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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 
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2.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica  

 

La classe 5^B è composta da 28 alunni, 6 ragazzi e 22 ragazze, di cui 12 pendolari provenienti da Stornara, San 

Ferdinando e Canosa di Puglia.  Nel corso del quinquennio di studi la classe si è mostrata abbastanza disponibile al 

dialogo educativo, interessata alle varie attività formative e sufficientemente partecipe alle iniziative culturali proposte 

dalla scuola. Ha beneficiato di una sostanziale continuità didattica, tranne che per l’anno corrente con la variazione di 

quattro insegnamenti, e ciò ha consentito comunque sempre l’adozione di strategie metodologiche condivise in 

relazione alle diverse esigenze formative. Già all’inizio del triennio la classe appariva piuttosto motivata e, nella 

maggior parte dei casi, già incline ad un metodo di studio analitico e alla riflessione autonoma. Ciò ha permesso 

l’instaurarsi di un proficuo clima di partecipazione al dialogo educativo- didattico con risultati nel complesso positivi 

quanto a maturazione e autonomia. 

Il comportamento è stato sempre rispettoso e adeguato al contesto scolastico, è andato via via maturando 

progressivamente nel corso degli anni al suo interno e nel rapporto con gli insegnanti. Anche la frequenza delle lezioni 

è stata globalmente regolare, sia in presenza che a distanza (secondo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da 

COVID- 19) e i ragazzi si sono adattati con flessibilità alla DDI, reagendo generalmente in modo positivo al nuovo 

ambiente di apprendimento della didattica a distanza, superando i limiti della mancata relazionalità diretta. Dal primo 

biennio il percorso educativo e didattico curricolare si è arricchito dell’insegnamento del Diritto e la classe, eterogenea 

per interessi e competenze acquisite, ha evidenziato una attenta e propositiva partecipazione.  

I livelli di competenze raggiunti nel processo di apprendimento sono nel complesso positivi in tutte le discipline e 

differenziati secondo le potenzialità e l’impegno profuso: un gruppo di allievi ha conseguito esiti mediamente 

accettabili per impegno ed interesse; un ristretto numero ha riportato esiti soddisfacenti e qualche studente, più 

motivato, attento e con un adeguato metodo di studio, ha raggiunto livelli elevati, con qualche punta di eccellenza.  

Nel complesso, pur permanendo in taluni casi lievi fragilità in alcune discipline, riconducibili ad un impegno non 

sempre costante e sistematico, gli studenti intellettualmente vivaci e aperti agli stimoli sono giunti ad una preparazione 

globalmente strutturata e consapevole, che per diversi di loro si attesta su un profitto più che discreto con punte di 

alunni distintisi negli anni per responsabilità, serietà e dedizione allo studio. 

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, realizzando anche una UdA di Educazione civica sulla valorizzazione di un bene 

culturale locale. 

Competenze trasversali, poi, sono state acquisite da alcuni alunni durante il percorso liceale con il conseguimento delle 

certificazioni di Lingua Latina, Inglese e di Informatica. Il rapporto scuola-famiglia, inoltre, è stato improntato alla 

massima collaborazione e si è rivelato costante e positivo. 

 

2.2. Composizione  

 

Totale alunni 28 

Maschi 6 

Femmine 22 
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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 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 

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: 
Regolare 28 
Irregolare  / 
Saltuaria  / 
In deroga  / 

 

 Indicatore  N. Totale alunni:  
10 6 
9 22 
8 / 
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  X  
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saperi nelle loro correlazioni  

Obiettivi metodologici (Saper fare)   Minoranza Maggioranza Totalità  

Per l’acquisizione di un metodo di studio ordinato e 

coerente gli alunni hanno imparato a:  

- ascoltare e formulare opinioni  

  X 

- reperire e usare strumenti didattici    X 

- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli  

  inserire nel più ampio contesto culturale offerto  
  X 

- analizzare ed elaborare testi   X  

- mettere in relazione le conoscenze   X  

- discutere e argomentare in modo pertinente   X  

- hanno coscienza dei registri linguistici   X  

- possiedono codici ricchi e flessibili   X  

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità 

Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una 

partecipazione attiva 
  X 

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere 

divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al dialogo 

ed al confronto 

  X 

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo, 

attivo e problematico assumendo consapevolmente 

impegni e responsabilità  

 X  

 

2.7. Partecipazione prove INVALSI 

 

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

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 

• 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 
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per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

➢ 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: 

• 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 
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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 

-La scissione romantica  

io/natura 

-Natura benigna-maligna in 

Leopardi. 

-Il panismo dannunziano 

-I simboli della natura in 

Pascoli. 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

IL RUOLO 
DELLA NATURA 

- Seneca: I Dialogi. I trattati. 

Le Epistulae ad Lucilium Le 

tragedie. L’Apokolokyntosis 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

IL RUOLO 
DELLA NATURA 

- Teocrito: gli Idilli 

- Menandro e la 

rappresentazione della natura 

umana 

SCIENZE 

NATURALI 

L’INGEGNERIA 

GENETICA E LA 

BIOETICA 

-Le biotecnologie e l’uomo 

-Le applicazioni delle 

biotecnologie 

-Temi di bioetica, riflessioni 

sugli OGM 

MATEMATICA 

L’UOMO E 

L’AMBIENTE 

-Trigonometria: risoluzione 

dei triangoli rettangoli e 

qualsiasi 

-Problemi di ombre e angoli 

STORIA DELL'ARTE 
RAPPORTO 

UOMO/NATURA 
-C. Monet: La Gazza 

SCIENZE MOTORIE 
AMBIENTE & SPORT -Le attività in ambiente 

naturale 

   

 

2 IL VIAGGIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL CAMMINO -Dante: viator nel Paradiso 

-Il viaggio nella coscienza di  

Zeno 

-Pirandello: il perpetuo 

movimento vitale 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

IL CAMMINO - Seneca: I Dialogi I trattati 

Le Epistulae ad Lucilium Le 

tragedie L’Apokolokyntosis 

 -Petronio: Il mondo del 

Satyricon  

- Svetonio: Il De viris 

illustribus Il De vita 

Caesarum  

- Apuleio: Il De magia Le 

Metamorfosi La Fabula di 

Amore e Psiche  

- La letteratura cristiana: gli 
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Atti e le Passioni dei martiri 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

IL CAMMINO -Apollonio Rodio: le 

Argonautiche  

- Euripide: Medea 

_Luciano e la Storia vera. 

SCIENZE 

NATURALI 

LE VIE 

METABOLICHE 
-Il metabolismo nel corpo 

umano 

-Il ruolo degli enzimi nel 

metabolismo 

-La glicolisi e la 

fermentazione 

-La respirazione cellulare 

MATEMATICA 

IL VIAGGIO COME 

METAFORA 
-Il calcolo differenziale: 

concetto di derivata e regole 

di derivazione. 

-Lo studio di funzione: 

massimi e minimi e punti di 

flesso. 

STORIA DELL'ARTE 
IL VIAGGIO COME 

METAFORA 
-T. Gericault: La zattera della 

Medusa 

SCIENZE MOTORIE 
VIAGGIO NELLA 

STORIA 
-Le origini delle Olimpiadi 

   

 

3 
IL TEMPO  
E LA MEMORIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO 

-La rimembranza in Leopardi 

-Svevo: il tempo misto 

-Ungaretti: lo scorrere del 

tempo 

-Dante, Paradiso, canto XV: 

la Firenze antica 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO 

-Seneca: Le Epistulae ad 

Lucilium Le tragedie 

L’Apokolokyntosis  

- Tacito: L’Agricola Il 

Dialogus de oratoribus Le 

Historiae Gli Annales La 

concezione storiografica e la 

prassi storiografica 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO 

-Gli epigrammi e le scuole.  

- Polibio e il metodo 

storiografico.  

- Plutarco Le Vite parallele.  

 - Il romanzo greco come 

memoria di generi letterari 

scomparsi.  

-La letteratura giudaico-

ellenistica: la Bibbia dei 

Settanta. 

SCIENZE 

NATURALI 

LA REGOLAZIONE 
 

-La regolazione dei geni negli 

eucarioti 

-Le staminali e l’epigenetica 

-L’alterazione del genoma e il 

cancro 
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MATEMATICA 

CONTINUITA’ E 

FRATTURE 

-La continuità delle funzioni: 

punti di discontinuità e 

asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. 

STORIA DELL'ARTE 
LA PERCEZIONE  

DEL TEMPO 
-E. Manet: Il bar delle folies 

berger 

SCIENZE MOTORIE 
TEORIA  
DELL’ 

ALLENAMENTO 

-Omeostasi 

-Adattamento 

   

     

4 LA BELLEZZA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

L’ARMONIA 

 
-La figura dell’esteta in 

D’Annunzio 

-Dante, l’armonia nel canto I 

del Paradiso 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

L’ARMONIA 
 

- Seneca: I Dialogi I trattati 

Le Epistulae ad Lucilium Le 

tragedie L’Apokolokyntosis - 

Petronio: Il mondo del 

Satyricon  

- Apuleio: Il De magia Le 

Metamorfosi La Fabula di 

Amore e Psiche  

- La letteratura cristiana: le 

versioni bibliche e gli Atti e 

le Passioni dei martiri 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

L’ARMONIA 
 

-La Commedia Nuova e 

Menandro. Opere e 

caratteristiche. 

