interno e l’attivita’ 

vulcanica. 
 

MATEMATICA 
L’UOMO E 

L’AMBIENTE 
Esponenziali e Logaritmi.  

 

2 IL VIAGGIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL CAMMINO -D’Annunzio, nuovo Ulisse: Maia. 
-Dante viator del Paradiso. 
-Il viaggio nella propria interiorità: 

La coscienza di Zeno di Svevo e Il 

fu Mattia Pascal di Pirandello 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

IL CAMMINO Seneca. I Dialogi. 
Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile 

della prosa senecana.  
Un naufragio volontario (Epistulae 

ad  Lucilium) (in traduzione 

italiana) 
 Il tema del viaggio in Seneca. 
Petronio. La questione dell’autore 

del Satyricon. Il contenuto 

dell’opera. La questione del genere 

letterario. Il mondo del Satyricon: il 

realismo petroniano. 
La biografia: Svetonio. Il De viris 

illustribus. Il De vita Caesarum 
Le Metamorfosi di Apuleio: il 

viaggio come cammino di 

iniziazione. 
La letteratura cristiana. Gli inizi 

della letteratura cristiana latina. 

Agostino. Il cammino dell’anima 

verso Dio. Le Confessiones. Il De 

civitate Dei. 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

IL CAMMINO Apollonio Rodio e l’impresa degli 

Argonauti. Un viaggio labirintico. 
Il romanzo greco. 
Il  di due eroi diversi: 

Odisseo e Giasone. Connotazioni 

antieroiche di Giasone. Un viaggio 

psicologico nella vicenda amorosa 

della fanciulla Medea.  
Euripide e la figura di Medea . 

LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

IL CAMMINO INTESO 

COME ANALISI 

INTERIORE 

Il viaggio nella parte malvagia 

dell’uomo (The strange case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde); (The picture 

of Dorian Gray) 

STORIA 
IL VIAGGIO COME 

METAFORA 
L’emigrazione verso l’Europa del 

nord e gli USA tra XIX e XX 
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secolo. 
 

SCIENZE 

NATURALI  
IL VIAGGIO COME 

METAFORA 
La tettonica globale. 

MATEMATICA 
IL VIAGGIO COME 

METAFORA 
Il calcolo differenziale: concetto di 

derivata 

 

3 
IL TEMPO  
E LA MEMORIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO 

-La poetica della rimembranza in 

Leopardi; A Silvia. 
-Il tempo misto ne La coscienza di 

Zeno di Svevo. 
-La concezione del tempo in 

Ungaretti. 
-Il valore della memoria in P. Levi. 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO 

Seneca: la brevità della vita. 
La riflessione filosofica sul tempo. 

S. Agostino e il “tempo vissuto”. 
Tacito. L’ Agricola. La Germania. 

Il Dialogus de oratoribus. Le opere 

storiche. Le Historiae. Gli Annales. 

La concezione storiografica di 

Tacito.  

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO 

Le caratteristiche dell’epigramma 

ellenistico. Le raccolte (Antologia 

Palatina). Le scuole.  
Leonida 
e la precarietà dell’esistenza. 
La storiografia ellenistica. 
Polibio e la teoria 

dell’ il processo 

ciclico delle costituzioni. 
 Il metodo storiografico di Polibio. 

Mondo concettuale. Lingua e stile. 
Plutarco. Le opere. Le Vite 

parallele. I Moralia. Mondo 

concettuale.  
Il romanzo greco.  
La letteratura giudaico-ellenistica. 
La Bibbia dei Settanta. 
Il Nuovo Testamento. 

LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

LA PERCEZIONE DEL 

TEMPO 
1984: la storia riscritta 

nell’interesse dello Stato. La nuova 

concezione del tempo nella 

letteratura del primo Novecento. 
Mrs Dalloway: l’ossessione per il 

tempo e il concetto di tempo 

oggettivo e soggettivo 

STORIA 
LA PERCEZIONE DEL 

TEMPO 

Il genocidio degli Armeni. 
Somiglianze e differenze tra i due 

conflitti mondiali. 
Dalla Società delle Nazioni 

all’ONU.1984: la storia riscritta 

nell’interesse dello Stato 
 

SCIENZE 

NATURALI  
CONTINUITÀ E 

FRATTURE 
La terra inquieta: i terremoti 

MATEMATICA CONTINUITÀ E Funzioni e limiti, funzioni e 
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FRATTURE continuità 

     

4 LA BELLEZZA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

L’ARMONIA 

 
-Leopardi: la poetica del vago e 

dell’indefinito. 
-D’Annunzio: l’estetismo. 
 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

L’ARMONIA 

 

Seneca.I Dialogi 
I dialoghi di genere consolatorio 
I dialoghi – trattati. I trattati. Le 

tragedie- 
L’ Apokolokyntosis. 
Petronio, arbiter elegantiae. 
La matrona di Efeso. 
Il Satyricon e il fascino di un 

mondo proibito: la Cena di 

Trimalchione. 
Marziale e la “bella Fabulla” 
La poetica. Le prime raccolte. Gli 

Epigrammata: precedenti letterari e 

tecnica compositiva . 
Apuleio. Le Metamorfosi. Il titolo e 

la trama del romanzo. Le 

caratteristiche, gli intenti e lo stile 

dell’opera. La bellissima Psiche. 
Agostino. “Tardi ti amai, bellezza 

sempre antica e nuova” Le 

Confessiones. 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

L’ARMONIA 
 

La commedia di mezzo. La 

commedia nuova.  
Menandro. Le opere. Δύσκολος. 

᾿Επιτρέποντες,Σαμία,Ἀσπίς.Caratter

i della commedia menandrea. 

Mondo concettuale.  
La “nuova bellezza” di Abrotono. 
 Il virtuosismo letterario di 

Callimaco: l’Ecale, la nuova via 

dell’epos ellenistico. 
Le opere e la poetica callimachea. 

Opere erudite. Opere poetiche. Gli 

Αἴτια. I Giambi. Gli Inni. Gli 

Epigrammi. Caratteri dell’arte 

callimachea. Lingua e stile. 

L’epigramma ellenistico 
Apollonio Rodio. Le Argonautiche  

Lingua e stile. La bellezza di 

Medea adolescente. 

Teocrito. Ideale dell’ nella 

bellezza della natura. 
La storiografia ellenistica. 
Polibio. Le opere. Il metodo 

storiografico di Polibio. Mondo 

concettuale. Lingua e stile. 
La retorica. Polemiche retoriche. 

La bellezza della prosa. Asianesimo 

e atticismo. 
L’Anonimo del trattato Sul 

Sublime. 
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LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

LA BELLEZZA COME 

ARMONIA E 

DISARMONIA 

La figura del dandy (Wilde) 

STORIA 
L’ARMONIA 

 

L’illusione della Belle Époque. 
L’armonia tra corpo e mente 

nell’educazione nazifascista 
SCIENZE 

NATURALI  
ARMONIA E 

DISARMONIA 
Le cellule staminali e il cancro. 

MATEMATICA 
ARMONIA E 

DISARMONIA 
Le regole di derivazione. 

 

MACROAREE DI INDIRIZZO 

1 
INTELLETTUALI  
E POTERE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

OTIUM E NEGOTIUM -La crisi del ruolo dell’intellettuale 

tra Ottocento e Novecento. 
-D’Annunzio: la guerra e 

l’avventura fiumana. 
-Il rapporto tra intellettuali e 

fascismo. 
 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

OTIUM E NEGOTIUM L’età Giulio – Claudia. Il contesto 

storico e culturale dell’età Giulio – 

Claudia; la successione di Augusto. 

I principati di Tiberio, Caligola e 

Claudio. Il principato di Nerone. La 

vita culturale e l’attività letteraria 

nell’età giulio-claudia. Le tendenze 

stilistiche. 
La congiura di Pisone: Lucano, 

Petronio, Seneca. 
La favola: Fedro. 
Un autore ignorato dai 

contemporanei. Il prologo: il 

modello esopico e il genere 

“favola”. Le caratteristiche e i 

contenuti dell’opera. La visione 

della realtà. 
Seneca e il De Clementia 
L’ Apokolokyntosis 
Lucano. Il Bellum civile. Le 

caratteristiche dell’epos di Lucano. 

I personaggi del Bellum civile. Il 

linguaggio poetico di Lucano. 
La satira: Persio. La poetica e le 

satire sulla poesia. I contenuti delle 

altre satire. La forma e lo stile 
Petronio. La questione dell’autore 

del Satyricon. Il contenuto 

dell’opera.  
Marziale: cliens e patronus 
La poetica. Le prime raccolte. Gli 

Epigrammata: precedenti letterari e 

tecnica compositiva. I temi e lo stile 

degli Epigrammata. 
Quintiliano. Le finalità e i 

contenuti dell’ Institutio oratoria. 

La decadenza dell’oratoria secondo 
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Quintiliano. 
La satira: Giovenale. La visione 

pessimistica della realtà: contro il 

degrado dei costumi. Le satire 

dell’indignatio. La figura del 

cliente in Giovenale.  
Tacito. Corruzione e dispotismo del 

potere politico: le Historiae e gli 

Annales. La concezione 

storiografica di Tacito. La prassi 

storiografica. La lingua e lo stile.  
La lex maiestatis 
Apuleio.Il De Magia ,i Florida e le 

opere filosofiche.  

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

OTIUM E NEGOTIUM Il periodo ellenistico. L’ellenismo. 

La situazione politica. 

Caratteristiche dell’ellenismo. I 

regni ellenistici. I nuovi centri della 

cultura. 
Callimaco, giovinetto di corte. Le 

opere e la poetica callimachea. 

Opere erudite. Opere poetiche. Gli 

Αἴτια. I Giambi. L’Ecale. Gli Inni. 

Gli Epigrammi. Caratteri dell’arte 

callimachea. Lingua e stile. 
Plutarco legatus della Grecia 

presso i Romani. 
Apollonio Rodio. Le Argonautiche 

Lingua e stile. 
La letteratura giudaico-ellenistica. 
La Bibbia dei Settanta. 
Il Nuovo Testamento. 
Platone. Le opere: il corpus 

platonico. La scelta della forma 

dialogica. Lingua e stile. 
 

LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

OTIUM E NEGOTIUM Orwell, intellettuale impegnato 

contro ogni forma di totalitarismo. 
 

STORIA 

IL POTERE DELLA 

CULTURA E IL 

POTERE DELLA 

SOCIETA’ 

L’età giolittiana. F. Kennedy e la 

nuova frontiera. 
La Rerum Novarum.  
Il Concilio Vaticano II 

SCIENZE 

NATURALI  
REALE E SURREALE 

 
Il lavoro chimico sostiene la vita. 
 

MATEMATICA 
REALE E SURREALE 

 

Punti di discontinuità ed asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui. 

     

2 
LINGUA, LETTURA, 

COMUNICAZIONE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LINGUAGGI 
E PAROLE 

 

Il verismo; la tecnica 

dell’impersonalità e l’eclisse del 

narratore in Verga. 
-Le soluzioni formali della poesia 

pascoliana. 
-Il Manifesto del Futurismo. 
-Pirandello: L’umorismo; il 

metateatro. 
-Montale, Non chiederci la parola. 
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LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

LINGUAGGI 
E PAROLE 

 

Il linguaggio poetico di Lucano. 
L’epistolario letterario come forma 

di comunicazione. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium 
La satira: Persio e le recitationes 

La poetica e le satire sulla poesia. I 

contenuti delle altre satire. La 

forma e lo stile.  
Petronio. Il mondo del Satyricon: il 

realismo petroniano.  
Marziale. La poetica. Le prime 

raccolte. Gli Epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica 

compositiva. I temi e lo stile degli 

Epigrammata. 
 La tecnica del fulmen in clausula. 
Quintiliano. Le finalità e i 

contenuti dell’Institutio oratoria. 

La decadenza dell’oratoria secondo 

Quintiliano. 
Svetonio e la biografia, genere 

letterario autonomo. 
Un discorso di ringraziamento: il 

Panegirico di Traiano di Plinio il 

Giovane. 
La satira: Giovenale. I dati 

biografici e la cronologia delle 

opere. La poetica di Giovenale. Le 

satire dell’indignatio. 
 Il secondo Giovenale 

Espressionismo, forma e stile delle 

satire. 
Tacito. L’ Agricola. La Germania. 

Il Dialogus de oratoribus.  
La letteratura cristiana. 
Il nuovo messaggio della letteratura 

cristiana latina.  
Agostino. Le Confessiones. Il De 

civitate Dei. 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

LINGUAGGI 
E PAROLE 

 

I centri del sapere: Alessandria, 

Pergamo, Antiochia. Il Museo di 

Alessandria e la letteratura erudita: 

la Biblioteca. 
La   
La commedia di mezzo. La 

commedia nuova.  
Menandro. Le opere. Δύσκολος. 

