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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione 

dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “Gen. A. Cascino”, 

entrambi già operanti separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la 

qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture 

dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e 

nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  

Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  

 

2. LICEO CLASSICO  
 

Il Liceo Classico si propone le seguenti finalità: 

✓ Promuovere lo studio delle lingue classiche e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze 

in ambito letterario, storico - filosofico che consentano l’accesso ad  un patrimonio di civiltà e 

tradizioni in cui si riconoscono le nostre radici. 

✓ Promuovere, attraverso l'analisi dei testi letterari e delle espressioni artistiche, l’incontro tra la 

dimensione filologico-scientifica e quella estetica e permettere il confronto tra i metodi dell'analisi 

delle scienze storiche e quelli delle scienze matematiche e naturali.  

✓ Offrire, per la sua globalità formativa, un ampio orizzonte di scelte per gli studi universitari. 

Allo studente viene rilasciato il diploma di maturità scientifica/classica e come tale permetterà l'iscrizione 

a tutti i corsi Universitari. 

Quadro orario 

 

LICEO CLASSICO 

Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

-Orario annuale 

1° Biennio 

 

1°Anno  

2°Anno 

2° Biennio 

 

1°Anno  

2°Anno 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (Inglese) 3 3 3 3 3 

STORIA   3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA* 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

 



 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi terrà conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

5. Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 

organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 

e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 

aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe III (5^ anno del Liceo Classico) sez. A, che quest’anno completa il suo quinquennio di studi 

liceali, è costituita da venticinque alunni, di cui cinque pendolari, provenienti da comuni vicini 

(Valguarnera, Aidone e Mirabella). Di essi otto sono ragazzi e diciassette ragazze. Il gruppo classe ha 

avuto una storia travagliata in merito alla composizione: al biennio, infatti, esistevano due classi distinte, 

unificate all’inizio del terzo anno: il che ha portato il numero degli alunni a ventisette (considerando anche 

l’ingresso di un respinto). Alle naturali problematiche dovute al passaggio dal biennio al triennio, si sono 

aggiunte, dunque, difficoltà considerevoli di amalgama, confidenzialità e coesione tra gli alunni e tra 

alunni e docenti, nonché differenti livelli di conoscenze e abilità maturati nelle varie discipline, con 

particolare riferimento a quelle d’indirizzo. Il paziente lavoro del C.d.C. ha riguardato dunque il 

raggiungimento per tutti i discenti di un orizzonte unico a cui guardare e la fondazione di un nuovo gruppo 

classe coeso e meno possibile eterogeneo. Nel passaggio dal primo al secondo anno del secondo biennio, 

il numero di discenti è sceso a ventisei, visto che due di essi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi per 

proseguire l’iter ed un ulteriore alunno si è aggiunto al gruppo, in quanto ripetente. La didattica a distanza 

svolta per quasi tutto il II quadrimestre del quarto anno ha acuito le fragili condizioni di affiatamento che 

si stavano costruendo. All’inizio di quest’ultimo anno il gruppo classe ha visto la defezione di un ulteriore 

discente che si è trasferito in altra città.  

La situazione generale di questo ultimo anno, però, ha fatto emergere un maggior senso di equilibrio e di 

coesione, anche se spesso precario, che ha permesso un sereno andamento del percorso didattico, 

nonostante le gravi difficoltà contingenti: gli alunni, dunque, proprio nel momento di maggiore difficoltà e 

criticità hanno saputo crescere e maturare, con grande soddisfazione dei docenti, delle famiglie e 

chiaramente degli studenti stessi in primis. 

Molti docenti del presente Consiglio di classe hanno accompagnato questi alunni per tutto l’iter scolastico, 

altri, invece, lo hanno fatto con una parziale continuità: tutti però hanno sempre operato con paziente 

guida formativa non solo attraverso la trasmissione dei contenuti nelle diverse discipline, ma soprattutto 

attraverso uno sguardo pedagogico indirizzato ad osservare con attenzione e partecipazione il faticoso 

percorso che dall’adolescenza ha condotto gli allievi alla formazione individuale di personalità adulte e 

definite. 