 - Callimaco: le opere e la 

poetica e l’arte callimachea  

- Apollonio Rodio: le 

Argonautiche  

- Teocrito: gli Idilli  

- Polibio e il metodo 

storiografico  

- La retorica e l’Anonimo Sul 

Sublime  

- La Seconda Sofistica e 

Luciano di Samosata 

SCIENZE 

NATURALI 

LA BELLEZZA DEI 

COMPOSTI 

ORGANICI 

-Alcani, Alcheni, Alchini 

-Idrocarburi aromatici 

(benzene) 

MATEMATICA 
ARMONIA E 

DISARMONIA 
-Lo studio delle funzioni seno 

e coseno. 

STORIA DELL'ARTE 
ARMONIA E 

DISARMONIA 

-A.Canova:Paolina Bonaparte 

-T. Gericault: Alienata con 

monomania dell’invidia 

SCIENZE MOTORIE 
MANTENIMENTO 

DELLO STATO DI 

BENESSERE 

-Il movimento come 

prevenzione 
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MACROAREE DI INDIRIZZO 

1 
INTELLETTUALI  
E POTERE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

OTIUM E 

NEGOTIUM 
-Montale: l’impotenza della 

poesia “Non chiederci la 

parola” 

-D’Annunzio, il superuomo 

-Pirandello: “Il fu Mattia 

Pascal” 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

OTIUM E 

NEGOTIUM 
-L’età Giulio-Claudia  

- Fedro e la favola  

- Lucano: Il Bellum civile e i 

suoi personaggi  

- Giovenale e le satire 

dell’indignatio  

 - Petronio: Il mondo del 

Satyricon  

- Marziale e gli Epigrammata  

- Quintiliano: Institutio 

oratoria: finalità e contenuti. 

La decadenza dell’oratoria  

- Tacito: La carriera politica 

L’Agricola Il Dialogus de 

oratoribus Le Historiae Gli 

Annales La concezione 

storiografica  

- Svetonio e la biografia 

imperiale. 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

OTIUM E 

NEGOTIUM 
- L’Ellenismo  

- Platone: la morte di Socrate 

nel Fedone e nel Critone.  

- Callimaco e la poetica 

callimachea Caratteri 

dell’arte callimachea  

- Apollonio Rodio: le 

Argonautiche  

- Polibio e l’ammirazione per 

il mondo romano. 

- La letteratura giudaico 

ellenistica: la Bibbia dei 

Settanta 

SCIENZE 

NATURALI 

LA TETTONICA 

DELLE PLACCHE 

--La tettonica globale modella 

la Terra 

-L’isostasia 

-I movimenti delle placche 

 

MATEMATICA 
REALE  E 

SURREALE 

- Funzioni esponenziali e 

logaritmiche: grafico generale 

e risoluzione di equazioni. 

STORIA DELL'ARTE 
ARTE E SOCIETA’ - De Nittis: Le corse al Bois 

de Boulogne 

SCIENZE MOTORIE 

MOVIMENTO & 

LINGUAGGIO DEL 

CORPO 
 

-Comportamento 

comunicativo. 

 Linguaggio universale 



10 

 

   

     

2 
LINGUA, LETTURA, 

COMUNICAZIONE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LINGUAGGI 
E PAROLE 

 

-La poetica verghiana 

dell'impersonalità 

-Pascoli: il linguaggio 

analogico 

-Montale: l’impossibilità 

della parola 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

LINGUAGGI 
E PAROLE 

 

– Petronio e il mondo del 

Satyricon  

- Marziale e gli Epigrammata 

-Quintiliano: l’Institutio 

oratoria: finalità e contenuti 

La decadenza dell’oratoria  

-Giovenale e le satire 

dell’indignatio 

- Tacito: La carriera politica 

L’Agricola La Germania Il 

Dialogus de oratoribus Le 

Historiae Gli Annales La 

concezione storiografica di 

Tacito  

- Apuleio: Il De magia, Le 

Metamorfosi La Fabula di 

Amore e Psiche  

- La letteratura cristiana: gli 

Atti e le Passioni dei martiri 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

LINGUAGGI 
E PAROLE 

 

- La Commedia Nuova e 

Menandro Caratteri della 

commedia menandrea  

- Callimaco e la poetica 

callimachea  

- Apollonio Rodio e le 

Argonautiche  

- Teocrito: gli Idilli  

- Leonida: le opere  

- Polibio: Le opere Il suo 

metodo storiografico  

- La retorica e l’Anonimo Sul 

Sublime  

- La Seconda Sofistica e 

Luciano di Samosata  

- Plutarco: le Vite parallele  

 - Il romanzo  

- La letteratura giudaico 

ellenistica:la Bibbia dei 

Settanta 

SCIENZE 
NATURALI 

VULCANISMO E 

SISMICITÀ IN 

RELAZIONE ALLA 

TETTONICA 

DELLE PLACCHE 

-Manifestazioni dell’energia 

interna 

-L’attività sismica 

-Le onde sismiche: un 

viaggio all’interno della Terra 
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MATEMATICA 

LINGUAGGI 

ALTERNATIVI E 

CONFINI DELLA 

COMUNICAZIONE 

-Le funzioni: definizione di 

dominio, codominio, e limite 

di una funzione. 

Rappresentazione grafica 

delle funzioni elementari. 

STORIA DELL'ARTE 
LINGUAGGI E 

PAROLE 
- G. Pellizza da Volpedo: Il 

quarto Stato 

SCIENZEMOTORIE 

MOVIMENTO & 

COMUNICAZIONE 

 

 

-Comunicazione corporea e 

sociale 

   

     

3 
INTEGRAZIONE E 

MULTICULTURALITÀ 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

IL RAPPORTO  
CON GLI ALTRI 

 

-Verga: l’integrazione del 

diverso 

-Pascoli: il socialismo 

umanitario 

-Svevo: l’inetto 

-Pirandello: “la forma”, “la 

maschera” 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

IL RAPPORTO  
CON GLI ALTRI 

 

-Seneca: I Dialogi I trattati Le 

Epistulae ad Lucilium Le 

tragedie L’Apokolokyntosis  

- Lucano: Il Bellum civile e i 

suoi personaggi  

-Marziale: La poetica e gli 

Epigrammata 

 -Quintiliano e l’Institutio 

oratoria: finalità e contenuti 

La decadenza dell’oratoria 

 -Svetonio: Il De 

virisillustribus Il De vita 

Caesarum  

-Tacito: La carriera politica 

L’Agricola La Germania Il 

Dialogus de oratoribus Le 

Historiae Gli Annales La 

concezione storiografica di 

Tacito 

 -La letteratura cristiana: gli 

Atti e le Passioni dei martiri 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

IL RAPPORTO  
CON GLI ALTRI 

 

-L’Ellenismo  

-Meleagro e la scuola fenicia. 

-La Seconda Sofistica e 

Luciano di Samosata  

-Plutarco: Le opere Le Vite 

parallele 

- Il romanzo greco  

- Euripide: Medea  

SCIENZE 

NATURALI 
IL CALORE 

INTERNO E I 

-I diversi tipi di magmi 

-Le eruzioni vulcaniche 



12 

 

DIVERSI TIPI DI 

ATTIVITÀ 

VULCANICA 

-Le eruzioni centrali e il 

rischio vulcanico 

-Il vulcanesimo lineare e i 

fondi oceanici 

-Le differenze tra costa 

oceanica e continentale 

MATEMATICA 
LA CRISI DELLE 

CERTEZZE E 

DELL’IDENTITA’ 

-Limiti: teoremi, calcolo e 

forme indeterminate. 

- I limiti notevoli. 

STORIA DELL'ARTE 
DISADATTAMENTO 

E 

CONSAPEVOLEZZA 

- Munch: Il Grido (o l’Urlo) 

SCIENZE MOTORIE 

SPORT & 

INCLUSIONE 
- Evoluzione delle 

Olimpiadi e 

Paralimpiadi 

   

 

MACROAREA DI CLASSE 

1 IL MITO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

SIMBOLO 

UNIVERSALE 

-Il mito nello Zibaldone di 

Leopardi 

-D’Annunzio: il mito nell’ 

Alcyone 

-Il mito del nido pascoliano 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

LA STORIA 

DELL’UOMO 

ATTRAVERSO IL 

MITO 

-Seneca e il mito di 

Medea 

-Apuleio: la fabula di 

Amore e Psiche 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

LA STORIA 

DELL’UOMO 

ATTRAVERSO IL 

MITO 

-Callimaco, la Chioma di 

Berenice 

-Euripide: la Medea 

 -Apollonio Rodio e le 

Argonautiche 

SCIENZE 

NATURALI 

IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

-L’atmosfera è dinamica 

-Il Clima cambia 

-L’effetto serra e le variazioni 

antropiche 

-La qualità dell’aria e 

l’inquinamento 

MATEMATICA PERSEVERANZA 
-Il linguaggio matematico 

nella fisica di Einstein. 