᾿Επιτρέποντες,Σαμία,Ἀσπίς.Caratter

i della commedia menandrea. 

Mondo concettuale. Lingua e 

metrica 
Callimaco. Le opere e la poetica 

callimachea. Opere erudite. Opere 

poetiche. Gli Αἴτια. I Giambi. 

L’Ecale. Gli Inni. Gli Epigrammi. 

Caratteri dell’arte callimachea. 

Lingua e stile. 
Teocrito. Le opere. Gli idilli (Idillio 



12 

 

VII, Idillio XI, Idillio XV). Mondo 

concettuale. Lingua e stile. 
Da Meleagro all’Antologia 

Palatina. 
Le caratteristiche dell’epigramma 

ellenistico. Le raccolte (Antologia 

Palatina). Le scuole. Leonida. 

Mondo concettuale. Lingua e stile  
La storiografia ellenistica. 
Polibio. Le opere. Il metodo 

storiografico di Polibio. Mondo 

concettuale. Lingua e stile. 
La seconda sofistica. Luciano  
Plutarco. Le opere. Le Vite 

parallele. I Moralia (Etica. Politica. 

Letteratura.) Mondo concettuale. 

Lingua e stile. 
Il romanzo greco.  
La letteratura giudaico-ellenistica. 
La Bibbia dei Settanta. 
Il Nuovo Testamento e la bella 

notizia del Vangelo. 

LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

LINGUA E PAROLE Rivoluzione linguistica nei romanzi 

modernisti: un nuovo modo di 

comunicare il disagio e 

l’inquietudine dell’uomo 
1984: Newspeak (il linguaggio 

come controllo sociale) 

STORIA 

LA COMUNICAZIONE 

COME PERSUASIONE 
 

I mezzi di comunicazione di massa 

al servizio del regime.  
La scienza e la tecnologia al 

servizio della guerra.  
I discorsi del Duce 
 

SCIENZE 

NATURALI  

LINGUAGGI 

ALTERNATIVI E 

CONFINI DELLA 

COMUNICAZIONE 

Le biotecnologie. 

MATEMATICA 

LINGUAGGI 

ALTERNATIVI E 

CONFINI DELLA 

COMUNICAZIONE 

Le funzioni: definizioni di dominio 

e codominio, simmetrie, 

intersezioni con assi e studio del 

segno. 

     

3 
INTEGRAZIONE E 

MULTICULTURALITÀ 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL RAPPORTO  
CON GLI ALTRI 

 

- Lo straniamento nell’opera 

verghiana; Rosso Malpelo; I 

Malavoglia. 
-La figura dell’inetto nei romanzi di 

Svevo. 
-La figura del “forestiere della vita” 

e il problema dell'incomunicabilità 

fra gli uomini nelle opere 

pirandelliane. 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

IL RAPPORTO  
CON GLI ALTRI 

 

 
Seneca e il dovere della solidarietà. 
Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile 

della prosa senecana.  
Lucano. Il Bellum civile. Le 
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caratteristiche dell’epos di Lucano.  
Marziale. La poetica. Una poesia 

che “sa di uomo”. Un libro “a 

misura” di lettore. Le prime 

raccolte. Gli Epigrammata: 

precedenti letterari e tecnica 

compositiva.  
Tacito. La Germania. 
L’immagine del “barbaro” nella 

cultura latina. 
La letteratura cristiana e il 

messaggio di fratellanza. Gli inizi 

della letteratura cristiana latina (le 

versioni bibliche, gli Atti e le 

Passioni dei martiri). Agostino. Le 

Confessiones. Il De civitate Dei. 
 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

IL RAPPORTO  
CON GLI ALTRI 

 

Il messaggio etico delle commedie 

di Menandro: la filantropia. 
Cosmopolitismo ed individualismo 

nel periodo ellenistico. 

Caratteristiche dell’ellenismo. I 

nuovi centri della cultura. 
La Seconda Sofistica.  
Luciano. 
Plutarco. Le opere. Le Vite 

parallele. I Moralia (Etica. Politica. 

Letteratura.) Mondo concettuale. 

Lingua e stile. 
Il romanzo greco.  
Euripide, Medea, donna barbara. 

Il dissidio interiore di una donna e 

una madre. 

LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

IL RAPPORTO  
CON GLI ALTRI 

 

Joyce cittadino del mondo tra Italia, 

Francia e Svizzera 
Auden: persecuzione degli ebrei 
 

STORIA 

LA 

RESPONSABILITA’ 

VERSO L’ALTRO 

L’impegno di M. L. King e di N. 

Mandela. 
La decolonizzazione e Gandhi. 
L’avvicinamento USA-URSS e il 

disarmo. 
 

SCIENZE 

NATURALI  

LA CRISI DELLE 

CERTEZZE E 

DELL’IDENTITÀ 

Gli idrocarburi e i gruppi 

funzionali. 

MATEMATICA 
LA CRISI DELLE 

CERTEZZE E 

DELL’IDENTITÀ 

Limiti: teoremi, calcolo e forme 

indeterminate. 

 

MACROAREA DI CLASSE 

1 
IL VALORE DELLA 

VITA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LA SOLIDARIETA’ -La “social catena” di Leopardi; La 

ginestra. 
-La “religione della roba” nel 

Mastro-don Gesualdo. 
-Fragilità umana e solidarietà nella 

poesia di Ungaretti; Fratelli. 



14 

 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

LA RICERCA DEI 

VALORI. 
Seneca, un sapiens in itinere e la 

ricerca della virtù.  I Dialogi. 
I dialoghi di genere consolatorio 
I trattati. Le Epistulae ad Lucilium.  
Petronio. La questione dell’autore 

del Satyricon. Il contenuto 

dell’opera. Il mondo del Satyricon: 

il realismo petroniano.  
Quintiliano e il perfetto oratore, vir 

bonus, dotato di eccellente capacità 

oratoria. 
Apuleio. La fabula di Amore e 

Psiche. 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

LA RICERCA DEI 

VALORI 
Menandro e il : la 

solidarietà e l’amicizia valgono più 

della ricchezza. La natura nobile e 

onesta di Abrotono negli 

 L'ideale della 

 in Leonida: una vita 

semplice e austera che rinuncia al 

superfluo. 
LINGUA E 

CULT.STRAN. 

INGLESE 

LA SCHIAVITU’ E LE 

SUE FORME 

MODERNE 

The slave trade act and the 

abolition of slavery 

STORIA 
IN DIFESA 

DELL’ESSERE 

UMANO 

I fenomeni della deportazione, 

dell’esilio e del confino 
 

 

SCIENZE 

NATURALI  
IL BENESSERE 

Le biomolecole e metabolismo 

cellulare 
-Ed.civica: definizione del concetto 

di salute secondo  
l’ organizzazione mondiale della 

sanità. 
MATEMATICA Il VALORE Il Limite finito ed infinito. 

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

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

e per l’orientamento riassunti nella seguente tabella: 

 

 

 

Titolo Attività Anno scolastico  Associazione, Ente, Università 

 2019/2020  

Pot Labor   Università degli Studi di Foggia 

Genetica umana e malattie rare   Patto di rete Ethic live 

Competenze sociali e di 

cittadinanza: prevenzione del 

gioco d’azzardo: conferenza 

spettacolo ‘fate il nostro gioco'  

 Università degli Studi di Foggia 

Laboratorio CLL   Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

Esercitazione per il 

conseguimento della 

certificazione in Lingua Latina  

 Università degli Studi di Foggia 

Evento notte nazionale liceo 

classico  

 Liceo Zingarelli Sacro Cuore 
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Progetto Web Mitology   Università degli Studi di Foggia 

   

 2020/2021  

V edizione OrientaPuglia   Aster Puglia 

Festa della scienza-effetto 

comunità 2020 11a edizione  

 AIRC e Istituto Pasteur-Italia 

Università del Salento 

Progetto Libriamoci ‘Contagiati 

dalle idee’  

 AIE-Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo 

attraverso il Cento per il libro e la 

lettura e dal Ministero 

dell'Istruzione - Direzione 

generale per lo Studente, 

l'Inclusione e l'Orientamento 

scolastico 

Students Lab   Rete di imprese, Patner tecnico 

dell’Associazione Students Lab 

Asse 4 

Orientamento di ingresso   Liceo Zingarelli Sacro-cuore 

ICDL Basic   Liceo Zingarelli Sacro-cuore 

   

 2021/2022 

 

 

Orienta Puglia, fiera   Aster OrientaPuglia 

Orienta Puglia, fiera   Aster OrientaPuglia 

Libriamoci 2021 Giornata di 

lettura nelle scuole 

 "La Favola di Amore e Psiche"  

 AIE-Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo 

attraverso il Cento per il libro e la 

lettura e dal Ministero 

dell'Istruzione - Direzione 

generale per lo Studente, 

l'Inclusione e l'Orientamento 

scolastico 

Orientamento al lavoro.   Associazione Students Lab Italia 

Asse IV  

Orientamento in uscita, 

organizzato da Testbuster S.r.l.-

studenti per gli studenti  

 Testbuster S.r.l. 

Progetto "A.Moro: la storia 

d'Italia dalla Costituente ad 

oggi". Incontro con l'On. Gero 

Grassi  

 Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

Attività di orientamento ai corsi 

dell’Università Cusano  

 Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

Incontro con l'Arma dei 

Carabinieri sul tema "Giovani e 

legalità".  

 Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

Notte Nazionale VIII ed. Licei 

Classici  

 Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

New ICDL 4:Full standard   Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

   

• Percentuale di alunni che hanno conseguito le 90 ore complessive di PCTO nel triennio: 0% 

• Percentuale di alunni che hanno superato le 90 ore complessive di PCTO nel triennio: 100% 

• Percentuale di alunni che non hanno raggiunto le 90 ore complessive di PCTO nel triennio : 0% 

 

 

Per ulteriori specificazioni si rimanda al Curriculum dello Studente di ciascun allievo. 
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3.4. Percorsi di cittadinanza e costituzione e di educazione civica 

I percorsi  di cittadinanza e costituzione e di educazione civica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento 

nonché all’interno dei percorsi pluridisciplinari, nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa e, mediante 

compresenze con i docenti di diritto dell'organico di potenziamento, nell'attività curricolare delle singole discipline 

sulla base di uno specifico curricolo elaborato dal Collegio Docenti. 

Nell’a.s. 2021-2022 è stato elaborato il curricolo verticale d’Istituto di educazione civica e per ogni nucleo tematico, 

Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale, sono stati indicati i traguardi di competenza e i risultati di 

apprendimento in termini di abilità e conoscenze. I contenuti e le attività sono state inserite trasversalmente nei 

contenuti e nelle attività della programmazione del Consiglio di Classe, attraverso la realizzazione di UdA 

elaborate collegialmente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
RIFERITI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali . 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

•  Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 

 

 Nucleo tematico/Percorso Argomento/Attività 

 

A.S.2019-2020 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

 

Il Percorso svolto nella classe ha riguardato preliminarmente la 

conoscenza degli istituti giuridici fondamentali, per dare agli 

studenti gli strumenti di base al fine di poter poi acquisire una 

competenza circa l’uso di un linguaggio giuridico più 

completo e la capacità di richiamare i concetti di base in 

materia di diritto e successivamente l’approfondimento di 

fattispecie inerenti la Macroarea di classe “Il Viaggio”  

1) Il Viaggio: Lezione in presenza  

Definizione del termine ed esame della differenza tra 

viaggiatore ed escursionista  

2) L’economia del Turismo: Lezione in presenza  

Domanda, offerta e flussi turistici. Esame dei fattori che 

incidono sulle statistiche e sulle strategie di economia del 

turismo messe in atto dagli operatori di settore.  

“Il caso Vieste”  

3) La Cittadinanza Italiana: Lezione in presenza  

Ius soli e ius sanguinis. Essere cittadini Italiani. I modi di 

acquisto della cittadinanza in Italia ed in comparazione negli 
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altri stati stranieri.  

“Il caso dei Nomadi e degli Apolidi”  

4) La Cittadinanza Europea e la Libera circolazione di 

persone e merci nell’Area Shengen. Lezione in presenza  

L’esame della normativa sulla circolazione delle persone in 

Europa ed all’estero. Cosa vuol dire essere cittadini Europei  

“Il caso Brexit”  

5) Il Turismo ecosostenibile (26/03/20) Lezione asincrona 

con condivisione di materiale in piattaforma Moodle e Lezione 

sincrona con Meeting Zoom in compresenza con il docente di 

IRC. prof. Perchinunno  

Esame delle fattispecie giuridiche del Turismo di Massa e del 

Turismo Responsabile dei principi sui quali si fondano e delle 

prospettive di sviluppo.  