Il cammino è stato certamente impegnativo ma alla luce dei fatti è innegabile che questi allievi hanno 

fatto le loro scelte con convinzione, consapevoli che il lavoro sarebbe stato continuo e faticoso, ma 

desiderosi sempre di dare il meglio di sé, ciascuno con le proprie inclinazioni e preferenze. Tutti 

hanno, comunque, affrontato lo studio mostrando un impegno proficuo in quasi tutte le discipline.  



 
 

 

 

 

Il considerevole numero di alunni e la disomogeneità dei caratteri non hanno sempre consentito di 

svolgere le lezioni in totale e sereno equilibrio, specialmente durante le fasi di Didattica a distanza 

(vista la critica dispersione insita  nella natura stessa di questo tipo di didattica e l’impreparazione 

generalizzata nella gestione della stessa, da parte di docenti e alunni), ma l’attenzione dei docenti alle 

varie problematiche e l’interesse degli alunni hanno permesso di portare avanti comunque l’iter 

previsto. Gli alunni, infatti, si sono mostrati collaborativi e hanno seguito quanto proposto loro sia in 

classe che con il lavoro di assimilazione e rielaborazione domestico; anche gli indici di frequenza 

hanno mostrato, generalmente, standard sempre alti, sia in presenza che a distanza. 

Il generale impegno nello studio, capitalizzato soprattutto nell’ultimo anno, non ha privato gli alunni di 

ampliare la propria formazione in altri altre attività sia scolastiche che extra-scolastiche: durante il 

corso del triennio, infatti, la classe ha partecipato con interesse a diverse attività, vivendo le varie ed 

eterogenee esperienze di PCTO, la partecipazione alle Olimpiadi di diversi campi del sapere come 

quelle Classiche, quelle di Matematica, di Italiano e soprattutto di Filosofia; senza dimenticare la 

partecipazione ai Certamina di latino e greco, al Concorso di narrativa dell’istituto; molti alunni sono 

stati impegnati con i progetti Erasmus (anche attraverso il completamento in modalità da remoto, a 

causa delle vigenti disposizioni, delle esperienze avviate negli anni precedenti); l’intero gruppo ha 

vissuto in pienezza l’esperienza nelle varie edizioni della Notte Nazionale del Liceo Classico, fatta 

eccezione per l’anno in corso, con la partecipazione diretta al gruppo teatrale dell’Istituto o con la 

realizzazione in gruppi di laboratori tematici di approfondimento delle discipline oggetto di studio. In 

molti hanno acquisito certificazioni di lingua straniera e si sono impegnati in attività di volontariato, 

cooperazione e di socializzazione attraverso l’impegno con Enti. 

La chiusura della scuola del precedente anno scolastico a partire dal mese di marzo, la lunga attività in 

Didattica Digitale Integrata del presente, dal mese di ottobre a quello di febbraio, le restrizioni e il 

distanziamento sociale anche negli spazi scolastici – spazi per eccellenza di socialità - hanno messo a 

durissima prova gli alunni (ma anche i docenti) suscitando però in essi una sensibile crescita e un 

atteggiamento generale di maturazione, nonché un forte senso di responsabilità nell’assunzione dei 

propri doveri di studenti in un momento di gravissima difficoltà. 

Giunti, dunque, all’epilogo delle attività il Consiglio di classe ritiene che ciascun alunno con le proprie 

caratteristiche di apprendimento, rielaborazione e gestione dei contenuti sia riuscito a raggiungere, nel 

complesso, soddisfacenti risultati nel conseguimento degli obiettivi di competenze, abilità e 

conoscenze previsti. 

 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

 
 Dalla tabella si evince come il gruppo-classe sia rimasto durante il triennio quasi immutato, con 



 
 

 

 

 

qualche criticità negli apprendimenti. 

 

 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 
Non promossi 

Stesso Istituto Altro Istituto 

3 27 SI -   6 2 

4 26 SI - 26* -  - 

5 25 SI - 

 

* Tre alunni hanno riportato una o più insufficienze in alcune discipline, senza che questo abbia 

compromesso la promozione a giugno, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, dell’O.M. 