STORIA DELL'ARTE 

LA STORIA 

DELL’UOMO 

ATTRAVERSO IL 

MITO 

-A. Canova: Amore e Psiche 

SCIENZE MOTORIE 
EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

-Il mito della sana 

alimentazione 
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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  

Web Mythology  Università degli Studi di Foggia 

Pot Labor  Università degli Studi di Foggia 

Genetica umana e malattie rare  Patto di Rete Ethic Live 

Prevenzione gioco azzardo  ASL Foggia 

Notte Nazionale dei Licei Classici, 

VI ed. 

 Liceo “Sacro Cuore Zingarelli”- 

Cerignola 

Laboratorio per certificazione 

lingua latina 

 Università degli Studi di Foggia 

 2020/2021  

OrientaPuglia, V ed.  ASTERPuglia 

 Festa della Scienza “Effetto 

comunità”, 11 ed., Andrano (LE) 

 AIRC e Istituto Pasteur Italia, 

Università del Salento 

Progetto lettura “Libriamoci”  AIE- Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo 

attraverso il Centro per il libro e la 

lettura, Ministero dell’Istruzione, 

Direzione generale per lo 

Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico 

StudentLab  Rete di imprese, Partner tecnico 

dell’Associazione Students Lab 

Italia 

ICDL Basic  Liceo “Sacro Cuore Zingarelli” - 

Cerignola 

 2021/2022  

OrientaPuglia, VI ed.  ASTERPuglia 

Libriamoci 2021: giornate di 

lettura nelle scuole 

 AIE- Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo 

attraverso il Centro per il libro e la 

lettura, Ministero dell’Istruzione, 

Direzione generale per lo 

Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico 

Orientamento al lavoro  Associazione Students Lab Italia 

Progetto “Volgare Illustre”. 

Ragionamenti sulla lingua. 

 Fondazione Teatro Due, rete 

Nazionale dei Licei Classici e 

Liceo Romagnosi di Parma 

Notte Nazionale dei Licei Classici, 

VIII ed. 

 Liceo “Sacro Cuore Zingarelli” - 

Cerignola 

“Giovani e legalità”. Attività di 

orientamento con l’Arma dei 

Carabinieri 

 Liceo “Sacro Cuore Zingarelli” - 

Cerignola 

Attività di orientamento ai corsi 

dell’Università “N. Cusano” 

 Liceo “Sacro Cuore Zingarelli” - 

Cerignola 

Progetto “Aldo Moro: la Storia 

d’Italia dalla Costituente ad oggi”. 

Incontro con l’onorevole Gero 

 Liceo “Sacro Cuore Zingarelli” - 

Cerignola 
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Grassi 

 

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

• 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. 

 

 

 

3.4. Percorsi di cittadinanza e costituzione e di educazione civica 

I percorsi  di cittadinanza e costituzione e di educazione civica per gli anni scolastici2019/2020,2020/2021, 

2021/2022sono 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 

 

 

Amnesty International e i diritti negati. Inquinamento e stili di 

vita. Agenda 2030 Le cause delle migrazioni. Il viaggio 

sostenibile. L’emancipazione della donna. I beni culturali. Il 

discorso di P. Calamandrei sulla Costituzione. La libertà di 

espressione e i mass media. Lo ius soli e lo ius culturae.. 

Cultura, società e letteratura: i circoli culturali di età augustea. 

Politica e paideia. Dal ghenos alla polis. Il luogo dell’oratoria 

giudiziaria. Indagine de rerumnaturae raggiungimento della 

voluptas. Importanza dell’economia agricola. La scoperta dei 

barbari. Dal relativismo politico alla forma di governo che 

meglio si adatta alla natura e alla cultura di una città. Testi 

formali ed informali. L’anonimato. Il diritto d’autore. Il 
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plurilinguismo omerico 

 

A.S.2020-2021 

COSTITUZIONE 
 

L’art.41 della Costituzione. Fondamenti dell‘attività 

economica. Che cosa significa sistema economico. I soggetti 

economici: la famiglia, l’impresa, lo Stato, il Resto del mondo, 

gli enti no profit. Consumo, Consumo responsabile, 

Commercio equo e solidale. L’impresa nel diritto: l’attività 

dell’imprenditore, la classificazione delle imprese, le società, 

la definizione di azienda e i segni distintivi dell’azienda. 

Startup. Economia digitale. Imprenditorialità digitale. 

Il.Mercato: oggetto e struttura del mercato. Il Made in Italy. 

La globalizzazione. Economia digitale. Il Mercato del lavoro. 

Il rapporto di lavoro 

La Costituzione e il lavoro. Il lavoro nella legislazione 

ordinaria. La legge 104/92. I contratti di lavoro. Le 

organizzazioni sindacale. Come entrare nel mondo del lavoro 

La previdenza sociale. La storia dell’INPS. Disoccupazione, 

Inoccupazione e Inattività 

SVILUPPO SOSTENIBILE L’industria a domicilio. La mentalità imprenditoriale 

borghese.Agenda 2030. Obiettivo 16 (Pace, giustizia e 

istituzioni forti) . L’inquinamento acustico”. “Buona salute e 

garantire una vita sana”. Agenda 2030. Obiettivo 3. 

“Educazione alimentare” 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
Il ruolo della madrepatria nel commercio con le colonie. 

Il sistema degli assegnati durante la Rivoluzione francese. 

Netetiquette. A lezione di galateo in rete. Il valore delle 

parole: riflessioni sul testo di Samuele Bersani.  Le nuove 

dipendenze, abuso della rete, patologie in agguato, 

solitudine e abulia. Rivoluzione industriale, conseguenze 

e riforme sociali. Le relazioni on line”. “Netetiquette, 

verifiche”. “Fake news ieri e oggi”. “Sicurezza nel 

contesto delle transazioni finanziarie. La nascita delle 

holding ” 

 

A.S. 2021-2022 

 

UdA I Quadrimestre (16 ore): Il lavoro ieri e oggi. 

Lingua e letteratura latina e greca : dalla teodicea del 

lavoro (Virgilio, Georgica I, vv. 121-124) all’ape-re 

(Seneca, De clementia, 1,19, 2-4). L’economia 

schiavistica nel mondo antico (Servi sunt, Ep.ad Lucilium 

47) (2 ore) 

Storia e Filosofia: lo strumento dello sciopero come 

garanzia per un lavoro dignitoso (2 ore) 

Lingua e letteratura italiana: G. Verga. Il lavoro inteso 

come forma di sfruttamento e di schiavitù nel sud d’Italia, 

le condizioni precarie dei contadini e degli operai, il mito 

illusorio del progresso. Lo sfruttamento minorile in 

Sicilia, attraverso l’esperienza di “Rosso Malpelo” (2 ore) 

Lingua e letteratura inglese: Arthur Miller, Death of a 

Solesman, The collapse of an ordinary American Man, 
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Miller’s use of the stage, Business is business (2 ore) 

Diritto: il principio lavorista: diritto e dovere al lavoro. 

La scelta del lavoro e il curriculum scientifico-formativo 

(2 ore) 

Matematica e Fisica: stesura del curriculum vitae in 

formato europeo. Memorandum sui punti salienti per la 

compilazione (2 ore) 

Scienze naturali: il lavoro del ricercatore scientifico. 

Ricerca su piattaforma PubMed di review scientifiche 

sulla glicolisi. Come si arriva alla stesura di un paper. (2 

ore ) 

Storia dell’Arte: artisti tra creatività e regole ed esigenze 

del mercato(1 ore) 

IRC: riflessioni sull’etica sociale. Dignità del lavoro, 

diritti dei lavoratori e solidarietà tra lavoratori (1 ore) 

Scienze motorie: etica e sport (2 ore) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UdA II Quadrimestre (17 ore): La tutela del patrimonio 

culturale e ambientale. Dalla memoria dell’identità alla 

cittadinanza attiva 

Lingua e letteratura latina e greca: analisi, traduzione e 

scioglimento epigrafico della colonna miliare LXXXI 

della via Traiana (Cerignola, Fg). Inquadramento storico 

culturale. Fonti e bibliografia (3 ore) 

Storia e Filosofia: la figura di G. Di Vittorio, un bene da 

custodire e da tramandare (2 ore) 

Lingua e letteratura italiana: Dante, Paradiso, canto VI. 

La storia di Roma (2 ore) 

Lingua e letteratura inglese: traduzione testi della 

brochure sul cippo miliare della via Traiana (2 ore) 

Diritto: l’Unesco e la Convenzione per la salvaguardia 

del patrimonio culturale immateriale (2 ore) 

Matematica e Fisica: supporto informatico, video e 

grafico per la realizzazione della brochure (3 ore) 

Scienze naturali: supporto informatico, video e grafico 

per la realizzazione della brochure (2 ore) 

Storia dell’Arte: le pietre miliari. Inquadramento 

storico-culturale. Analisi del cippo in oggetto (2 ore) 

IRC: la via dell’evangelizzazione nel Sud Italia nei tempi 

apostolici (1 ore) 

Scienze motorie: i principi del fair play (2 ore) 
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3.5. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione Visita al Planetario di Bari 

Sky Skan presso la Fiera 

del Levante con 

partecipazione ad uno 

spettacolo di astronomia e 

uno Show Lab di Fisica 

Moderna 

Bari Previsto per il 

20/05/2022 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Festival del pensiero 

filosofico, Associazione 

Attivamente 

Stornarella (Fg) 03/10/2019 

Marcia silenziosa per la 

giornata nazionale contro la 

violenza sulle donne 

“Rompiamo il silenzio”, 

Commissione straordinaria 

di Cerignola 

 

Cerignola (Fg) 25/11/2019 

La Shoah, con gli occhi di 

un bambino. Incontro con 

Andrea e Tatiana Bucci 

Cerignola (Fg) 01/02/2021 

Dantedì: Convegno “Dante 

e l’Amore”. Con Mons. 