L’enciclica “Laudato sì”  

6) La condizione della donna ed il femminicidio (31/03/20) 

Lezione asincrona con condivisione di materiale in piattaforma 

Moodle e Lezione sincrona con Meeting Zoom in compresenza 

con la docente di Italiano prof. Sciancalepore  

Viaggio nel mondo della Condizione Femminile e degli 

stereotipi femminili nelle varie culture. Esame della normativa 

vigente ed il recente “Codice Rosso”  

7) Le migrazioni ed i migranti (22/04/20) Lezione asincrona 

con condivisione di materiale in   

piattaforma Moodle 

Dall’Archivio Memorie Migranti “Cortometraggi su storie di 

Migranti” registrate dai volontari e da Medici contro le 

Torture. La tutela dei Diritti Umani  

8) Gli Italiani e Le Vacanze (26/05/20) Lezione asincrona 

con condivisione di materiale in piattaforma Moodle 

Cortometraggio tratto dalle cineteche di Rai Storia. Come è 

cambiata l’idea di vacanze degli Italiani negli ultimi 50 anni  

9) Conclusioni e valutazioni sul percorso (04/06/20) Lezione 

sincrona con Meeting Zoom in compresenza con il docente di 

IRC.  

 

A.S.2020-2021 

COSTITUZIONE 
Si specifica che le lezioni sono state svolte dalla 

docente specialista prof.ssa L.Sgarro in compresenza 

con i docenti curricolari 

 

 

La Costituzione italiana: cos’è, struttura, il principio lavorista 

Artt-1,3.4 e dal 35 al 40 della Costituzione 

Il lavoro nella legislazione ordinaria: differenza fra lavoro 

subordinato e lavoro autonomo; il contratto di lavoro 

Statuto dei lavoratori, contratti collettivi, i sindacati 

Approfondimento relativo alla legislazione ordinaria del  

“lavoro” nel mondo del diritto e dell’economia ( art.18 statuto 

dei lavoratori). Il mercato del lavoro: differenza fra domanda 

ed offerta. Disoccupazione, inoccupazione, inattività 

Approfondimento relativo alla legislazione ordinaria del  

“lavoro” nel mondo del diritto e dell’economia (seconda 

parte). Legge 104/92, sicurezza sul lavoro, tutela della 

maternità. 

La previdenza sociale (creazione file). 

Differenza fra la tutela previdenziale ed assistenziale. 
Le obbligazioni. 

Il contratto in generale (art.1321 c.c.). 

Tipologie di contratto. 

Invalidità ed inefficacia del contratto. 

La famiglia: artt.29,30e31 della Costituzione. 
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Il regime patrimoniale della famiglia; la filiazione. 

LINGUA E CULTURA LATINA  
I circolari letterari di età augustea.Otium e negotium 

LINGUA E CULTURA GRECA 

Il teatro come paideia dal  alla polis. Eschilo e la 

democrazia ateniese 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
Social reforms during the industrial Revolution 

STORIA 
Il codice civile napoleonico. 

La rivoluzione industriale e le rivolte operaie 

Il sistema degli assegnati durante il periodo della rivoluzione 

francese. Il ruolo della madre patria nel commercio con le 

colonie 

                                 IRC 

                              Il lavoro 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Cultura e mentalità nel secolo dei lumi: l’accusa al 

colonialismo di Parini. 

Lavoro e progresso sociale: il mutato ruolo dell’intellettuale 

nell’Ottocento 

LINGUA E CULTURA LATINA 
Agenda 2030: pace, giustizia, istituzioni forti. Il tema della 

concordia nel mondo latino (Livio, Cicerone, Cesare). Il 

significato del termine concordia. L'apologo di Menenio 

Agrippa come concretizzazione dell'espressione "concordia 

civium".  

LINGUA E CULTURA GRECA 
Obiettivi Agenda 2030: pace, giustizia, istituzioni forti. 

Obiettivo 16: la PACE. Aristofane e le commedie sulla Pace. 

Riflessioni e considerazioni sui lavori svolti sul tema della 

PACE. Un excursus sulla pace dal mondo antico ad oggi 

FILOSOFIA 

Locke e Kant profeti della globalizzazione 

SCIENZE NATURALI 

Agenda 2030 obiettivo 3/Buona salute, garantire una vita sana 

e promuovere il benessere di tutti  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
(Obiettivo 3Agenda 2030,salute e benessere: aspetti fisici e 

psicologici dell’attività fisica) 

Gli effetti benefici fisici e mentali dell’attività motoria 

MATEMATICA E FISICA 

Verifica prove di educazione civica, su collegamento con 

argomento trattato in fisica sul moto del proiettile 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Dall’Encyclopedia a Wikipendia 

Le relazioni on line 
A lezione di galateo (in rete) 

Cliccare non significa imparare (Avvenire, 26/5/2006) 
LINGUA E CULTURA LATINA 

Attività su piattaforma :lavori di gruppo per il 

Dantedì.“Dall’amore al silenzio ineffabile: fare il poeta in 

esilio”. Il tema dell’esilio come punto di incrocio fra due 

grandi poeti, Ovidio e Dante     
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LINGUA E CULTURA GRECA 
Attività su piattaforma 

IRC 

Le nuove dipendenze 

 

A.S. 2021-2022 

 

UdA I Quadrimestre (15 ore)   

Il senso pieno della LIBERTA’ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
D’Annunzio: il mito del superuomo (2h) 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 “Libertà e schiavitù”sono frutto del caso (Epistolae ad 

Lucilium v,47,10-11. 

Gli schiavi a Roma e la manumissio.(2h) 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 Liberazione da schemi, clichè e abitudini: la figura di 

Cnemone eAbrotono in Menandro.(2h) 

FILOSOFIA 

I problemi della libertà nel mondo contemporaneo.(2h) 

STORIA 
Libertà individuali e diritti inviolabili.(2h) 

SCIENZE NATURALI 

 il diritto alla salute (2h) 

IRC 

La libertà nella vita morale (1h) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Etica e sport (1h) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
“Slave Trade Act” (abolizione della schiavitù) (1h) 

STORIA DELL’ARTE 

l’Arte è una forma libera d’espressione oggi?(1h) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UdA II Quadrimestre (18 ore)   

Dai una possibilità alla PACE, rivelandone l’essenza! 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

La condanna della guerra nella poesia del Novecento(2h) 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 “Desertum fecerunt et pacem appellaverunt” (Hanno creato 

un deserto e l’hanno chiamato pace). Tacito, Agricola, 30 (2h). 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 L’ greca. La poesia: mezzo per raggiungere 

l’ (ideale sereno di vita) (2h) 

Obiettivi Agenda 2030: pace, giustizia, istituzioni forti. 

Obiettivo 16: la PACE Il tema della pace in Aristofane: 

Acarnesi; Pace; Lisistrata. 

 Rappresentazione della Pace di Aristofane, come prodotto 

finale, in occasione della Notte Nazionale dei Licei Classici: 

“Un amore utopico: cucù…ma la pace dov’è?” (Aristofane, 

La Pace 421 a.C.) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Obiettivo16 dell’ Agenda 2030 “peace, justice and strong 

institutions”(1h) 

FILOSOFIA 

La pace come dovere morale e progetto giuridico (2h) 

STORIA 
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Lo sviluppo sostenibile e la pace (2h) 

SCIENZE NATURALI 

Il benessere fisico e mentale(2h) 

IRC 

La vita e il messaggio di un testimone della pace: Mons. 

Tonino Bello(1h)  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

I principi del fair play(1h) 

STORIA DELL’ARTE 

Come gli artisti moderni e contemporanei hanno visto e 

proposto l’ideale della pace nelle loro opere (1h) 

MATEMATICA 

I Limiti della pace creata con la forza (2h) 

 

 

3.5. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

 Festival del pensiero filosofico, 

Associazione Attivamente 

Stornarella (Fg) 3/10/2019 

Giornata Internazionale contro la 

violenza sulle donne. 
Cerignola (Fg) 25/11/2019 

 

Friday for future Manifestazione 

cittadina-

Cerignola(FG) 

27/09/2019 

Spettacolo teatrale” Leonardo da Vinci-

di mestiere Genio” 
Teatro Roma-

Cerignola(FG) 
23/01/2020 

Libriamoci 2019 
giornate di lettura nelle scuole 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

Dal 11/11/2019 al 

16/11/2019 

 

Giornata della Memoria. Ad Auschwitz 

c’era la neve…Letture, approfondimenti 

e visione del film Max e Helene. 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

27/01/2020 

Omaggio a Luis Sepulveda. Storia di un 

gatto e del topo che diventò suo amico. 

Incontro on line.  

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 
Piattaforma Zoom 

28/05/2020 

Libriamoci 2020 
Con Enea, insignem pietate virum, per 

resistere e sperare. A. Marcolongo, La 

lezione di Enea. Incontro on line. 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 
Piattaforma Zoom 

20/11/2020 

'A braccetto con Orazio', Ibam forte via 

Sacra. Open Day. Rappresentazione 

della satira del Seccatore di Orazio. 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

20/01/2021 

Giornata della Memoria. Le cicatrici 

dell’anima. Incontro on line, sulla 

testimonianza diretta di Sami Modiano 

Liceo Zingarelli 

Sacro Cuore 

Cerignola(FG) 

27/01/2021 

La Shoah, con gli occhi di un bambino- 

Dialogo con Andra e Tatiana Bucci 
Liceo Zingarelli 

Sacro Cuore 

Cerignola(FG) 

1/02/2021 

10 Febbraio Giorno del ricordo in 

memoria delle vittime delle foibe e 

dell’esodo giuliano-dalmata 

Liceo Zingarelli 

Sacro Cuore 

Cerignola(FG) 

10/02/2021 
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Dantedì: Convegno “Dante e 

l’Amore”.Il sentimento della 

gratitudine: Dante e Brunetto Latini 

Con Mons. Renna, Liceo Classico 

Zingarelli e Dipartimento di Letteratura 

italiana dell’Università degli Studi di 

Foggia  
Incontro on line 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 
Piattaforma Zoom 

24/03/ 2021 

Dantedì 
Dall’amore al silenzio ineffabile: fare il 

poeta in esilio. Il tema dell’esilio in 

Dante e Ovidio. 
Incontro on line 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 
Piattaforma Zoom 

25/03/ 2021 

Giornata mondiale del libro e del diritto 

d’autore 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

23/04/2021 

“A proposito di legalità” 

Incontro con l’Arma dei Carabinieri  

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

27/04/2021 

Revisione dei concetti di autarkeia e 

metriotes di Orazio. Incontri in 

Biblioteca 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

18/05/2021 

Maggio dei Libri -Incontro con l'autore: 

Domenico Farina 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

20/05/2021 

Maggio dei Libri -Incontro con l'autore: 

Alessandro Barbero 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

25/05/2021 

Nell’ambito del Maggio dei Libri, 

Premio nazionale per il libro e la lettura, 

menzione speciale al Liceo Zingarelli 

Sacro Cuore. 

Chiari (BS) 
Incontro online. 

25/06/2021 

Concorso Diocesano. “Il volto dell’altro 

tra sguardi e sentimenti” 
Diocesi di 

Cerignola-Ascoli 

Satriano 

Febbraio/Marzo 2021 

XII Edizione Fiera del Libro "E quindi 

uscimmo a riveder le stelle" 
Teatro Roma-

Cerignola(FG) 
24-25-26-/09/2021 

Sentieri filosofici….filosoficamente 

(Agenda 2030) giornata internazionale 

della filosofia 

Manifestazione 

cittadina-

Cerignola(FG) 

Borgo Antico 

18/11/2021 

Giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne. 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

25/11/2022 

#Io leggo perché: laboratori di lettura e 

scrittura creativa. 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

Dal 20/11/2022 al 

28/11/2022 

Incontro ISPI: conflitto in Ucraina. Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

22/03/2022 

La voce dello Zingarelli (rivista mensile 

del Liceo Classico) 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

 

La Giornata della Memoria: L’ultima Liceo Classico 27/01/2022 
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danza di Franceska Mann, ballerina 

ebrea. Allestimento mostra fotografica 

su Franceska Mann. 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

“Settimana dello studente al Liceo 

Classico” 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

21-25/02/2022 

Marcia per la pace. Allestimento di 

striscioni e cartelloni. 
Cerignola (Fg) 01/03/2022 

Solidarietà e fratellanza: raccolta di beni 

e sistemazione pacchi da inviare in 

Ucraina. 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

 

Giornata internazionale della poesia: 

“La poesia come esperienza di pace e 

solidarietà” 

Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

21/03/2022 

23 Aprile. Giornata mondiale del libro e 

del diritto d'autore 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

23/04/2022 

Il Maggio dei Libri. Attività nella 

Biblioteca d’Istituto. 
Liceo Classico 

”Nicola Zingarelli 

”-Cerignola(FG) 

23/04/2022 al 31/05/2022 

 

3.6. Certificazioni conseguite  

N. ALUNNI Certificazione 

Cambridge (livelli 

B1; B2; C1) 

 

Certificazione 

ICDL FULL 

STANDARD  

Certificazione 

lingua latina  

(livello A) 

 Es: B1 Es. X  

1.    