11/2020, causa emergenza pandemica. Attraverso la redazione del PAI (Piano di apprendimento 

individualizzato) gli alunni hanno potuto affrontare il recupero delle lacune riscontrate dai docenti.  

È previsto che nel mese di maggio si sottoponga all’esame di idoneità del quinto anno un candidato 

esterno che ha chiesto di affrontare l’esame integrativo delle discipline, per poter conseguire il diploma. 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nel triennio, come si evince dallo schema riportato, il corpo docente è stato abbastanza stabile, fatta 

eccezione nel passaggio dal III al IV anno, quando sono subentrati tre nuovi docenti, tra cui l’insegnante 

delle discipline d’indirizzo: ciò ha determinato qualche difficoltà degli alunni per il doversi adattare a un 

nuovo metodo, nonostante una parte della classe avesse già lavorato insieme al docente nel secondo anno 

del biennio. Alcuni insegnanti conoscono la classe fin dal primo anno. Vi è stato, in conclusione, il rientro 

della docente di Religione Cattolica nell’ultimo anno.  

Tutti gli studenti della classe, tranne un*, si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

 
DISCIPLINE CURRICOLO  

 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE CATTOLICA CITTATI SABRINA BORGIA GUGLIELMO CITTATI SABRINA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

PRESTIFILIPPO MONICA PRESTIFILIPPO MONICA PRESTIFILIPPO MONICA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA E GRECA 

DI PASQUALE MARIA COTTONARO MARIO COTTONARO MARIO 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (Inglese) 

INCARDONA LUCIANA LA MATTINA DANIELA LA MATTINA DANIELA 

STORIA FIORENTE FRANCESCO FIORENTE FRANCESCO FIORENTE FRANCESCO 

FILOSOFIA CORSO CRISTIANO CORSO CRISTIANO CORSO CRISTIANO 

MATEMATICA E FISICA CAMPAGNA MARIA CAMPAGNA MARIA CAMPAGNA MARIA 

SCIENZE NATURALI PIAZZA FRANCESCA PIAZZA FRANCESCA PIAZZA FRANCESCA 

STORIA DELL’ARTE MIRABELLA PAOLO MIRABELLA PAOLO MIRABELLA PAOLO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RIZZUTO ANTONELLA MANAGUERRA CINZIA MANAGUERRA CINZIA 

 



 
 

 

 

 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

   Le finalità educative che ci si è prefissi di conseguire hanno mirato:  

• a sviluppare la corretta socializzazione con i compagni e i docenti;  

• a sviluppare la capacità di capirsi e di capire gli altri per abituare alla tolleranza e favorire il rispetto del 

diverso da sé e la capacità di essere cittadino dell’Europa e del mondo senza perdere la propria identità 

culturale;  

• a sviluppare l’interesse per la realtà in cui si vive per favorire la comprensione della stessa e l’inserimento 

adeguato in essa;  

• a sviluppare la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive e abituare al dovere;  

• a motivare all’apprendimento in vista della crescita culturale, educativa e professionale degli allievi;  

• ad arricchire il patrimonio lessicale e semantico;  

• a potenziare le capacità comunicative necessarie a stabilire rapporti interpersonali;  

• a favorire lo sviluppo del senso critico e l’autonomia di giudizio;  

• a sviluppare capacità intuitive e logiche;  

• a sviluppare capacità di ragionamento coerente e argomentato;  

• a far comprendere l’importanza del patrimonio linguistico e letterario. 

COMPETENZE specifiche 

 Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 

di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

In termini di Competenze: 

• Essere capaci di produrre testi orali e scritti in forma chiara, corretta e appropriata in rapporto ai diversi 

contenuti disciplinari e all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative; 

• Saper leggere e comprendere autonomamente i principali tipi di testo, per acquisire e consolidare le capacità 

di sintesi e di analisi; 

• Operare collegamenti tra le conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari; 

• Acquisire maggiore sicurezza nella comunicazione in lingua straniera; 

• Essere in grado di utilizzare i principi, gli strumenti e i metodi propri di ogni disciplina, come mezzo per 

interpretare la realtà. 

• Essere in grado di affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il 

tipo di problema, i contenuti e le diverse discipline. 