Renna, Liceo Classico 

Zingarelli e Dipartimento di 

Letteratura italiana 

dell’Università degli Studi 

di Foggia 

Cerignola (Fg) 25/03/2021 

Maggio dei  libri_ Incontro 

con l’autore: avv. 

Domenico Farina 

Cerignola (Fg) 20/05/2021 

Sportello didattico di Storia 

e Filosofia (potenziamento 

e consolidamento) 

Cerignola (Fg) a.s.2020/2021 

Partecipazione a “Sentieri 

filosofici filosoficamente... 

Agenda 2030” 

Cerignola (Fg) 18/11/2021 

Giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne 

Concorso “Call for Art 

“#Ri-uscire insieme libere 

dalla violenza 

Cerignola (Fg) 25/11/2021 

“Settimana dello studente al Cerignola (Fg) 21-25/02/2022 
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Liceo Classico 

Marcia per la pace Cerignola (Fg) 01/03/2022 

Incontro sulla guerra in 

Ucraina a cura dell’Istituto 

per gli Studi di Politica 

Internazionale 

Streaming-Cerignola (Fg) 22/03/2022 

Incontri con esperti “Giustizia al centro” 

Incontro in streaming con il 

Ministro Marta Cartabia 

Streaming-Cerignola (Fg) 11/10/2021 

   

   

   

Stage     

   

   

 

3.6. Certificazioni conseguite  

 

N. ALUNNI Certificazione 

Cambridge (livelli 

B1; B2; C1) 

 

Certificazione 

ICDL 

FULLSTANDARD  

Certificazione 

lingua latina  

(livello A) 

 Es: B1 Es. X  

1.  X  

2.    

3. B1, B2   

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9. B1, B2   

10.    

11. B1 X  

12.  X  

13.    

14.  X  

15.  X  

16.  X  

17.  X X 

18.    

19.  X  

20.    

21.    

22. B1, B2   

23.    

24.  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
 

D
IR

IT
T

O
 

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 X 

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

Lezioni in compresenza      
 

       

Debate       
 X X X X X  

Esercitazioni individuali       
     X  

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

Problem solving   X X     X  X  X  

Attività laboratoriale (learn by doing)  X X    
   X  X  

Ricerca in rete di fonti X X X X X  X X   X  X X 

Mappe concettuali e schemi di sintesi        X X   X  

Relazioni individuali o di gruppo       
    X X  

Lettura di saggi e commento orale  X X      X    X 

Lettura di saggi e commento scritto              

Condivisione e confronto di materiali, 

strumenti X 
    

 
  

   X  

Peer education       
     X  

Conferenze X   X X 
 

       

Strumenti audiovisivi  X X    
   X X X  

Strumenti informatici (Monitor 

interattivi, Lim; software multimediali, 

DVD…) X 
X X   

 

  
 X X 

X  

Biblioteca              

Aula Magna X X X           

Giardino            X  
Laboratori: 

linguistico/scientifico/informatico      
 

  
 X    

25.    

26. B1 X  

27.    

28.    
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Libri di testo X X X X X  
X X X X X X X 

Palestra (tensostruttura)      
      X  

Piattaforma elearningMoodle: 
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  

Flippedclassroom      
 

     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  

   disciplinare) 
- Capacità di reagire 

positivamente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- 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 

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 

- Frequenza assidua 
- Puntualità all’inizio di 

tutte le ore  

   di lezione 
 

10 
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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 

delle regole (qualche 

richiamo verbale e non 

più di una annotazione 

scritta sul registro di 

classe) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

- 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 

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 

- Frequenza nel 

complesso regolare 
- Puntualità all’inizio di 

tutte le ore  

   di lezione 

occasionalmente non  

   rispettata 

8 
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contesto di 

apprendimento (DAD) 
un compito 
- Autonomia/indipendenza 

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 rispetto degli 

spazi, degli  

arredi, delle strutture, 

dell’ambiente 
- Indisponibilità e 

resistenza nella  

risoluzione di problemi 

e conflitti 

- Scarso interesse 
- Impegno saltuario e 

superficiale 
- Scarsa partecipazione alle 

attività didattiche curricolari  
- Scarsa partecipazione alle 

attività extracurricolari 
- Atteggiamento di disturbo 

e/o distrattivo durante le 

attività  

didattiche 
- Frequente inadempienza 

nello svolgimento delle 

- Frequenza molto 

discontinua  
- Puntualità 

frequentemente non 

rispettata (frequenti 

ritardi/entrate alla 2^ 

ora e uscite anticipate) 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 

6 
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- Sostanziale 

inadempienza nel  

presentare giusti-fiche e 

documentazione 

richiesta dalla scuola 
- Scarso rispetto delle 

regole (frequenti 

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) 

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/indipendenza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
- Capacità di collaborazione 

e gioco di squadra 

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’allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

un periodo superiore a 

15 giorni 
- Successivamente 

all'irrogazione della 

sanzione di cui al punto 

precedente, mancanza di 

apprezzabili e concreti 

cambia-menti nel 

comportamento, tali da 

- Scarso interesse 
- Scarso impegno 
- Scarsa partecipazione alle 

attività didattiche curricolari 

ed extracurricolari 
- 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 
- Autonomia/indipendenza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collabora-zione 

e gioco di squadra 

- Numero elevato di 

assenze, ritardi,  

entrate posticipa-te, 

uscite anticipate 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 
- Abituale mancata 

giustifica di assenze 

/ritardi 

5 
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evidenziare un effettivo 

per- 

 corso di crescita e di 

maturazione  

personale e sociale 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 
 

 

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 

distratto e/o 

assume un 

atteggiamento 

disturbativo  

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. 

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 

Comunica in 

modo non 

sempre 

adeguato e 

rispettoso, 

ma se 

guidato sa 

correggersi 

 

Intuisce il 

valore della 

socialità e 

nel 

complesso 

comunica e 

si relaziona 

in modo 

adeguato. 

Ha 

consapevolez

za della 

natura sociale 

della persona 

e comunica e 

si relaziona in 

modo 

responsabile e 

Nelle attività di 

gruppo si pone 

come 

riferimento e 

leader 

riconosciuto 

mostrando 

capacità di 

negoziazione e 
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gruppo 
 
Presenta 

difficoltà a 

gestire lo 

stress e i 

problemi 

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 

 

 

 
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  

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 

svolgendo un 

ruolo 

significativo 

nella 

risoluzione dei 

conflitti 
 
Accetta e offre 

aiuto. 

 
Mostra un 

atteggiamento 

resiliente e 

propone 

soluzioni ai 

problemi. 

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 

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   
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compiti che 

gli vengono 

assegnati 

nelle 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 

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

pertinenza e 

precisione dei 

riferimenti culturali 

per una 

partecipazione 

responsabile alla 

vita della 

collettività  

europea ed 

internazionale   

 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Capacità di INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 
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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. 

     

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 

dell’ambiente, 

della qualità etica e 

sociale della vita  

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

 

 
    

Capacità di 

avvalersi 

consapevolmente 

e 

responsabilmente 

dei mezzi di 

comunicazione 

virtuali 

esercitando 
pensiero critico   

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 
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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 
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, 

scientifico) 

anche attraverso 

lo studio di 

opere, 

documenti ed 

autori 

significativi, ed 

essere in grado 

di riconoscere il 

- Non sempre 

utilizza le 

proprie 

conoscenze per 

raggiungere gli 

obiettivi 
 

 
- Non sempre 

padroneggia gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 
 
-  Dimostra nella 

maggioranza dei 

casi di non saper 

individuare i 

metodi adatti a 

produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

- Utilizza le 

proprie 

conoscenze per 

raggiungere 

degli obiettivi 

essenziali 
 
 - Padroneggia 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentati-vi 

solo se guidato 
 
- Dimostra di 

saper ricerca-re 

e selezionare 

informa-zioni 

essenziali di un 

testo e di saper 

comporre testi 

semplici ma 

adeguati allo 

- Utilizza le proprie 

conoscenze per 

raggiungere obiettivi 

di complessità 

crescente, 

formulando strategie 

di azione e 

verificando i livelli 

raggiunti  
 
- Mostra padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze ed abilità 

acquisite. 