2.    

3.    

4.  X  

5. B1   

6. B2 X X 

7.  X X 

8.    

9. B1 X  

10.    

11.    

12. B2   

13.  X  

14.    

15. B1 X X 

16.   X 

17.    

18. B1   

19.  X X 

20.  X X 

21.    

22. B2  X 
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4.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 
SPAZI 

E STRUMENTI 

IT
A

L
IA

N
O

 

L
A

T
IN

O
 

G
R

E
C

O
 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 N
A

T
. 

S
T

. A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
. 

I.R
.C

. 

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

Lezioni interattive 
X X X X X 

 
X 

 
X X X X X X 

Lezioni in compresenza             

Debate 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X   

 
 

X 
 

X  X 

Esercitazioni individuali 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

Lavori di gruppo 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

Problem solving  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X X 

Attività laboratoriale (learn by doing) 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X  

 
 

X 
 

X   

Ricerca in rete di fonti 
X 

 
X 

 
X 

X  
 

X 
 

 X X   

Mappe concettuali e schemi di sintesi 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X X 

Relazioni individuali o di gruppo 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

Lettura di saggi e commento orale X X X X         

Lettura di saggi e commento scritto X X           

Condivisione e confronto di materiali, 

strumenti X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X X X X X X 

Peer education 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

Conferenze X X X X X X   X X X X 

Strumenti audiovisivi 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

Strumenti informatici (Monitor 

interattivi; Lim; software multimediali, 

DVD…) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

23. B2 X X 

24. B2 X X 

25.    

26.    

27. B2   

28. B2 X  
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Biblioteca 
X 

 
X 

 
X 

 

X 
   

     

Aula Magna X X X X         

Giardino  X       X  X X 

Laboratori: 

linguistico/scientifico/informatico      
 

X 
 

X X X    

Libri di testo 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X 

 
X 

 
X X X X 

Palestra (tensostruttura)           X  

Piattaforma elearning Moodle: 
presentazioni; mappe concettuali; schede 

di sintesi; forum; video; videolezioni; file 

audio, chat X X X X X X X X X X X X 
Didattica DaD e DDI 
Modalità sincrona: Video chat e 

Videolezioni su piattaforma Zoom X X X X X X X X X X X X 
Didattica DaD e DDI 
App e risorse digitali online X X X X X X X X X X X X 

Flipped classroom  X        X  X 

 
 

5.  CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

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 

consegne 

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 provvedimento  

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 
- Partecipazione attiva e 

propositiva alle attività 

didattiche curricolari ed 

extracurricolari 
- Puntualità e diligenza nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

- Frequenza assidua 
- Puntualità all’inizio di 

tutte le ore  

   di lezione 
 

10 
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   disciplinare) 
- Capacità di reagire 

positivamente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizzazio-ne del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipenden-za 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collaborazio-ne 

e gioco di squadra 

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 

presentare giustifi-che e 

documenta-zione 

richiesta dalla scuola 
- Rispetto delle regole 

(nessun richiamo verbale 

o provvedimento  

   disciplinare) 
- Capacità di reagire 

positivamente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 
- Partecipazione attiva alle 

attività didattiche curricolari 

ed extracurricolari 
- Puntualità e diligenza nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizzazione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipenden-za 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collaborazione 

e gioco di squadra 

- Frequenza regolare  
- Puntualità all’inizio di 

tutte le ore  

   di lezione 

9 

C Accettabile  

- Comportamento nel 

complesso rispettoso 

delle persone 
- Rispetto degli spazi, 

degli arredi,  

delle strutture, 

dell’ambiente 
- Disponibilità nella 

risoluzione di problemi e 

conflitti 
- Adeguata puntualità 

nel presentare giustifi-

che e documenta-zione 

richiesta dalla scuola 
- Sostanziale rispetto 

- Interesse selettivo  
- Impegno nel complesso 

assiduo 
- Partecipazione non sempre 

attiva alle attività didattiche 

curricolari ed 

extracurricolari 
- Generale adempimento 

delle consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

- Frequenza nel 

complesso regolare 
- Puntualità all’inizio di 

tutte le ore  

   di lezione 

occasionalmente non  

   rispettata 
8 
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delle regole (qualche 

richiamo verbale e non 

più di una annotazione 

scritta sul registro di 

classe) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizzazione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipenden-za 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
- Capacità di collabora-

zione e gioco di squadra 

D Approssimativo 

- Comportamento non 

sempre  

rispettoso 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 

documentazione  

richiesta dalla scuola 
- Rispetto parziale delle 

regole (fre-quenti 

richiami verbali e non 

più di due annotazioni 

scritte sul registro di 

classe) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Interesse selettivo e 

discontinuo 
- Impegno discontinuo e/o 

opportunistico 
- Partecipazione passiva alle 

attività didattiche curricolari  
- Saltuaria partecipazione 

alle attività extracurricolari 
- Saltuario atteggiamento di 

disturbo e/o distrattivo 

durante le attività  

didattiche 
- Saltuaria inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizza-zione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipen-denza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collabora-zione 

e gioco di squadra 

- Frequenza discontinua 
- Puntualità 

frequentemente non 

rispettata (frequenti 

ritardi o entrate alla 2^ 

ora) 
- Uscite frequenti nel 

corso delle  

   lezioni 

7 

- Comportamento poco 

rispettoso  

delle persone  
- Relazioni conflittuali 

con i compagni 

- Scarso interesse 
- Impegno saltuario e 

superficiale 
- Scarsa partecipazione alle 

attività didattiche curricolari  

- Frequenza molto 

discontinua  
- Puntualità 

frequentemente non 

rispettata (frequenti 

6 
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- Scarso rispetto degli 

spazi, degli  

arredi, delle strutture, 

dell’am-biente 
- Indisponibilità e 

resistenza nella  

risoluzione di problemi e 

conflitti 
- Sostanziale 

inadempienza nel  

presentare giusti-fiche e 

documentazione 

richiesta dalla scuola 
- Scarso rispetto delle 

regole (fre-quenti 

richiami verbali e più di  

 due annotazioni scritte 

sul registro  

di classe o 

allontanamento dalle 

lezioni per un periodo 

inferiore a 15 giorni) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Scarsa partecipazione alle 

attività extracurrico-lari 
- Atteggiamento di disturbo 

e/o distrattivo durante le 

attività  

didattiche 
- Frequente inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizza-zione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipen-denza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
- Capacità di collaborazione 

e gioco di squadra 

ritardi/entrate alla 2^ 

ora e uscite anticipate) 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 

E  Inadeguato 

- Reiterato 

comportamento poco 

rispettoso e lesivo della 

dignità della persona 

umana, con connotazioni 

di violenza fisica e/o 

offesa verbale, anche 

tramite social 
- Atteggiamento 

discriminatorio e  

offensivo nei confronti 

della diversità (di 

genere, religiosa, 

sociale, etnica, ecc.) 
- Accertata 

responsabilità in azioni 

che comportino con-

creta situazione di 

pericolo per l’incolumità 

delle  

persone  
- Irrogazione di un 

provvedimento  

disciplinare che preveda 

l’allonta-namento dalla 

comunità scola-stica per 

un periodo superiore a 

- Scarso interesse 
- Scarso impegno 
- Scarsa partecipazione alle 

attività didattiche curricolari 

ed extracurri- 

colari 
- Reiterato atteggiamento di 

disturbo e/o distrattivo 

durante le attività didattiche 
- Frequente inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizza-zione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 

- Numero elevato di 

assenze, ritardi,  

entrate posticipa-te, 

uscite antici- 

pate 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 
- Abituale mancata 

giustifica di assenze 

/ritardi 

5 
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15 giorni 
- Successivamente 

all'irrogazione della 

sanzione di cui al punto 

precedente, mancanza di 

apprezzabili e concreti 

cambia-menti nel 

comportamento,  

 tali da evidenziare un 

effettivo per- 

 corso di crescita e di 

maturazione  

personale e sociale 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Autonomia/indipen-denza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collabora-zione 

e gioco di squadra 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Rubrica di valutazione dei processi di apprendimento 

 

COMPETENZ

E  

INDICATORI 
DI 

OSSERVAZIO

NE 

LIVELLI 

INADEGUA

TO 
INIZIALE BASE 

INTERMED

IO 
AVANZATO 

IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare lo 

studio 

 
Utilizzare 

strumenti e 

sussidi didattici 

 
Reperire, 

organizzare e 

rielaborare 

informazioni 
 

 

Anche se 

opportunamen

te guidato/a, 

non sa 

utilizzare le 

proprie 

conoscenze e 

abilità per 

svolgere 

compiti 

semplici  

Se guidato, 

riesce a 

utilizzare le 

proprie 

conoscenze e 

abilità per 

svolgere 

compiti 

semplici  

Svolge in 

autonomia 

compiti 

semplici 

mostrando 

di possedere 

abilità 

fondamental

i e di saper 

applicare 

basilari 

regole e 

procedure 

apprese 

Svolge 

compiti e 

risolve 

problemi in 

situazioni 

nuove 

mostrando di 

saper 

applicare in 

autonomia le 

abilità 

acquisite e le 

procedure 

apprese 

Svolge compiti 

e risolve 

problemi 

complessi in 

situazioni 

nuove 

padroneggiando 

le abilità 

acquisite in 

modo originale 

e personale. 

COLLABORA

-RE E 

PARTECIPA

RE 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo  
 
Interesse  

 
Collaborazione 
 

Seppur 

sollecitato/a è 

spesso 

inadempiente 

nello  
svolgimento 

delle consegne 

scolastiche 
 
Durante le 

attività 

didattiche è 

spesso 

Se 

sollecitato, 

interagisce in 

modo 

complessiva

mente 

collaborativo 

e partecipa 

alle attività 

proposte  

Si mostra 

disponibile 

alle 

sollecitazion

i e 

indicazioni 

dell’insegna

nte e nel 

complesso 

rispetta le 

consegne  

Interagisce in 

modo attivo e 

collaborativo. 

Rispetta 

puntualmente 

tempi e 

consegne. 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

attivo e 

costruttivo. Ha 

spirito di 

iniziativa e 

favorisce il 

clima di lavoro. 
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distratto e/o 

assume un 

atteggiamento 

disturbativo  
COMUNICAR

E E 

RELAZIO-

NARSI 

Gestione delle 

relazioni  
 
Gestione delle 

emozioni/dello 

stress 
 
Responsabilità 

sociale 

Presenta 

difficoltà a 

gestire il 

confronto e a 

rispettare i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli nelle 

attività di 

gruppo 
 
Presenta 

difficoltà a 

gestire lo 

stress e i 

problemi 

Comunica in 

modo non 

sempre 

adeguato e 

rispettoso, 

ma se 

guidato sa 

correggersi 

 
Se guidato, 

riesce a 

svolgere 

compiti 

semplici in 

attività di 

gruppo 
 
Se 

adeguatamen

te 

sostenuto/a, 

riesce a 

gestire lo 

stress e si 

sforza di 

affrontare 

problemi e 

difficoltà 

 

 

Intuisce il 

valore della 

socialità e 

nel 

complesso 

comunica e 

si relaziona 

in modo 

adeguato. 
 
Rispetta 

ruoli e punti 

di vista 

diversi ed 

esegue 

compiti 

assegnati in 

attività di 

gruppo 

 
Riesce ad 

affrontare in 

autonomia 

lievi 

difficoltà e 

situazioni di 

stress  

Ha 

consapevolez

za della 

natura sociale 

della persona 

e comunica e 

si relaziona in 

modo 

responsabile e 

collaborativo 
 
Rispetta ruoli 

e punti di 

vista diversi. 

È 

propositivo/a 

nelle attività 

di gruppo. 
 
Sa risolvere 

autonomamen

te problemi e 

gestire lo 

stress e il 

conflitto 

Nelle attività di 

gruppo si pone 

come 

riferimento e 

leader 

riconosciuto 

mostrando 

capacità di 

negoziazione e 

svolgendo un 

ruolo 

significativo 

nella 

risoluzione dei 

conflitti 
 
Accetta e offre 

aiuto. 
 
Mostra un 

atteggiamento 

resiliente e 

propone 

soluzioni ai 

problemi. 
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AUTONOMIA 

E 

RESPONSA-

BILITÀ 

NELLA 

D.D.I./D.A.D 

Partecipazione 
 
Collaborazione 
 
Rispetto delle 

consegne 

Pur 

sollecitato/a, 

mostra 

resistenza ad 

adattarsi alle 

modalità di 

lavoro a 

distanza  

 
È spesso 

assente o poco 

puntuale nei 

collegamenti e 

inadempiente 

nello  
svolgimento 

delle consegne 
 
Mostra un 

atteggiamento 

passivo nelle 

attività 

sincrone 

(videolezione, 

chat) e poco 

partecipativo 

in quelle 

asincrone (ad 

es. forum) 

Mostra 

difficoltà ad 

adattarsi alle 

modalità di 

lavoro a 

distanza e 

necessita 

talvolta di 

essere 

sollecitato 

 
Talvolta è 

poco 

puntuale nei 

collegamenti 

e non sempre 

rispetta tempi 

e consegne 
 
Ha difficoltà 

a interagire 

con il gruppo 

e interviene 

saltuariament

e nelle 

attività 

sincrone 

(videolezione

, chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 
 

Opportuna

mente 

guidato/a e 

sollecitata/a, 

comprende 

la diversità 

della 

modalità di 

lavoro a 

distanze e 

riesce a 

svolgere 

compiti 

semplici. 
 
Nel 

complesso 

mostra 

assiduità e 

puntualità 

nei 

collegament

i, anche se 

solo 

saltuariame

nte 

interviene 

nelle attività 

sincrone 

(videolezion

e, chat) e 

asincrone 

(ad es. 

forum) 
 
Esegue i 

compiti che 

gli vengono 

assegnati 

nelle attività 

di gruppo 

Mostra 

adeguata 

flessibilità 

organizzativa 

e 

metodologica, 

riuscendo a 

pianificare i 

propri 

impegni con 

un buon 

livello di 

autonomia ed 

efficacia. 
È assiduo e 

puntuale nei 

collegamenti 

e in genere 

interviene in 

modo 

pertinente 

nelle attività 

sincrone 

(videolezione, 

chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 
 
Collabora 

efficacemente 

nelle attività 

di gruppo 
 

È autonomo e 

responsabile 

nell’organizzazi

one del proprio 

lavoro, non 

limitandosi alla 

esecuzione di 

compiti e 

consegne ma 

svolgendo 

ricerche e 

approfondiment

i 

 
È assiduo e 

puntuale nei 

collegamenti e 

interviene in 

modo 

propositivo 

nelle attività 

sincrone 

(videolezione, 

chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 

 
Collabora in 

modo attivo e 

propositivo con 

il docente nel 

gestire e 

coordinare le 

attività di 

gruppo   

 

5.3. 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’alunno/a 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 
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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 regole e procedura apprese.  
6 

D 
Approssimativo 

(iniziale) 

L’alunno/a, riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere 

compiti semplici in situazioni note solo se guidato. 
5 

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 Inadeguato (assente) 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sa utilizzare le proprie 

conoscenze e abilità per svolgere compiti semplici in situazioni note 
3 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non possiede le 

conoscenze/abilità necessarie per comprendere il compito da svolgere. 
2 

Mancanza di elementi significativi per la valutazione 1 

 

 

5.4. Rubrica di valutazione Educazione Civica 

 

INDICATORI 

GENERALI  

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

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa 

del nostro Paese 

per rispondere ai 

propri doveri di 

cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale. 

 
DESCRITTORE:  

pertinenza, 

proprietà e 

ricchezza delle 

informazioni, 

rielaborazione 

critica 

 

     

Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali  

 
DESCRITTORE:  

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     



32 

 

pertinenza e 

precisione dei 

riferimenti culturali 

per una 

partecipazione 

responsabile alla 

vita della 

collettività  

europea ed 

internazionale   

 
Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle  in 

forma 

multidisciplinare  

e di applicare  

nelle condotte 

quotidiane i 

principi appresi 

nello sviluppo dei 

diversi nuclei 

concettuali 
 

DESCRITTORE: 

discussione 

contestualizzazione  

e 
confronto di  fatti 

e/o fenomeni 

storici, sociali ed 

economici ed 

ambientali in 

riferimento alla 

realtà 

contemporanea. 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Capacità di 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

elaborare 

informazioni per 

conseguire un 

interesse comune 

e/o pubblico, per 

lo sviluppo 

sostenibile della 

società 
DESCRITTORE: 

individuazione di 

criteri  di base per 

uno sviluppo 

sostenibile 

orientato al rispetto 

e alla 

valorizzazione 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 
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dell’ambiente, 

della qualità etica e 

sociale della vita  
Capacità di 

avvalersi 

consapevolmente 

e 

responsabilmente 

dei mezzi di 

comunicazione 

virtuali 

esercitando 
pensiero critico   

nell’accesso alle  

informazioni e  

nelle situazioni 

quotidiane 
DESCRITTORE:ri

conoscere la 

validità e  la 

affidabilità delle 

informazioni e 

individuare i 

principi etici e 

giuridici impliciti 

nell’uso interattivo 

delle tecnologie 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Correttezza 

formale e 

competenza 

linguistica 
DESCRITTORE: 

esposizione orale 

e/o scritta 

pianificata con 

linguaggio chiaro, 

corretto e specifico 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

 

 

5.5. Rubrica di valutazione PCTO 

 

 Competenze 
Livelli / Descrittori 

Competenza 

non acquisita 
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, 

filosofico, 

- Non sempre 

utilizza le 

proprie cono-

scenze per 

raggiungere gli 

obiettivi 

 

 
- Non sempre 

padroneggia gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

- Utilizza le 

proprie cono-

scenze per 

raggiungere 

degli obiet-tivi 

essenziali 

 
 - Padroneg-gia 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentati-vi 

solo se guidato 
 

- Utilizza le 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 

- Utilizza 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 
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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 

presente. 

 
-  Dimostra nella 

maggio-ranza dei 

casi di non saper 

individuare i 

metodi adatti a 

produrre testi di 

vario tipo in 

relazio-ne ai 

differenti scopi 

comuni-cativi 

- Dimostra di 

saper ricerca-re 

e selezio-nare 

informa-zioni 

essen-ziali di un 

testo e di saper 

com-porre testi 

semplici ma 

adeguati allo 

scopo 

acquisite. 
 
- Sa produrre testi di 

vario tipo e sostenere 

le proprie opinioni 

autonomamente 

verificando i risultati 

raggiunti anche per 

attività laboratori ali e 

multimediali 
 
 - Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole e 

creativa del patrimonio 

artistico, letterario e 

scientifico 

 
AREA 

DELLE 

COMPE-

TENZE 

ORGA-

NIZZATI

-VE E 

OPERA-

TIVE 

 

Padronanza del 

metodo e 

strumenti di 

lavoro 

- Scarso rispetto 

degli orari di 

lavoro 
- Non sa 

organizzare il 

proprio tempo. 
- Non rispetta le 

mansioni 

assegnate, se non 

ripreso dal tutor. 
- Lavora in 

gruppo solo se 

coinvolto. 
- Non mostra 

spirito di 

iniziativa 

- È abbastan-za 

puntuale. 
- Va indiriz-

zato alla 

mansione da 

svolgere e 

guidato nel 

rispetto dei 

tempi. 
- Lavora in 

gruppo. 
- Opportuna-

mente stimo-

lato, mostra 

spirito di 

iniziativa 

- È puntuale, rispetta 

i compiti assegnati, 

le fasi e i tempi del 

lavoro. 
- Svolge autono-

mamente i compiti 

asse-gnati. 
- Ha ottime capacità 

di lavoro in gruppo 
- Talvolta dimostra 

auto-nomo spirito di 

iniziativa 

- È responsabile e 

autonomo nello 

svolgimento dei 

compiti assegnati. 
- Dimostra spirito 

d’iniziativa e crea-tività 
- Sa adattarsi/orga-

nizzarsi. 
- Risolve i problemi 

facendo ricorso a 

strategie e metodi 

innovativi 
- Apprende attraverso 

l’esperienza  
- Sa applicare 

conoscenze teoriche a 

compiti di realtà. 
- Utilizza le 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 affrontare 

molteplici situazioni 

comunicative 
- Usa in modo 

appropriato i linguaggi 

specialistici 

AREA 

DELLE 

COMPE-

TENZE 

DIGITAL

I 

Padronanza 

degli strumenti e 

delle procedure 

digitali 
 

Ha bassa 

autonomia 

nell’uso delle 

tecnologie. 

Riesce a 

svolgere 

semplici 

operazioni con 

strumenti 

tecnologici e 

informatici. 

È 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 
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risultato prodotto, 

anche con l’utilizzo 

delle tecnologie 

multimediali  
 

 
AREA 

DELLE 

COMPE-

TENZE 

DI 

CITTADI

-NANZA 

- Imparare ad 

imparare 
- Progettare 
- Comunica-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 

l’informa-zione 

- È poco 

autonomo. 
- Va guidato 

nelle opera-zioni 

e nelle situazioni 

problematiche e 

critiche. 
- Va solleci-tato 

al lavoro di 

gruppo. 

- È autono-mo. 
- Lavora in 

autonomia in 

situazioni di 

routine. 
- Va guidato 

nella risolu-

zione dei 

problemi. 
- Interagisce 

corretta-mente 

col gruppo di 

lavoro. 

- È pienamente 

autonomo. 
- Sa affrontare 

semplici 

problematiche. 
- Si relaziona bene al 

proprio ambiente di 

lavoro. 
- È collaborativo. 

- Agisce in modo 

autonomo e 

responsabile. 
- Risolve problemi 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 

organizzate le attività 

economiche del proprio 

territorio 
 

 

5.6. 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 di quanto disposto dall’art. 11 

dell’OM 65/22 e  procedendo alla conversione di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla citata ordinanza. 

Comunque la Valutazione è condotta ai sensi del DPR 122 del 2009, del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e s.m.i.e come 

da regolamento del PTOF di Istituto nell’ambito della banda di oscillazione indicata nell’Allegato A secondo i seguenti 

criteri  generali stabiliti dal Collegio dei docenti: 

1. assiduità nella frequenza; 

2. interesse e impegno al dialogo educativo; 

3. partecipazione alle attività integrative e complementari; 

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

5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche e comunque rilasciate da enti riconosciuti 

dal MIUR. 

Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con: 

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

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

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

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

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

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

4. sospensione del giudizio.  

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non attribuzione del punteggio massimo 

rispetto alla banda di oscillazione. 

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

e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso d’istruzione secondaria superiore frequentato.  

Sono considerati crediti formativi: 

1. Certificazione NUOVA ICDL; 
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2. Certificazione linguistiche rilasciate da enti accreditati; 

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

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

5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;  

6. Certificazione AUTOCAD. 

 

6. Seconda prova: indicazioni dipartimentali 

 

Al fine di orientare il lavoro delle Commissioni d’Esame per la predisposizione della 2°prova scritta per il Liceo 

Classico (Lingua e cultura latina, Allegato B/1 O.M.65/2022, art.20), si esplicitano, secondo le caratteristiche indicate 

nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018,gli autori individuati all’interno delle programmazioni 

dipartimentali, in linea con le Indicazioni Nazionali ed oggetto di studio e di approfondimento in tutte le classi V e IV 

Quadriennale del Liceo Classico: 

Articolazione della prova: 

Prima parte:  

✓ traduzione di un testo in lingua latina (comprensione e resa) (10 righe); 

✓ Scelta di autori latini: Seneca; Quintiliano; Tacito. 

Seconda parte:  

✓ risposta aperta a tre quesiti (10-12 righe) relativi alla comprensione e interpretazione del brano,  

all' analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all'approfondimento e alla riflessione personale. 

In allegato simulazione effettuata della 2°prova sulla base del D.M.769 del 2018 (QDR Liceo Classico). 

 

ALLEGATI 

 

Allegato 1 - Programmi delle singole discipline 

Allegato 2 – Simulazione effettuata della 2°prova sulla base del D.M.769 del 2018 (QDR Liceo Classico). 
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Allegato1 - Programmi delle singole discipline 

 

 

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 

 
           Modulo Etico-Antropologico 

1.   L’uomo nella visione biblica 
2.   La coscienza  
3.   La dimensione cristologica-pneumatologica-mariologica della vita morale cristiana 
4.   Analisi di Amoris Laetitia (nn. 310-312) 
5.   La dimensione etico-spirituale della vita morale cristiana 

 

I. Modulo di Bioetica 
1. Bioetica : definizione  

2. Lo sviluppo dell’embrione, valutazione morale e viaggio nell’embriogenesi 

3. Un viaggio nel mondo della diagnostica prenatale 

4. Il pensiero della Chiesa sulle questioni di Bioetica 

5. La visione cristiana della sessualità  

 

 

II.  Modulo Biblico  
1. Vivere con ragionevolezza e sentimento secondo i libri sapienziali 

2. Il mistero pasquale secondo il Vangelo di Giovanni 

3. L’esperienza spirituale di Dio negli Apostoli   

 

III.  Modulo Teologico e storico 
1. Analisi del Credo niceno-costantinopolitano 

2. Vivere la vita morale cristiana nella Trinità 

3.   Elementi essenziali di storia della chiesa contemporanea  

      4.   Etica del matrimonio  

 

      V.Modulo- Educazione Civica  

      1.  La vita ed il messaggio di un testimone della pace: Mons. Tonino Bello 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Chiara Balducci 

TESTI IN ADOZIONE 
Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., Le occasioni della 

letteratura, voll. 2-3, Paravia 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 
L’età del Romanticismo 
Origine del termine «romanticismo».  
1. Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
2. Le istituzioni culturali. 
3. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale. 
4. Il pubblico. 
4. Il Romanticismo in Italia. 
 