 
- Sa produrre testi di 

vario tipo e sostenere 

le proprie opinioni 

autonomamente 

- Utilizza le proprie 

conoscenze per 

svolgere compiti e 

risolvere problemi in 

situazioni anche non 

note, mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità acquisite  
 
 - Sa formulare 

strategie di azione 

eccellenti ed efficaci 

verificando i risultati 

raggiunti anche per 

attività laboratori ali e 

multimediali 
 
 - Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole e 

creativa del patrimonio 
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valore della 

tradizione come 

possibilità di 

comprensione 

critica del 

presente. 

differenti scopi 

comunicativi 
scopo 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 abbastanza 

puntuale. 
- Va indirizzato 

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 

autonomamente i 

compiti assegnati. 
- 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 creatività 
- Sa 

adattarsi/organizzarsi. 
- 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 disposizione 

dall’organizzazione 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 

semplice, ma 

corretta, con 

poca proprietà 

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 

risultato prodotto, 

anche con l’utilizzo 

delle tecnologie 

multimediali  
 

 
AREA 

- Imparare ad 

imparare 
- È poco 

autonomo. 
- È autonomo. 
- Lavora in 

- È pienamente 

autonomo. 
- Agisce in modo 

autonomo e 
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DELLE 

COMPE-

TENZE 

DI 

CITTADI

-NANZA 

- Progettare 
- Comunica-re  
- Collabora-re e 

parteci-pare 
- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 
- Risolvere 

problemi 
- Individua-re 

collega-menti e 

relazioni 
- Acquisire e 

interpreta-re 

l’informa-zione 

- Va guidato 

nelle opera-zioni 

e nelle situazioni 

problematiche e 

critiche. 
- Va sollecitato 

al lavoro di 

gruppo. 

autonomia in 

situazioni di 

routine. 
- Va guidato 

nella 

risoluzione dei 

problemi. 
- Interagisce 

corretta-mente 

col gruppo di 

lavoro. 

- Sa affrontare 

semplici 

problematiche. 
- Si relaziona bene al 

proprio ambiente di 

lavoro. 
- È collaborativo. 

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; 

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. 
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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, secondole 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 allacomprensione 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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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA I.R.C 

DOCENTE Michele Perchinuno 

TESTI IN ADOZIONE SOLINAS L., Tutti i colori della vita, Ed. SEI, Torino 2006. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

I. 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 

 

II. 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  

 

 

III.  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   

 

IV.  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 via dell’evangelizzazione nel Sud Italia nei tempi apostolici (S. Pietro a Cerignola  ed il 

viaggio di Paolo in Sud Italia) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Valentino Caterina 

TESTI IN ADOZIONE 

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

Letteratura, Paravia, Pearson,Vol. 2, Vol.3 

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

G. Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

IL ROMANTICISMO 

1. Aspetti generali del Romanticismo. 

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

3. Le ideologie 

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

5. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune. 

6. Il movimento romantico in Italia 

       La polemica coi classicisti 

       La poetica dei romantici italiani 

              T1 Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

1. La Vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica del vago e indefinito. 

T1a Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

      4.  Leopardi e il Romanticismo 

5. I Canti 

            T2 Dai Canti, L’infinito 

            T5 Dai Canti, A Silvia 

6. Le Canzoni 

7. Gli Idilli 

8. Il ciclo di Aspasia 

9. La Ginestra 

T12 La Ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-14; 145-157; 297-317 

10. Le Operette Morali e ” L’arido vero” 

    T13 Dalle Operette Morali, Dialogo della natura e di un Islandese 

 

IL NATURALISMO FRANCESE ED IL VERISMO ITALIANO 

 

GIOVANNI VERGA 

1. La Vita 

2. I Romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

      5.   L’ideologia Verghiana 

6. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo Zoliano 

7. Vita dei Campi 

           T1 Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo  
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IL ROMANTICISMO 

1. Aspetti generali del Romanticismo. 

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

3. Le ideologie 

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

5. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune. 

6. Il movimento romantico in Italia 

       La polemica coi classicisti 

       La poetica dei romantici italiani 

              T1 Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

1. La Vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica del vago e indefinito. 

T1a Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

      4.  Leopardi e il Romanticismo 

5. I Canti 

            T2 Dai Canti, L’infinito 

            T5 Dai Canti, A Silvia 

6. Le Canzoni 

7. Gli Idilli 

8. Il ciclo di Aspasia 

9. La Ginestra 

T12 La Ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-14; 145-157; 297-317 

10. Le Operette Morali e ” L’arido vero” 

    T13 Dalle Operette Morali, Dialogo della natura e di un Islandese 

 

IL NATURALISMO FRANCESE ED IL VERISMO ITALIANO 

 

GIOVANNI VERGA 

1. La Vita 

2. I Romanzi preveristi 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

      5.   L’ideologia Verghiana 

6. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo Zoliano 

7. Vita dei Campi 

           T1 Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo 

8. Il Ciclo dei Vinti 

            T2 Da I Malavoglia, Prefazione 

9. I Malavoglia 

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

11. Il Mastro-Don Gesualdo 

            T7 Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V  

12. L’ultimo Verga 

 

IL DECADENTISMO 

Premessa 

1. La Visione del mondo  
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2. La Poetica del Decadentismo 

3. Temi e miti della letteratura decadente 

4. Decadentismo e Romanticismo 

5. Decadentismo e Naturalismo 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La Vita 

2. L’estetismo e la sua crisi 

3. I Romanzi del superuomo 

4. Le opere drammatiche 

5. Le Laudi 

6. Alcyone 

     T4 Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

7. Il periodo notturno 

 

GIOVANNI PASCOLI 

1. La Vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

          T1 Da Il fanciullino, Una poetica decadente 

4. L’ideologia politica 

5. I temi della poesia pascoliana 

6. Le soluzioni formali 

7. Le raccolte poetiche 

8. Myricae 

     T3 Da Myricae, X Agosto    

9. I Poemetti         

10. I Canti di Castelvecchio 

                 T9 Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

11. I Poemi conviviali, I Carmina, Le ultime raccolte, I Saggi 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

1. La situazione storica e sociale in Italia 

2. L’ideologia 

 

ITALO SVEVO 

1. La vita 

2. La cultura di Svevo 

3. Il primo romanzo: Una vita 

4. Senilità 

5. La coscienza di Zeno 

      T2 Da La coscienza di Zeno, Il fumo, cap. 3  

 

LUIGI PIRANDELLO 

1. La Vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

4. Le poesie e le novelle 

      T3 Dalle novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

5. I Romanzi 

      T4 Da Il fu’ Mattia Pascal, Capitoli VIII e IX 

6. Gli esordi teatrali e il periodo grottesco 
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L’ETA’ FRA LE DUE GUERRE: LA POESIA PURA 

Il linguaggio poetico:  

    Salvatore Quasimodo, T1 Ed è subito sera, da Ed è subito sera 

    Giuseppe Ungaretti, T7 Mattina, da L’allegria 

    Eugenio Montale, T2 Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

 

LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

   Pier Paolo Pasolini, T2 Degradazione e innocenza del popolo, da Una vita violenta, parte II, cap. 5 

 

 

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

Introduzione allo studio del Paradiso 

Canti I, III, VI, XI, XV                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

                                                              PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e cultura latina 

DOCENTE Maria C. Anzivino 

TESTI IN ADOZIONE 

G. Garbarino- L. Pasquariello, ,Colores vol.3, Paravia; 

 G. De Bernardis, A. Sorci et alii, GrecoLatino, versionario 

bilingue, Zanichelli 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

Letteratura con letture antologiche 

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 

Antologia: il lupo e l’agnello, il lupo magro e il cane grasso (da Fabulae I, 1; III, 7) (in traduzione 

italiana) 

 

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 

Percorsi testuali 

A La vita quotidiana 

T2 Un naufragio volontario (Epistuale ad Lucilium 53, 1-8) )(in traduzione italiana) 

Letteratura: il tema del viaggio in Seneca 

B Il valore del tempo 

T 4 La vita è davvero breve? (De brevitate vitae 1, 1-4) )(in traduzione italiana) 

La riflessione filosofica sul tempo 

T6 Il valore del passato (De brevitate vitae 10, 2-5) )(in traduzione italiana) 

T8 Riappropiarsi di sè e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium I) (in traduzione italiana) 

C Le passioni 

T9 L’ira (De ira I, 1, 1-4) (in traduzione italiana) 

T11 La passione distruttrice dell’amore (Phaedra, vv.589-684; 698-718).  
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Letteratura con letture antologiche 

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 

Antologia: il lupo e l’agnello, il lupo magro e il cane grasso ( da Fabulae I, 1; III, 7) (in traduzione 

italiana) 

 

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 

Percorsi testuali 

A La vita quotidiana 

T2 Un naufragio volontario(Epistuale ad Lucilium 53, 1-8) )(in traduzione italiana) 

Letteratura: il tema del viaggio in Seneca 

B Il valore del tempo 

T 4 La vita è davvero breve? (De brevitate vitae 1, 1-4) )(in traduzione italiana) 

La riflessione filosofica sul tempo 

T6 Il valore del passato (De brevitate vitae 10, 2-5) )(in traduzione italiana) 

T8 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium I) (in traduzione italiana) 

C Le passioni 

T9 L’ira (De ira I, 1, 1-4) (in traduzione italiana) 

T11 La passione distruttrice dell’amore (Phaedra, vv.589-684; 698-718). 

Approfondimento sul De clementia:la società delle api(De clementia I,19,2-4) 

T17-18 Gli schiavi(Epistuale ad Lucilium 47,1-4; 10-11 (in lingua latina) e 6-9 (in traduzione 

italiana) 

 

Unità 4 L’epica : Lucano o 

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 

Percorsi testuali 
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T3 Una funesta profezia (Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820) (in traduzione italiana) 

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

 

 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 

Percorsi testuali 

A Il mondo dei liberti e il realismo di Petronio. 