ALESSANDRO MANZONI 
1. La vita.  
2. L’evoluzione ideologica. 
3. Gli Inni sacri. 
4. La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio. 
5. Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi.  

 Testi: Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia  
6. I Promessi sposi. 

Testi: «La sventurata rispose»; Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude dal Fermo e 

Lucia; La conclusione del romanzo 
 
GIACOMO LEOPARDI 
1. La vita. 
2. Il pensiero. 
3. La poetica del vago e indefinito. 
4. Leopardi e il Romanticismo. 
5. I Canti. 

Testi: L’infinito 
La sera del dì di festa        
Ultimo canto di Saffo 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il passero solitario 
La ginestra (vv. 1-157) 

 7. Le Operette Morali e “l’arido vero”. 
Testi: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
L’età postunitaria 
1. Il contesto. 
2. Le ideologie. 
3. Gli intellettuali.  
4. La Scapigliatura. 
 

 
GIOSUE CARDUCCI 
1. La vita. 
2. L’evoluzione ideologica e letteraria. 
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3. La prima fase della produzione carducciana 
4. Le Rime nuove 

Testi: Pianto antico 
5. Le Odi barbare 
 
Il Naturalismo francese; la poetica di Zola. Il Verismo italiano. 
GIOVANNI VERGA 
1. La vita. 
2. Le prime opere; la svolta verista. 
3. La poetica e la tecnica narrativa. 
4. La visione della realtà e la concezione della letteratura. 
5. Vita dei Campi. 

Testi: Rosso Malpelo 
6. Il ciclo dei Vinti.  
7. I Malavoglia. 

Testi: I «vinti» e la «fiumana del progresso». 
8. Le Novelle rusticane 

Testi: La roba 
9. Il Mastro-Don Gesualdo. 

 
Il Decadentismo 
L’origine del termine “decadentismo”. 
1. La visione del mondo decadente. 
2. La poetica del Decadentismo. 
3. Temi e miti della letteratura decadente. 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
1. La vita. 
2. L’estetismo e la sua crisi. 

Testi: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
3. I romanzi del superuomo.  
4. Le opere drammatiche. 
5. Le Laudi. Alcyone. 

Testi: La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 

 
GIOVANNI PASCOLI 
1. La vita. 
2. La visione del mondo. 
3. La poetica. 
4. L’ideologia politica. 
5. I temi della poesia pascoliana. 
6. Le soluzioni formali. 
7. Le raccolte poetiche.  
8. Myricae. 

Testi: X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 

9. I Poemetti. 
10. I Canti di Castelvecchio. 
 
Il primo Novecento 
1. La situazione storica e sociale in Italia. 
2. Ideologie e nuova mentalità. 
3. La stagione delle avanguardie. 
4. I Futuristi. 

Testi: Il Manifesto del Futurismo 
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5. La lirica del primo Novecento in Italia; i crepuscolari e i vociani (in sintesi). 
 ITALO SVEVO 
1. La vita. 
2. La cultura di Svevo. 
3. Il primo romanzo: Una vita. 
4. Senilità. 
5. La coscienza di Zeno. 

Testi: Il fumo 
La morte del padre 
La profezia di un’apocalisse cosmica 

LUIGI PIRANDELLO 
1. La vita. 
2. La visione del mondo. 
3. La poetica. 
4. Le Novelle per un anno. 

Testi: Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato… 

5. I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 
6. La rivoluzione teatrale di Pirandello; il «grottesco». 
7. La fase del metateatro. Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 
Tra le due guerre 
GIUSEPPE UNGARETTI 
1. Sintesi del pensiero. 
2. L’allegria. 

Testi: Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 

3. Il Sentimento del tempo. 
L’Ermetismo. 
SALVATORE QUASIMODO 
1. Sintesi del pensiero. 

 Testi: Alle fronde dei salici. 

 
EUGENIO MONTALE 
1. La vita. 
2. Ossi di seppia. 

Testi: Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

 Giornata della Memoria: Primo Levi, la vita e le riflessioni sui concetti di memoria, zona grigia e 

vergogna ne I sommersi e i salvati. 

 
 DANTE, Divina Commedia, Paradiso 
 Introduzione allo studio del Paradiso. 
 Canti I, III, VI, XI, XII (sintesi), XV (vv.1-30; 88-148), XVII (vv.46-69). 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Lingua e Cultura Latina 
DOCENTE Prof.ssa Mariangela Bufano 

TESTI IN ADOZIONE 

G. Garbarino- L. Pasquariello, Colores vol.3, Paravia 
V.Tantucci –A.Roncoroni-P.Cappelletto -G.Galeotto- E.Sada,Il tantucci 

Manuale +esercizi,Casa editrice Poseidonia scuola 
G.De Bernardis, A.Sorci, A.Colella, G.Vizzari, GrecoLatino Versionario 

bilingue Casa editrice Zanichelli 
Dispense di brani di antologia forniti dalla docente 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 
Unità 1  L’età Giulio – Claudia 

1. Il contesto storico e culturale dell’età Giulio – Claudia; La successione di Augusto; I principati di 

Tiberio, Caligola e Claudio; Il principato di Nerone; La vita culturale e l’attività letteraria nell’età 

giulio-claudia; Le tendenze stilistiche 

Unità 2 Poesia e prosa nella prima età imperiale 
2.La favola: Fedro 

Un autore ignorato dai contemporanei 

1. I dati biografici e la cronologia dell’opera 

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

3. Le caratteristiche e i contenuti dell’opera 

4. La visione della realtà 

Unità 3 Seneca 
        La vita 
        Letteratura: Il suicidio di Seneca 

• I Dialogi 

I dialoghi di genere consolatorio 

I dialoghi – trattati 

• I trattati 

• Le Epistulae ad Lucilium 

• Lo stile della prosa senecana 

• Le tragedie 

Le caratteristiche 

• L’ Apokolokyntosis 

• Seneca nel tempo 

Percorsi testuali 
A La vita quotidiana 
Un naufragio volontario (Epistualae ad Lucilium) (in traduzione) 
 Letteratura: il tema del viaggio in Seneca 
B Il valore del tempo 
La galleria degli occupati (De brevitate vitae) (in traduzione) 
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistualae ad Lucilium,1,1-2-3-4-5) 
C Le passioni 
La passione distruttrice dell’amore (Phaedra) (in traduzione italiana) 
D Seneca e gli altri 
Il dovere della solidarietà (Epistualae ad Lucilium 95,51-52-53) 
Gli schiavi (Epistualae ad Lucilium 47,1-2-3;10-11) 
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Lettura critica: “Vi lascio l’immagine della mia vita” (I. Lana) 
 

Unità 4 L’epica e la satira: Lucano e Persio 
1.Lucano 

• I dati biografici e le opere perdute 

• Il Bellum civile 

• Le caratteristiche dell’epos di Lucano 

• I personaggi del Bellum civile 

• Il linguaggio poetico di Lucano 

       2.Persio 

• I dati biografici 

• La poetica e le satire sulla poesia 

• I contenuti delle altre satire 

• La forma e lo stile 

Percorsi testuali 

LUCANO: I ritratti di Pompeo e di Cesare (Bellum civile) (in traduzione) 

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

PERSIO: La satira, un genere “contro corrente”(Satira I)(in traduzione) 

 
   Unità 5 Petronio 

• La questione dell’autore del Satyricon 

• Il contenuto dell’opera 

• La questione del genere letterario 

• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

• Petronio e il Satyricon nel tempo 

Testi 
Una cena sorprendente, Satyricon,31 (testo latino) 
Arriva Trimalcione! Satyricon,32 (testo latino) 
Leccornie a casa di Trimalcione, Satyricon,36 (testo latino) 
Il finto funerale di Trimalcione, Satyricon,78 (testo latino) 
Percorsi testuali 
A Il mondo dei liberti e il realismo di Petronio. 
Trimalchione entra in scena (Satyricon) (in traduzione) 
Lettura critica: Limiti del realismo petroniano (E.Auerbach) 
B Il piacere di raccontare 
La matrona di Efeso (Satyricon) (in traduzione) 
 
Unità 6 Dall’età dei Flavi al principato di Adriano(sintesi). La vita culturale. 

Unità 7 Gli Argonautica di Valerio Flacco 

Unità 8  Marziale 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• La poetica 

• Le prime raccolte 

• Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

• I temi e lo stile degli Epigrammata 

• Marziale nel tempo 

Percorsi testuali 
A Dichiarazioni di poetica 
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Una poesia che “sa di uomo” (Epigrammata) (in traduzione) 
T3 Un libro “a misura” di lettore (Epigrammata ,X,1)  
B Una galleria di personaggi 

T6 Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie! (Epigrammata III,26) 
C Riflessioni personali 
T10 La bellezza di Bilbili(Epigrammata) (in traduzione) 
T12 La “bella”Fabulla (Epigrammata) (in traduzione) 

 
Lettura critica: L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale (M. Citroni) 

 
Unità 9  Quintiliano 

• I dati biografici e la cronologia dell’opera 

• Le finalità e i contenuti dell’ Institutio oratoria 

• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Percorsi testuali 
A Il percorso formativo del futuro oratore 
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria) (in traduzione) 
Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria) (in traduzione) 
L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria) (in traduzione) 
Il maestro ideale (Institutio oratoria) (in traduzione) 

 
Unità 10 Poesia e prosa nell’età di Traiano e Adriano 

2.La biografia: Svetonio 

• I dati biografici 

• Il De viris illustribus 

• Il De vita Caesarum 
Genere: La biografia 
Percorso tematico 
 Intellettuali e potere nell’età del principato. Il cattivo principe: Domiziano (De vita Caesarum, 

Domitianus) (in traduzione) 
 
Unità 11 La satira e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane 
      1.La satira: Giovenale 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• La poetica di Giovenale 

• Le satire dell’indignatio 

• Il secondo Giovenale 

• Espressionismo, forma e stile delle satire 

Percorsi testuali A Giovenale: Contro le donne (Satira VI) (in traduzione) 

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

• Dati biografici e le opere perdute 

• Il Panegirico di Traiano 

      Unità  12.Tacito 

• I dati biografici e la carriera politica 

• L’ Agricola 

• La Germania 

• Il Dialogus de oratoribus 

• Le opere storiche: Le Historiae; gli Annales 

• La concezione storiografica di Tacito 

• La prassi storiografica 
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• La lingua e lo stile 

• Tacito nel tempo 

Percorsi testuali 
A L’Agricola 
 T2 Il discorso di Calgaco (Agricola 30-31,3) (in traduzione) 
B La Germania 
La famiglia (Germania,18) (in traduzione) 
D Gli Annales 
Nerone e l’incendio di Roma (Annales, VX 38-39) (in traduzione) 

 
Unità 13 Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici (sintesi) 

 
Unità 14 Apuleio 

• I dati biografici 

• Il De Magia, i Florida e le opere filosofiche 

• Le Metamorfosi 

Il titolo e la trama del romanzo 

Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera 

• Apuleio e la fabula di Amore e Psiche nel tempo 

Percorsi testuali  

La fabula di amore e Psiche: Psiche,fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi)(in traduzione italiana) 

 

Unità 15 Gli inizi della letteratura cristiana latina (le versioni bibliche, gli Atti e le Passioni dei martiri) 

(sintesi) 

Unità 16 Agostino 

• I dati biografici e le prime opere 

• Le Confessiones 

• Il De civitate Dei 

Percorso tematico 
La riflessione sul tempo: la conoscenza del passato e la predizione del futuro (Confessiones, XI,18,23) (in 

traduzione). 