T1 Trimalchione entra in scena (Satyricon 32-33)(in traduzione italiana) 

T4 Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71, 1-8; 11-12)(in traduzione italiana) 

B Il piacere di raccontare 

La matrona di Efeso (Satyricon 110, 6-112) )(in traduzione italiana) 

 

Unità 6 Dall’età dei Flavi al principato di Adriano(sintesi).La vita culturale. 

 

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 

 

Percorsi testuali 

B Una galleria di personaggi 

T4 Matrimoni di interesse (Epigrammata I, 10; X, 8; X 43) (in traduzione italiana) 

T6 Tutto appartiene a Candido tranne sua moglie (Epigrammata III 26) (in traduzione italiana) 

T7 Il console cliente (Epigrammata X 10) (in traduzione italiana) 

C Riflessioni personali 

T8 Vivi oggi (Epigrammata I, 15)(in traduzione italiana) 

 

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 

T5 L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria I, 3, 8-12)(in traduzione italiana) 

T9 Il maestro ideale (Institutio oratoria II, 2, 4-8)) 

 

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 

 

Unità 11 La satira :Giovenale  

 1.La satira: Giovenale 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• La poetica di Giovenale 
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• Le satire dell’indignatio 

La figura del cliente in Giovenale e Marziale 

. 

 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 

• La lingua e lo stile 

 

Percorsi testuali 

A L’Agricola 

T1 La prefazione (Agricola, 3) (in traduzione italiana) 

T2 Il discorso di Calgaco (Agricola 30-31,3) (in traduzione italiana) 

C Le Historiae 

T9 Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae IV, 73-74) (in traduzione 

italiana) 

D Gli Annales 

Le morti di Seneca, Lucano e Petronio (Annales XV, 62, 1-2; XV, 63, 1-3; XV, 64, 1-3; XV, 70, 1; 

XVI, 18, 1-3; XVI, 19, 1-3) (in lingua latina) 

 

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

 

Unità 14 Apuleio 

• I dati biografici 

• Il De Magia, 

• 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  

BLa fabula di amore e Psiche 

T5 Psiche,fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi V, 22-23)(in traduzione italiana) 

 

Unità 16 La letteratura cristiana 1.Gli inizi della letteratura cristiana latina(gli Atti e le Passioni 

dei martiri): cenni. 

 

Grammatica: Revisione ed approfondimento delle strutture morfosintattiche. 

Traduzione di versioni da: Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA Lingua e cultura greca 

DOCENTE Maria C. Anzivino 

TESTI IN ADOZIONE 

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

editore+ antologia teatrale 

G. De Bernardis, A. Sorci et alii, GrecoLatino, versionario 

bilingue, Zanichelli 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

Letteratura con letture antologiche in traduzione italiana. 

IL TEATRO 

LA COMMEDIA E MENANDRO. 

La Commedia Nuova. 

 

MENANDRO 

Notizie biografiche. Le opere: Δύσκολος.᾿Επιτρέποντες, Ἀσπίς. Caratteri della commedia 

menandrea. 

Mondo concettuale. Lingua e metrica. 

TESTI 

T2 La “conversione” di Cnemone (Δύσκολος) 

 

IL PERIODO ELLENISTICO. 

L’ellenismo. La situazione politica (sintesi). Caratteristiche dell’Ellenismo. I nuovi 

centri della cultura. 

TESTI 

La Biblioteca di Alessandria 

 

CALLIMACO. 

Le opere e la poetica callimachea. Opere erudite. Opere poetiche. Gli Αἴτια. I Giambi 

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

callimachea. Lingua e stile. 

TESTI 

T1 Il prologo contro i Telchini ( Αἴτια) 

La chioma di Berenice ( Αἴτια) 

T9 Epigramma “Odio il poema ciclico” (A.P.,XII,43) 

 

APOLLONIO RODIO  

Le Argonautiche. Lingua e stile. 

TESTI. 

T5 La grande notte di Medea (Argonautiche) 

 

LA POESIA BUCOLICA  

TEOCRITO 

Gli idilli (Idillio VII, Idillio X, Idillio II e Idillio XV). Mondo concettuale. Lingua e stile. 

TESTI 

T3 I lavoratori (Idillio X) 

T6 Le donne alla festa di Adone (Idillio XV) 

 

INTRODUZIONE ALL’EPIGRAMMA ELLENISTICO.  
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Letteratura con letture antologiche in traduzione italiana. 

IL TEATRO 

LA COMMEDIA E MENANDRO. 

La Commedia Nuova. 

 

MENANDRO 

Notizie biografiche. Le opere: Δύσκολος.᾿Επιτρέποντες,Ἀσπίς. Caratteri della commedia 

menandrea. 

Mondo concettuale. Lingua e metrica. 

TESTI 

T2 La “conversione” di Cnemone (Δύσκολος) 

 

IL PERIODO ELLENISTICO. 

L’ellenismo. La situazione politica(sintesi)Caratteristiche dell’Ellenismo. I nuovi 

centri della cultura. 

TESTI 

La Biblioteca di Alessandria 

 

CALLIMACO. 

Le opere e la poetica callimachea. Opere erudite. Opere poetiche. Gli Αἴτια. I Giambi 

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

callimachea. Lingua e stile. 

TESTI 

T1 Il prologo contro i Telchini ( Αἴτια) 

La chioma di Berenice ( Αἴτια) 

T9 Epigramma “Odio il poema ciclico” (A.P.,XII,43) 

 

APOLLONIO RODIO . 

Le Argonautiche . Lingua e stile. 

TESTI. 

T5 La grande notte di Medea (Argonautiche) 

 

LA POESIA BUCOLICA  

TEOCRITO 

Gli idilli (Idillio VII, Idillio X, Idillio II e Idillio XV). Mondo concettuale. Lingua e stile. 

TESTI 

T3 I lavoratori (Idillio X) 

T6 Le donne alla festa di Adone (Idillio XV) 

 

INTRODUZIONE ALL’EPIGRAMMA ELLENISTICO. 

Le caratteristiche dell’epigramma ellenistico. Le raccolte(Antologia Palatina). Le scuole. 

 

LA “SCUOLA” DORICO-PELOPONNESIACA. 

Notizie biografiche. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

TESTI 

T3 Il macabro (Leonida, A. P. VII, 506) 

T4 Autoepitafio (Leonida, A. P. VII, 715) 

T7 Nulla è più dolce dell’amore (Nosside, A. P. V, 170) 

 

LA “SCUOLA”IONICO-ALESSANDRINA. 

TESTI 

T3 Sofferenze d’amore (Asclepiade, A. P. V, 189; XII, 135) 
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LA “SCUOLA”FENICIA. 

TESTI 

T2 Ad Eliodora ( Meleagro, A. P. VII, 476) 

T4 Autoepitafio ( Meleagro, A. P. VII, 417) 

 

 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA. 

POLIBIO. 

Le opere. Il metodo storiografico di Polibio. La teoria delle costituzione. L’anaciclosi. Mondo 

concettuale. Lingua e stile. 

TESTI. 

T5 La costituzione romana (Storie) 

 

LA RETORICA: l’Anonimo Sul Sublime 

Polemiche retoriche. Asianesimo e atticismo. 

L’Anonimo del trattato Sul Sublime. 

TESTI. 

T2 Le fonti del sublime (Sul Sublime VIII, 1-2) 

 

LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

La Seconda Sofistica. 

Luciano. La Storia Vera. Lucio o l’asino.  

TESTI. 

T10 Nella pancia della balena (Storia vera I, 30-36) 

 

 

LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA 

PLUTARCO. 

Notizie biografiche. Le opere. Le Vite parallele. Mondo concettuale. 

Lingua e stile. 

TESTI 

T1 Storia e biografia (Vita di Alessandro I) 

 

LA LETTERATURA GIUDAICO –ELLENISTICA . 

La Bibbia dei Settanta. Sintesi. 

. 

ROMANZO. 

Il romanzo greco: origine e contenuti. Sintesi 

 

CLASSICO 

PLATONE 

Critone Il sogno di Socrate,43a-43b-43c. Confronto con “La morte del Principe di Salina” dal 

Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa, 1958. 

Fedone,Socrate beve la cicuta, 117a, 117b, 117c, 117d.  

 

EURIPIDE 

Medea. Analisi, traduzione e lettura metrica. 

La rhesis della nutrice vv.1-48. 

La prima rhesis di Medea vv. 214-270. 

 

Grammatica: 

Revisione ed approfondimento delle strutture morfosintattiche . 

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

 

DISCIPLINA                     Lingua Inglese 

DOCENTE                     Lucia Doto 

TESTI IN ADOZIONE 

AUTORI 

CASA EDITRICE 

                   Amazing Minds 2 

   Mauro Spicci/ Timoty Alan Shaw with Daniela Montanari 

                   Pearson Longman 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

- The Victorian Age (1837-1901) 

-Charles  Darwin: The Origin of Species 

-Charles Dickens: Oliver Twist or the Parish Boy’s Progress (PLOT) 

-Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland (plot, limerick, nonsense literature) 

-Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot) 

-Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray  

-Winston Churchill. The speech to the House of Commons (13 may 1940) 

-James Joyce: Dubliners 

-Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

-George Orwell: Nineteen Eighty-Four (plot, big brother, the instruments of power and 

domination). 

-towards a Global Age: the partition of  India, Welfare state, the Iron Lady and Conservatives, 

Queen Elizabeth II). 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Antonia CAPUTO 

TESTI IN ADOZIONE 
“Millennium”- Il Novecento e l’inizio del XXI secolo –Gentile-

Ronga – Rossi- ED. LA SCUOLA 3° Vol. 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

La società di massa  

 Che cosa è la società di massa  

  Il dibattito politico e sociale  

 

 

Le illusioni della “Belle èpoque”  

  Nazionalismo e militarismo 

  Il dilagare del razzismo 

  L’invenzione del complotto ebraico 

  L’affare Deyfrus  

 Il sogno sionista  

 Potere e seduzione delle masse  

 Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico  

 Verso la prima guerra mondiale 

  

 

 

 L’età giolittiana 

  I caratteri generali dell’età giolittiana 

  Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

  Tra successi e sconfitte 

  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  

 

 

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 
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La società di massa  

 Che cosa è la società di massa  

  Il dibattito politico e sociale  

 

 

Le illusioni della “Belle èpoque”  

  Nazionalismo e militarismo 

  Il dilagare del razzismo 

  L’invenzione del complotto ebraico 

  L’affare Deyfrus  

 Il sogno sionista  

 Potere e seduzione delle masse  

 Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico  

 Verso la prima guerra mondiale 

 

 

 L’età giolittiana 

  I caratteri generali dell’età giolittiana 

  Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

  Tra successi e sconfitte 

  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 

 

 

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 

 

 

Il primo dopoguerra 

  I problemi del dopoguerra  

  Il Biennio Rosso  

  Dittature, democrazie e nazionalismi 

 

 

L’Italia fra le due guerre 

  La crisi del dopoguerra 

 Il Biennio Rosso in Italia  

La conquista del potere 

 L’Italia fascista 
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La crisi del 1929  

 Gli “Anni Ruggenti”  

 Il “Big Crash”Roosevelt e il “New Deal” 

 

 

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 

 

 

Il mondo verso la guerra  

 Giappone e Cina tra le due guerre (trattazione sintetica dalla tabella di pag. 334)  

 Crisi e tensioni in Europa  

 La guerra civile in Spagna (solo la vittoria del fronte popolare e la guerra civile)  

 La vigilia della Guerra Mondiale 

 

 

La Seconda Guerra Mondiale  

 1939-40: la “Guerra Lampo”  

1941: la Guerra Mondiale  

 Il dominio nazista in Europa  

1942-43: la svolta  

1944-45: la vittoria degli alleati  

 Dalla guerra totale ai progetti di pace  

 La guerra e la Resistenza in Italia: dal 1943 al 1945 

 

 

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  

 De Gaulle e la Francia 

 

 

La Decolonizzazione: trattazione sintetica 

 

 

La Distensione 

  Il Disgelo  

 “la Nuova Frontiera” 

  La guerra del Vietnam 

  La contestazione del ‘68  

  Il precario equilibrio del terrore  
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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 

 

L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione. Trattazione sintetica 

 

 

Il mondo nel terzo dopoguerra :Trattazione sintetica 

 

 

La crisi della Prima Repubblica:Trattazione sintetica 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE Antonia CAPUTO 

TESTI IN ADOZIONE 
“La Filosofia” Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero – TOMO 

3A-B-C PARAVIA 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

Unità n.1: Critica e rottura del sistema hegeliano  

Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere; le radici culturali del sistema; il “velo di Maya”; 

tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere; il pessimismo; la critica alle varie forme di ottimismo; le vie della liberazione dal 

dolore 

 Kierkegaard: le vicende biografiche; l’esistenza come possibilità e la fede; la critica all’hegelismo; 

gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede . 

 

 Unità n.2: Dallo Spirito all’Uomo:Feuerbach e Marx  

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali  

Feuerbach: vita e opere;il rovesciamento dei rapporti di predicazione;la critica alla Religione;la 

critica a Hegel 

 Marx: la vita e le opere; 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; 

l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia 

(dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; il rapporto struttura-sovrastruttura); il 

“Manifesto del partito comunista” (borghesia, proletariato e lotta di classe); “Il Capitale”( merce, 

lavoro e plusvalore); la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società 

comunista. 

  

Unità n.3: Scienza e progresso: Il Positivismo  

 Il Positivismo sociale: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo; 

 Comte: vita e opere; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

della scienza; la divinizzazione della storia dell’uomo.  

 

Unità n.4: la reazione al Positivismo: dallo Spiritualismo di Bergson al pensiero di Weber  
Lo Spiritualismo e Bergson: la reazione anti-positivistica (lettura); caratteri generali dello 

Spiritualismo (l’attenzione per la coscienza; “cuore” e tradizione).  

Bergson: vita e scritti; tempo e durata; l’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; la libertà e il 

rapporto tra spirito e corpo; lo slancio vitale.  

Weber: vita e scritti; la metodologia delle scienze storico-sociali (l’individualità e il valore 

dell’oggetto storico; l’avalutatività delle scienze storico-sociali); il “Marx della borghesia” (i limiti 

del materialismo storico). 

 

 Unità n.5: Il Neoidealismo  

Croce: vita e scritti; i conti con Hegel; le forme dello Spirito; la circolarità dello Spirito; l’Estetica: 

l’autonomia dell’arte, l’arte come sintesi inscindibile di forma e contenuto); la teoria della storia 

(l’identificazione della filosofia con la storia). 

 

 Unità n.6: La crisi delle certezze nella filosofia  

Nietzsche: vita e scritti; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione; le caratteristiche del 

pensiero di Nietzsche; le fasi del filosofare; il periodo giovanile; il periodo “illuministico” (tranne  
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“come il mondo vero finì per diventare favola”); il periodo di Zarathustra (tranne “la difficile interpretazione 

della dottrina: alcune ipotesi); l’ultimo Nietzsche (tranne “potenza e creatività”, “potenza e dominio” e il 

prospettivismo).  

 

Unità n.7: La crisi delle certezze nelle scienze umane 

 Freud: la vita e le opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 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.  

 

Unità n.8: L’esistenzialismo 

Heidegger: vita e scritti fino alle soglie degli anni Trenta; essere ed esistenza; l’essere-nel-mondo e la visione 

ambientale preveggente; l’esistenza inautentica (l’esistenza come apertura al mondo e agli altri, le forme 

dell’aver cura degli altri); l’esistenza autentica (la morte).  

 

Unità n.9 : Gli sviluppi novecenteschi della filosofia marxista in Italia 

:Gramsci La prospettiva umanistico-storicistica; il concetto di egemonia.  

 

Unità n.10: Le filosofie politiche 

Arendt: La nascita dei totalitarismi.  

S.Weil: la formazione filosofica e l’esperienza del lavoro; la svolta mistica 

 

Unità n.11: Filosofia ed Epistemologia 

Popper: vita e opere;i rapporti col Neopositivismo;la riabilitazione della filosofia; verificazionismo e 

falsificazionismo;la teoria della corroborazione; le dottrine politiche. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Silvia Dicesare 

TESTI IN ADOZIONE 
CARTESIO 4 E 5  

M. COMOGLIO, B. CONSOLINI, S. RICOTTI, ETAS  
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

TRIGONOMETRIA 

• Teoremi sui triangoli rettangoli e loro risoluzione 

• Teoremi sui triangoli qualsiasi: 

o area di un triangolo 

o teorema della corda 

o teorema dei seni 

o teorema del coseno o di Carnot 

                 

LE FUNZIONI ESPONELZIALI E LOGARITMICHE (Cartesio 4): 

• Le potenze ad esponente reale e le loro proprietà 

• La funzione esponenziale e il suo grafico 

• Le equazioni e semplici disequazioni esponenziali 

• I logaritmi e le loro proprietà 

• La funzione logaritmica e il suo grafico 

• Le equazioni e semplici disequazioni logaritmiche 

 

LE FUNZIONI (Cartesio 5): 

• Le funzioni e le loro proprietà 

• Lo studio di funzione 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI: 

• La topologia di R 

• Introduzione al concetto di limite e definizione di limite 

• Teoremi sui limiti  

• Forme indeterminate e limiti notevoli 
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TRIGONOMETRIA 

• Teoremi sui triangoli rettangoli e loro risoluzione 

• Teoremi sui triangoli qualsiasi: 

o area di un triangolo 

o teorema della corda 

o teorema dei seni 

o teorema del coseno o di Carnot 

 

LE FUNZIONI ESPONELZIALI E LOGARITMICHE (Cartesio 4): 

• Le potenze ad esponente reale e le loro proprietà 

• La funzione esponenziale e il suo grafico 

• Le equazioni e semplici disequazioni esponenziali 

• I logaritmi e le loro proprietà 

• La funzione logaritmica e il suo grafico 

• Le equazioni e semplici disequazioni logaritmiche 

 

LE FUNZIONI (Cartesio 5): 

• Le funzioni e le loro proprietà 

• Lo studio di funzione 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI: 