Grammatica: Revisione ed approfondimento delle strutture morfosintattiche. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



45 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Lingua e cultura Greca 
DOCENTE Prof.ssa Mariangela Bufano 

TESTI IN ADOZIONE 

Mario Pintacuda  -Michela Venuto, Grecità 3, G.B. Palumbo editore+ 

antologia teatrale 
P.Agazzi- M.Villardo, .᾿Ελλενιστì, Manuale +esercizi, Casa editrice 

Zanichelli 
G.De Bernardis, A.Sorci, A.Colella, G.Vizzari, GrecoLatinoVersionario 

bilingue Casa editrice Zanichelli 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 
IL TEATRO 

 
IL TEATRO 
LA COMMEDIA E MENANDRO. 
La commedia di mezzo. La commedia nuova.  
 
MENANDRO 
Notizie biografiche. Le opere. Δύσκολος.᾿Επιτρέποντες.Σαμία,Ἀσπίς. Caratteri della commedia menandrea. 

Mondo concettuale. Lingua e metrica. 
TESTI in antologia 
T1 Il misantropo e il servus currens (Δύσκολος 81-187) 
T2 La “conversione” di Cnemone (Δύσκολος 666-747)  
T4 Abrotono, un’etera sui generis (Επιτρέποντες.254-380)  
 
IL PERIODO ELLENISTICO. 
Introduzione storica: L’ellenismo. La situazione politica. Caratteristiche dell’ellenismo. I nuovi centri della 

cultura. 
La Biblioteca di Alessandria. 

 
LA POESIA ELEGIACA, GIAMBICA E DRAMMATICA (caratteri generali e mappa concettuale) 
 
CALLIMACO. 
Notizie biografiche. Le opere e la poetica callimachea. Opere erudite. Opere poetiche. Gli Αἴτια. I Giambi 

(Giambo IV, Giambo XIII). L’Ecale. Gli Inni (Inno II, Inno IV). Gli Epigrammi. Caratteri dell’arte 

callimachea. Lingua e stile. 
Lettura critica: B.Snell Il “giocoso” in Callimaco 
TESTI in antologia 
T1 Il prologo contro i Telchini (Αἴτια,1)  
T2 Aconzio e Cidippe ( Αἴτια,75)  
Riscritture:Aconzio e Cidippe nelle Heroides di Ovidio. 
T9 Epigramma letterario (A.P.,XII,43) Odio il poema ciclico (testo greco) 
 
APOLLONIO RODIO . 
Notizie biografiche ed opere. Le Argonautiche . Lingua e stile. 
TESTI in antologia 
T5La notte insonne di Medea (Argonautiche III 616-644, 744-824)  
T1 Il proemio delle Argonautiche (Argonautiche I, 1-22)  
L’opinione della critica: Il silenzio tra Medea e Giasone di G.Paduano 

 
LA POESIA BUCOLICA – TEOCRITO. 
La poesia bucolica.  
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TEOCRITO 
Notizie biografiche. Le opere. Gli idilli (I, II, VII, X, XI, XIII, XIV, XV). Mondo concettuale. Lingua e stile. 
TESTI in antologia 
T2 Simichida e Licida (Idillio VII) 
T4 Il Ciclope (Idillio XI) 
T6 Le Siracusane (Idillio XV) 
Opinione della critica: 
 La “mascherata bucolica” nelle Talisie di Andrew S.Farrar Gow 
I pastori di Teocrito e di Virgilio di B.Snell, La cultura greca e le origini del  pensiero europeo, Torino 1963 

pp.394-395 

 
INTRODUZIONE ALL’EPIGRAMMA ELLENISTICO. 
Le caratteristiche dell’epigramma ellenistico. Le raccolte (Antologia Palatina). Le scuole.  
 
LA SCUOLA DORICO-PELOPONNESIACA. LEONIDA 
Notizie biografiche. Mondo concettuale. Lingua e stile. 
TESTI in antologia 
La λιτότης(A.P.VI 302, VII 472,VII736) 
 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA. 
La storiografia ellenistica (mappa concettuale) 

 
POLIBIO. 
Notizie biografiche. Le opere. Il metodo storiografico di Polibio. Mondo concettuale. Lingua e stile. 
TESTI in antologia 
Proemio (Storie) 
La teoria delle costituzioni (Storie) 
La costituzione romana (Storie) 
 
LETTERATURA DELL’ETA’ IMPERIALE 
Introduzione storica (sintesi)  
 
LA RETORICA 
Polemiche retoriche. Asianesimo e atticismo. 
L’Anonimo del trattato Sul Sublime. 
TESTI in antologia 
Il genio poetico (Sul Sublime) 

 
LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 
La Seconda Sofistica.  
Luciano. 
 
LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA 
PLUTARCO. 
Notizie biografiche. Le opere. Le Vite parallele. I Moralia (Etica. Politica. Letteratura.) Mondo concettuale. 

Lingua e stile. 
TESTI in antologia 
 Storia e biografia (Vite parallele. Vita di Alessandro) 

 
LA LETTERATURA GIUDAICO –ELLENISTICA . 
La Bibbia dei Settanta. 
Il Nuovo Testamento. 

Clic: La risemantizzazione del termine  
  
ROMANZO. 
Il romanzo greco.  
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CLASSICO 
Lettura metrica, traduzione e commento di brani scelti in lingua originale e in traduzione. 
 
1.PLATONE 
Notizie biografiche. Le opere:il corpus platonico (Apologia di Socrate, Critone, Menone, Simposio, Fedro, 

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

 
TESTI 

Apologia di Socrate 31c-32a, Il disimpegno di Socrate dalla politica attiva. 
Simposio 178c-179a, La forza dell’amore. 
Fedone 66 c-d, Il corpo ci impedisce di vedere la verità. 
Simposio 189d-190d, Il mito dell’androgino (in traduzione italiana) 
Fedone 117a-118a, Socrate beve la cicuta (in traduzione italiana) 

 
Euripide  
Medea 
Profilo storico-letterario: il mito di Medea. Testimonianze omeriche e poemi ciclici. Medea in Esiodo e 

nella lirica corale. Medea in Erodoto. Medea a teatro. Il tema dell’infanticidio. Cronologia e articolazione 

della Medea in Euripide. Le ragioni di Medea. Interpretazioni della Medea. Medea dopo Euripide. 

La  della nutrice vv.1-48  
Il tormentato monologo di Medea vv.1021-1058 e vv.1064-1080 
L’opinione della critica: 
L’ di Giasone di Bruno Gentili 
Medea: il fascino di una furia vendicatrice di Umberto Albini 
 
Grammatica: 
Attraverso esercitazioni effettuate nelle ore di sintassi e di laboratorio di traduzione sono stati rivisitati e 

approfonditi i contenuti morfosintattici di maggior rilievo e tutti quegli aspetti linguistici che fossero richiesti 

da esigenze didattiche. 
Traduzione di versioni tratte da Platone, Aristotele, Polibio, Plutarco, Luciano. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
DOCENTE ANNAMARIA AGUELI 

TESTI IN ADOZIONE 
AMAZING MIND – VOL.2 – M. Spicci, T. A. Shaw, D. Montanari, 

PEARSON 
Materiali distribuiti in modalità e-learning 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

The Victorian Age (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. 

 

Literary background 

The age of fiction; Early Victorian novelists; Late Victorian novelists; Victorian poetry; Victorian 

drama. 

 

Charles Dickens  
- Life, works and themes 
- Oliver Twist or the Parish Boy’s progress – plot and themes 
- Hard Times - plot and themes 

 

Robert Louis Stevenson 
- Life, works and themes 
- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde - plot and themes 
- TEXT: “The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 

Oscar Wilde 
- Life, works and themes 
- The picture of Dorian Gray – plot and themes 
- TEXT: “All art is quite useless” 
- The importance of being Earnest – plot and themes 

 

The Age of anxiety (1901-1949) 

Historical and social background 

Britain at the turn of the century; the First World War; Between the Wars; the Second World War 

and after. 

 

Literary background 

The Break with the 19th century and the Outburst of modernism; the radical experimentations of 

early 20th-century poetry. 

 

Wystan Hugh Auden 
- Life, works and themes 
- TEXT: “Funeral blues” 

 

The stream of consciousness 

 

James Joyce 
- Life, works and themes 
- Dubliners – plot and themes 
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- TEXT: “She was fast asleep” 
- Ulysses: plot and themes 
- TEXT: “Yes I said yes I will yes”  

 

Virginia Woolf 
- Life, works and themes 
- Mrs Dalloway – plot and themes 
- TEXT: “Mrs Dalloway said she would buy the flowers” 

 

George Orwell 
- Life, works and themes 
- 1984 – plot and themes 
- TEXT: “The object of power is power” 

 

 

 

Educazione civica, costituzione e cittadinanza 
Slave trade Act 

Global goals agenda 2030: 16th goal, Peace, justice, and strong institutions 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 ARGOMENTI TRATTATI 

 

Unità 1 La società di massa 

Che cos’è la società di massa 

Il dibattito politico e sociale 

Il nuovo contesto culturale 

 

Unità 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 

 

Unità 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 Guerra Mondiale 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La grande guerra 

L’inferno delle trincee 

Il fronte interno e la mobilitazione totale 

Il Genocidio degli Armeni 

Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

I Trattati di pace 

 

Unità 5 La rivoluzione Russa 

L’impero russo nel XIX secolo 

Tre rivoluzioni 

La nascita dell’URSS 

Lo scontro tra Stalin e Trockij 

L’URSS di Stalin 

L’arcipelago Gulag 

 

Unità 6 Il primo dopoguerra 

I problemi del dopoguerra 

Il disagio sociale 

Il biennio rosso 

Dittature, democrazie e nazionalismi 

DISCIPLINA Storia 
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     
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Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 

Unità 7 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

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” 

 

Unità 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 

 

Unità 10 Il Mondo verso la guerra 

Giapone e Cina tra le due guerre (caratteri generali)  

Crisi e tensioni  In Europa 

La guerra civile in Spagna 

La vigilia della guerra mondiale 

 

Unità 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 guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

Unità 12 Le origini 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 (caratteri generali) 

 

Unità 13 La Decolonizzazione 

Il processo di decolonizzazione 

La decolonizzazione in Medio Oriente 

La decolonizzazione in Asia 

La decolonizzazione nel Maghreb  

L’apartheid in Sudafrica 
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Neocolonialismo e Terzo mondo 

I problemi dell’America 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, l’intervento 

sovietico in Afghanistan) 

 

Unità 15 L’Italia Repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

L’urgenza della ricostruzione 

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  17 Il mondo nel terzo dopoguerra (caratteri generali) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA  Filosofia 
DOCENTE  Uva Flora 

TESTI IN ADOZIONE 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “La filosofia”. da 

Schopenhauer a Freud, 3A, dalla fenomenologia a Gadamer 3 B; 

dalla crisi della modernità agli sviluppi piu recenti 3 C; Paravia. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 
       Oltre L’idealismo: la critica della società 

         
       1) Karl Marx  
       Le vicende biografiche e le caratteristiche generali del marxismo 
       La critica al misticismo logico di Hegel 
       La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
       La critica all’economia borghese 
       La concezione materialistica della storia 
       Il Manifesto del partito comunista 
       Il capitale 
       La rivoluzione 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: l’eterno 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. 
       Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere.  
       Il pessimismo. 
       Le vie della liberazione dal dolore. 
 
      4) Scienza e progresso: il Positivismo  
      Caratteri generali del Positivismo europeo. 
      Comte e il sistema di filosofia positiva. 
      La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 
      La sociologia e la dottrina della scienza. 
      La divinizzazione della storia dell’uomo. 

 
  La reazione al positivismo: dallo spiritualismo di Bergson al 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)Nietzsche: dalla morte di Dio all’ideale dell’oltre –uomo 
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      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 (la tra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, nichilismo e 
      prospettivismo) 

      
7) Max Weber il teorico della 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 psicoanalitica: 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) Benedetto Croce: l’idealismo come storicismo assoluto 
 Vita e scritti 
 Le forme e la circolarità dello Spirito 
 L’Estetica 
 La teoria della storia 
 

    10) l’Esistenzialismo: caratteri generali 

 
    11) Martin Heidegger 
    La formazione culturale 
    Essere ed esistenza 
    L’essere nel mondo  
    L’esistenza inautentica 
    L’esistenza autentica 
  

 
  12) La filosofia politica: Hannah Arendt 
   Le origini del Totalitarismo 
   La politeia perduta 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

DISCIPLINA MATEMATICA – Classe 5A 

DOCENTE Prof. FEDERICO Giuseppe 

TESTI IN ADOZIONE Cartesio vol.4 e vol.5 di M.Comoglio, B.Consolini, S.Ricotti 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

Volume N.4 

 

Le Funzioni Esponenziali e Logaritmiche 

La funzione esponenziale, le sue proprietà ed il suo grafico – Le Equazioni esponenziali e le 

Disequazioni esponenziali – La funzione logaritmica, le sue proprietà ed il suo grafico – Le 

Equazioni logaritmiche e le Disequazioni logaritmiche. 