• La topologia di R 

• Introduzione al concetto di limite e definizione di limite 

• Teoremi sui limiti  

• Forme indeterminate e limiti notevoli 

 

 

 

LA CONTINUITÁ DELLE FUNZIONI: 

• Le funzioni continue 

• Teoremi sulle funzioni continue 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Asintoti di una funzione 
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• Studio preliminare di una funzione 

 

IL CALCOLO DIFFERENZIALE: 

• Introduzione al concetto di derivata 

• La derivata prima delle funzioni elementari 

• Le regole di derivazione 

• Significato geometrico e fisico di derivata 

• I teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 

LE DERIVATE E I GRAFICI DI FUNZIONE: 

• Determinazione dei punti di massimo, minimo e flesso (definizione) di funzioni semplici 

• Studio del grafico di semplici funzioni 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Silvia Dicesare 

TESTI IN ADOZIONE 
FISICA – LEZIONE PER LEZIONE  

A. CAFORIO A. FERILLI 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

CARICA ELETTRICA E LEGGE DI COULOMB 

• Carica elettrica e interazioni tra corpi elettrizzati 

• Conduttori e isolanti 

• Induzione elettrostatica 

• Legge di Coulomb 

 

CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE 

• Campo elettrico  

• Campo elettrico di cariche e teorema di Gauss 

• Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 

• Condensatori e capacità 

 

CORRENTE ELETTRICA 

• Corrente elettrica  

• Resistenza elettrica 

• Forza elettromotrice 

• Circuiti elettrici a corrente continua 

• Potenza elettrica 

 

MAGNETISMO 

• Magneti e campo magnetico 

• Induzione magnetica 

• Campi magnetici generati da corrente 

• Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche  

• Proprietà magnetiche della materia 

 

INDUZIONE E ONDE MAGNETICHE 

• Corrente indotta 

• Legge di Faraday Neumann e legge di Lenz 

• Induttori  

• Campo elettromagnetico e velocità della luce 

• Propagazione delle onde elettromagnetiche 

• Spettro elettromagnetico 

 

FISICA MODERNA (attività LIBRIAMOCI) 

• La relatività generale e ristretta  

• La fisica quantistica 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Scienze naturali 

DOCENTE Rosa Bellapianta 

TESTI IN ADOZIONE 
“Le scienze naturali – Complessità e interazioni nella Terra e 

nei viventi” Jay Phelan, Maria Cristina Pinocchino Ed. 

Zanichelli 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

1. Gli idrocarburi:   

                      

- Alcani e Cicloalcani e reazioni di combustione 

- Alcheni e Alchini 

- Idrocarburi Aromatici (Benzene) 

 

2. Enzimi, ATP e metabolismo cellulare 

 

- Le basi universali del metabolismo: le funzioni del metabolismo; processi anabolici e catabolici. 

- Il ruolo delle proteine nel metabolismo: legami e organizzazione delle catene polipeptidiche; 

ogni proteina ha una forma. 

- Gli enzimi: la loro attività; gli enzimi sono influenzati dall’ambiente e la loro azione è regolata. 

- Molti nucleotidi trasportano energia: funzione dell’ATP. 

 

3. Il lavoro chimico sostiene la vita 

 

- I carboidrati: i monosaccaridi; il ruolo del glucosio. 

- La glicolisi e la fermentazione: la glicolisi e la fermentazione. 

- La respirazione cellulare. 

- Il metabolismo nel corpo umano 

 

4. Metabolismo, geni e ambiente 

 

- I geni in azione 

- La regolazione dei geni negli eucarioti: la struttura della cromatina; inattivazione del 

cromosoma X, la regolazione durante e dopo la trascrizione, i controlli post-trascrizionali e post-

traduzionali 

- Le staminali e l’epigenetica: cosa sono le cellule staminali; il differenziamento delle staminali. 

- L’alterazione del genoma e il cancro: una parola per cento malattie, caratteristiche comuni a 

tutti i tumori; fattori che provocano il cancro; condizioni che favoriscono lo sviluppo del cancro; 

quando la predisposizione è scritta nel DNA; i virus che causano tumori. 

 

5. Le biotecnologie 

 

- Le biotecnologie e l’uomo: quelle tradizionali e quelle moderne. 

- La tecnologia del DNA ricombinante: tagliare il DNA, separare i frammenti, amplificare il 

DNA, ricucire il DNA; inserire il DNA nelle cellule; moltiplicare il DNA nelle cellule (il 

clonaggio). 

- I test genetici i medicina e in ambito forense  
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- Dalle genoteche al sequenziamento del DNA 

- Le applicazioni delle biotecnologie in campo agricolo; farmaci ricombinanti e terapia genica 

applicazionidelle cellule staminali; la clonazione animale e gli organismi transgenici. 

- Temi di bioetica, riflessioni sugli OGM 

 

6. LaTerra inquieta 

 

- Lemanifestazionidell’energiainterna 

- L’attività sismica 

-Lalocalizzazionedell’epicentrodi unterremoto 

- Unmodelloper iterremoti 

- Le ondesismiche: unviaggioall’interno dellaTerra 

 

7. Ilcalore internoe l’attivitàvulcanica 

 

- Cisonodiversi tipidimagmi 

- Leeruzioni vulcaniche 

- Le eruzionicentrali e ilrischiovulcanico 

- Il vulcanesimo lineare e i fondi oceanici 

- Ledifferenzetra crosta oceanica econtinentale 

 

8. Latettonica globale 

 

- La tettonicaglobale modella laTerra 

- I movimenti delleplacche 

- Ilmodelloalla provadeifatti 

- I continenticambiano manonsirinnovano 

 

9. Le dinamiche dell’atmosfera 

 

- L’atmosfera è dinamica 

- Il clima cambia 

- L’effetto serra e le variazioni antropiche 

- La qualità dell’aria e l’inquinamento 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Storia dell’Arte 

DOCENTE 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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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. 

 

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. 
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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 le arti in Italia negli anni Trenta e Quaranta del XX secolo.  

Arte contemporanea: informale e Pop Art. 

 

Educazione Civica : Il Lavoro dell’Arte, Arte romana: Le pietre (cippo) miliari.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA Scienze motorie 

DOCENTE Annalisa Cota 

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

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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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA                       Diritto 

DOCENTE                Luigia Alba Sgarro 

TESTI IN ADOZIONE 
Testo originale “La Costituzione” fornito dalla Biblioteca del 

Senato della Repubblica italiana 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

Lo Stato (Macroarea: il tempo e la memoria) 

 

• Gli elementi costitutivi dello Stato; 

• La nascita dello Stato moderno; 

• Forme di Stato e forme di governo; 

• Le vicende dello Stato italiano; 

• Il referendum del 1946 

• I referendum in Italia  

 

La Costituzione (Macroarea di classe: il mito) 

 

• Dallo Statuto alla Costituzione; 

• I fondamenti della  Costituzione  

• I Padri costituenti e le Madri costituenti 

• La cittadinanza italiana  

• Il principio lavorista 

 

Parlamento, Governo e Pubblica amministrazione  (Macroarea: intellettuali e potere) 

 

• Il Parlamento, il Governo La Pubblica amministrazione: 

• La legislazione ordinaria 

• La legislazione costituzionale  

• Il potere normativo del Governo  

• La funzione amministrativa 

• Le leggi elettorali italiane dal 1946 ad oggi      

 

Altri Organi costituzionali dello Stato (Macroarea: lingua lettura e comunicazione) 

 

• Il ruolo Presidente della Repubblica  

• La Magistratura  

• Il ruolo della Corte Costituzionale  
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Lo Stato (Macroarea: il tempo e la memoria) 

 

• Gli elementi costitutivi dello Stato; 

• La nascita dello Stato moderno; 

• Forme di Stato e forme di governo; 

• Le vicende dello Stato italiano; 

• Il referendum del 1946 

• I referendum in Italia 

 

La Costituzione (Macroarea di classe: il mito) 

 

• Dallo Statuto alla Costituzione; 

• I fondamenti della  Costituzione  

• I Padri costituenti e le Madri costituenti 

• La cittadinanza italiana  

• Il principio lavorista 

 

Parlamento, Governo e Pubblica amministrazione  (Macroarea: intellettuali e potere) 

 

• Il Parlamento, il Governo La Pubblica amministrazione: 

• La legislazione ordinaria 

• La legislazione costituzionale  

• Il potere normativo del Governo  

• La funzione amministrativa 

• Le leggi elettorali italiane dal 1946 ad oggi      

 

Altri Organi costituzionali dello Stato (Macroarea: lingua lettura e comunicazione) 

 

• Il ruolo Presidente della Repubblica  

• La Magistratura  

• Il ruolo della Corte Costituzionale 

 

 

L’unione Europea (Macroarea: il viaggio) 

 

• Le ragioni di un’Europa unita  

• La nascita dell’Unione europea e le sue tappe 

• La normativa dell’Unione europea 

• Gli organi dell’Unione europea 

 

Le Organizzazioni internazionali (Macroarea: integrazione e multiculturalità) 
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• L’Organizzazione delle Nazioni unite 

• L’Unesco 

 

Agenda 2030 (Macroarea: uomo e natura)  

 

• Goal16 

 

I beni culturali (Macroarea: la bellezza) 

 

• Il territorio come bene culturale 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 adulazione 

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. 