 

 

Volume N.5 

 

Le Funzioni e le loro proprietà 

Il Dominio, il Codominio, Funzioni pari e dispari, Positività e Negatività di una funzione – Fasi di 

uno studio di funzione e collocazione del grafico di una funzione nel piano cartesiano. 

 

I Limiti delle funzioni 

Limite per x che tende ad un numero finito – Limite per x che tende all’infinito – Teoremi sui limiti 

– Il calcolo dei limiti. 

 

Il Calcolo Differenziale e le Derivate 

Concetto e Definizione di Derivata – La Derivata prima delle funzioni elementari – Continuità e 

derivabilità e derivate di ordine superiore – Derivata delle funzioni somma – Derivata delle funzioni 

prodotto – Derivata delle funzioni quoziente – Significato geometrico e fisico della derivata – I 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, de l’Hopital, 

Weierstrass – Determinazione dei punti di Massimo, Minimo, Flesso. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA FISICA – Classe 5A 

DOCENTE Prof. FEDERICO Giuseppe 

TESTI IN ADOZIONE Caforio - Ferilli “Fisica” volume 2° biennio e volume 5°anno 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

Volume 2° biennio 

Temperatura e Calore 

Temperatura ed equilibrio – I sistemi gassosi – Temperatura e principio zero della termodinamica – 

Il Termometro – Scala centigrada e scala assoluta – La Dilatazione termica – Le leggi e le 

trasformazioni dei gas – Trasformazioni isobare, isoterme, isocore e il piano di Clapeyron – Il calore 

e la caloria – Calore e Lavoro – Il calore specifico – La capacità termica – Scambio di calore e 

temperatura di equilibrio – La propagazione del calore.  

 

Principi della Termodinamica 

Trasformazioni reversibili ed irreversibili – Il Lavoro termodinamico – Il Primo principio della 

termodinamica – Le macchine termiche ed il secondo principio della termodinamica – Il 

Rendimento di una macchina termica. 

 

La Luce 

Sorgenti di luce e Formazione delle ombre – Velocità della luce – La Riflessione e la Diffusione – 

Gli Specchi sferici – La riflessione di uno specchio sferico – L’equazione dei punti coniugati e 

l’ingrandimento prodotto da uno specchio sferico – Onde elettromagnetiche e luce visibile – 

Rifrazione e Riflessione totale – Le leggi della riflessione e la legge di Snell – La Riflessione totale 

e l’angolo Limite – Le Lenti sottili – Il potere diottrico di una lente – Immagine, ingrandimento ed 

equazione dei punti coniugati per una lente sottile. 

Volume 5° anno 

 

Carica elettrica e legge di Coulomb 

L’elettrizzazione e la carica elettrica – Corpi conduttori ed isolanti – Gli elettroni di conduzione – 

L’elettroscopio e la Gabbia di Faraday – Induzione elettrostatica ed Elettrizzazione per Induzione – 

La legge di Coulomb e la Forza tra due cariche elettriche – La costante dielettrica di un mezzo – Il 

principio di sovrapposizione. 

 

Campo Elettrico e Potenziale 

Il Campo elettrico e il Vettore Campo Elettrico – Rappresentazione del campo elettrico e le Linee di 

Campo – Campo generato da più cariche puntiformi – Il Flusso del campo elettrico – Lavoro di un 

campo elettrico uniforme – Lavoro di un campo elettrico generato da una carica puntiforme – 

L’energia Potenziale Elettrica – Il Potenziale Elettrico e la Differenza di Potenziale – Il 

Condensatore piano e la sua Capacità. 

 

La Corrente elettrica 

La corrente elettrica e il verso degli elettroni – La Resistenza elettrica e i Resistori – La Forza 

elettromotrice e i generatori – I circuiti elettrici – Legge dei Nodi – Resistori in serie e in parallelo – 

Strumenti di misura elettrici – Circuiti RC – Condensatori in parallelo e in serie – La Potenza 

Elettrica – Effetto Joule. 

 

Magnetismo 

Linee del campo magnetico – Induzione magnetica – Intensità del campo magnetico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

DISCIPLINA Scienze Naturali,Biol.,Chim e Scienze della Terra 

DOCENTE Lidia Amoruso 

TESTI IN ADOZIONE 
“Le Scienze Naturali-Complessità e interazioni nella Terra e nei 

viventi” di JayPhelanM.C.Pignocchino. Casa editrice:Zanichelli 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA 

• Gli idrocarburi alifatici e aromatici e i gruppi funzionali 

• Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 

-Le funzioni del metabolismo:processi anabolici e catabolici 

-Le vie metaboliche 

-Il ruolo delle proteine nel metabolismo 

-Legami e organizzazione delle catene polipeptidiche 

-Ogni proteina ha una sua forma 

-Gli enzimi 

-L’ATP 

-I nucleotidi che trasportano elettroni 

• Il lavoro chimico sostiene la vita 

-I carboidrati 

-Il ruolo centrale del glucosio 

-La glicolisi e la fermentazione 

-La respirazione cellulare 

-I lipidi e loro catabolismo 

-Il metabolismo degli amminoacidi 

• Le staminali e l’epigenetica 

-L’alterazione del genoma e il cancro 

-Oncogèni e oncosoppressori 

-I fattori che provocano il cancro 

• Le biotecnologie 

-Le biotecnologie tradizionali e moderne 

-La tecnologia del DNA ricombinante 

-Dalle genoteche al sequenziamento del DNA 

-Le applicazioni delle biotecnologie 
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SCIENZE DELLA TERRA 

• La Terra inquieta 

-Le manifestazioni dell’energia interna 

-L’attività sismica 

-Un modello per i terremoti 

-Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra 

• Il calore interno e l’attività vulcanica 

-I magmi 

-Le eruzioni vulcaniche 

-Classificazione dei vulcani 

-Crosta oceanica e continentale 

• La tettonica globale 

-I movimenti delle placche 

-I meccanismi che muovono le placche 

-I fenomeni orogenetici 

-Dalla Pangea a oggi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA STORIA dell’ARTE 

DOCENTE prof.ssa Rosaria Rita Giordano 

TESTI IN ADOZIONE C. Pescio, CONTESTI D’ARTE vol.3, Giunti ed. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Principi neoclassici - Il neoclassicismo in Europa. 

J.L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

A. Canova: Amore e Psiche, Paolina Bonaparte. 

Principi del romanticismo - il romanticismo in Europa e in Italia. 

T. Gericault: La zattera della Medusa, Il corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; Alienata con 

monomania dell’invidia.  

E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo, Il massacro di Scio. 

W.Turner: Negrieri buttano in mare morti e moribondi. 

F. Hayez: Il bacio, I profughi di Parga. 

F. Goya: La famiglia di Carlo IV, Il sonno della ragione genera mostri, Saturno che divora i suoi figli, 

Fucilazione del 3 maggio 1808. 

La rappresentazione della realtà e della vita del popolo: introduzione al realismo in pittura. La scuola di 

Barbizon. 

J. F. Millet: Le spigolatrici. 

G. Courbet: Gli spaccapietre.  

I Macchiaioli in Italia.  

Caratteri generali dell’Impressionismo: le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore, la pratica della pittura 

‘en plein air’. 

C. Monet: Impressione, sole nascente, Donne in giardino, La gazza, La grenouillere, La cattedrale di Rouen, 

Le ninfee (riflessi verdi) 

E. Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle folies bergere.  

P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival, Nudo al Sole, La grenouillere  

E. Degas: La famiglia Belelli, La Stiratrice, La lezione di danza, L’assenzio. 

De Nittis: Le corse al Bois de Boulogne. 
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Postimpressionismo, Neoimpressionismo (Pointillisme) e il Divisionismo italiano. 

 

G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della gran Jatte; P. Gauguin:  Cristo giallo; V. Van Gogh: 

Mangiatori di patate, La camera ad Arles, i vasi con i fiori: Bouquet di Fiori, Peonie e rose, Girasoli, Iris; G. 

Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato. 

 

Introduzione alle avanguardie artistiche del '900:  

Il Simbolismo e il modernismo (Klimt, Gaudì).  

L’Espressionismo (Munch). 

Il Cubismo (Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Guernica)  

Il Futurismo e i suoi principali esponenti (Boccioni, Balla, Depero). 

La Metafisica (De Chirico), il Surrealismo (Dalì, Mirò, Magritte).  

La scuola di Parigi (Modigliani, Chagall). 

L’Astrattismo (Kandinskij, Mondrian). 

L’Architettura razionalista e l’arte in Italia negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo.  

Arte contemporanea: informale e Pop Art. 

 

Educazione Civica : 

1) L’Arte è una forma libera di espressione oggi? 

2) Come gli artisti moderni e contemporanei hanno visto e proposto l’ideale della Pace nelle loro opere. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE COTA ANNALISA 

TESTI IN ADOZIONE 
“CORPO LIBERO “  FIORINI- CORETTI BOCCHI CASA 

casa editrice Marietti Scuola  

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

• Mantenimento del benessere 

• Conseguenze della sedentarietà 

• Il movimento come prevenzione  

• Stress e salute 

• Postura e salute ,  rieducazione posturale 

• Ginnastica dolce e i suoi metodi , respirazione, pilates, yoga  

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE  

• Alimenti , nutrienti , fabbisogni biologici ed energetici 

• Composizione corporea 

• Alimentazione e sport 

• Disturbi dell’alimentazione 

 

TEORIA DELL’ ALLENAMENTO 
• Omeostasi , aggiustamento e adattamento 

• Carico allenante 

• Principi dell’allenamento sportivo, capacità coordinative e condizionali 

• Esercizi in allenamento e utilizzo di strumenti tecnologici  

• Lo sport e l’agonismo 

• Le attività in ambiente naturale (orienteering e sport all’aperto ) 

• Regolamento di alcuni sport di squadra 

• Fair play 

 
IL MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

• Comunicazione e linguaggio 

• Comunicazione corporea e sociale  

• Comportamento comunicativo e linguaggio universale 

 
DIPENDENZE E DOPING 

• Droga , giovani e sport : tabacco , alcool droghe 

• Le dipendenze comportamentali 

• Il doping 

 
LE OLIMPIADI 

• Origini delle Olimpiadi  

• Evoluzione e discipline 

• Paralimpiadi 
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Allegato 2 – Simulazione effettuata della 2°prova sulla base del D.M.769 del 2018 (QDR Liceo Classico). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lo storico onesto (Annales, Tacito) 

 

PRIMA PARTE - Traduzione di un testo in lingua 

 

PRE-TESTO 

I re tennero per primi i governi di Roma. Lucio Bruto fondò il regime di libertà e il consolato. La dittatura era 

temporanea: il potere dei decemviri non durava oltre un biennio. Nè fu a lungo in vigore il potere consolare 

dei tribuni militari. 

 

Non Cinnae, non Sullae longa dominatio; et Pompei Crassique potentia cito in Caesarem, Lepidi atque 

Antonii arma in Augustum cessere, qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium 

accepit. sed veteris populi Romani prospera vel adversa claris scriptoribus memorata sunt; temporibusque 

Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec gliscente adulatione deterrerentur. Tiberii Gaique et 

Claudii ac Neronis res florentibus ipsis ob metum falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae 

sunt. inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et 

studio, quorum causas procul habeo.Postquam Bruto et Cassio caesis nulla iam publica arma, Pompeius apud 

Siciliam oppressus exutoque Lepido, interfecto Antonio ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus, 

posito triumviri nomine consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentum. 

 

POST-TESTO 

Quando questi ebbe attratto a sé i soldati con donativi, il popolo con le distribuzioni di grano, tutti con la 

dolcezza della pace, cominciò ad elevarsi a poco a poco, a concentrare in sé le competenze del senato, dei 

magistrati, delle leggi, senza che alcuno gli si opponesse, poiché gli avversari più fieri erano scomparsi o sui 

campi di battaglia o nelle proscrizioni, e gli altri patrizi colmati di ricchezze e di onori quanto più erano 

pronti a servire, ed innalzati dalle nuove circostanze, preferivano la sicurezza delle condizioni presenti ai 

pericoli delle antiche. 

(pre-testo e post-testo: trad. di B. Ceva, BUR 1996) 

 

SECONDA PARTE - Risposta aperta a tre quesiti 

 

Quesito A 

Tacito ripercorre le tappe che conducono dalla repubblica al principato: quali sono i momenti di snodo che 

videro un progressivo accentramento del potere nelle mani di uno solo?  

 

Quesito B 

Facendo riferimento al testo, delinea i tratti salienti dello stile tacitiano. 

 

Quesito C 

Elabora un breve commento sulla concezione della storia di Tacito, soffermandoti sull’idea di principato 

espressa dallo storico e sulla sua visione pessimistica e tragica della storia. 

 