• Essere in grado di individuare e presentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendo analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti nella loro natura 

problematica. 



 
 

 

 

 

• Essere in grado di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità e distinguendo fatti e 

opinioni. 

ABILITA’  

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di 

metodi, materiali, strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici 

In termini di Abilità: 

• Compiere un’attività di lettura di testi di varia tipologia e riferibili a tematiche diversificate; 

• Individuare, nella lettura, strutture e convenzioni proprie dei diversi tipi di testo; 

• Essere in grado di definire i problemi da risolvere o da affrontare attraverso la formulazione di ipotesi di 

soluzione, in base alle risorse disponibili; 

• Saper strutturare il parlato e lo scritto in modo coerente e corretto; 

• Saper applicare le conoscenze teoriche e le capacità pratiche acquisite; 

• Saper Comprendere e usare i linguaggi specifici delle varie discipline; 

• Saper analizzare gli errori compiuti ed imparare dagli stessi. 

 
4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegati A)  

 
4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
   All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e 

delle indicazioni nazionali per i Licei sugli obiettivi disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati 

definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 

   Il Consiglio di classe ha deciso di utilizzare un metodo d’insegnamento attivo, partecipativo e 

inclusivo, in sinergia con le indicazioni nazionali, il PTOF e il PDM, al fine di implementare un processo 

d’insegnamento-apprendimento significativo, secondo i criteri di efficienza ed efficacia, basato sulla 

relazione significativa docente-studente. 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono sempre confrontati e, quando possibile, incontrati anche 

per via telematica per monitorare ed eventualmente riprogrammare con strategie più opportune le attività 

didattiche. In accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di 

recupero in itinere. (Vedi Allegati A) 

 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegato A) 

 

   Per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati il Consiglio di Classe si è avvalso, nella didattica in 

presenza, dei seguenti metodi e strumenti:  

Metodi: lezioni frontali, accompagnate all’occorrenza da schemi illustrativi ed esplicativi; lezioni 

partecipate, volte ad incrementare la qualità dell’ascolto e dell’attenzione ed a coinvolgere in maniera più 

diretta gli alunni; analisi guidate dei testi; lavori di ricerca individuali o di gruppo.  
 



 
 

 

 

 

Strumenti: i libri di testo; materiali audio e video; dispense, dizionari, fotocopie, mappe concettuali, 

lavagna LIM. 

 

Spazi utilizzati: aula, aula magna, laboratorio di scienze, di fisica, di lingue, palestra. 

 

Dal 26 Ottobre 2020 sino al 8 Febbraio 2021, causa pandemia di COVID 19 e relative restrizioni le attività 

didattiche sono proseguite in Didattica Digitale Integrata, secondo le indicazioni e il regolamento 

d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti. Per i metodi e gli strumenti 

relativi a questa fase per percorso didattico si veda oltre (punto 4.9). 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti si è fatto costante riferimento a quanto previsto dal 

DPR 249/98, statuto delle studentesse e degli studenti, e al D.lvo 62 del 2017,oltre che al DPR 122/09 

sulla valutazione, inoltre si evidenzia che la valutazione è sempre stata intesa come un’attività pedagogica 

e didattica trasversale alle azioni messe in essere e le si è attribuito il compito principale di evidenziare il 

valore processuale dell’azione didattica intrapresa, a tal proposito le azioni valutative hanno avuto 

fondamentalmente lo scopo di far risaltare maggiormente le potenzialità sviluppate dagli studenti. Infine, 

le verifiche e le relative valutazioni sono state sistematiche e non saltuarie, al fine di monitorare 

costantemente il processo didattico di insegnamento-apprendimento, delineando così in itinere il profilo 

culturale e professionale degli studenti, in modo da adeguare il percorso ai ritmi di apprendimento degli 

stessi. 

 
4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del 

percorso 

Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Rapporto tra 

intellettuale e 

il potere 

Durante 

l’intero 

corso 

dell’anno 

Lett. Greca - Lett. Latina -Lett. Italiana - Religione Cat.- 

Storia- Filosofia - Scienze- Lingua Inglese - St. dell’Arte. 

Durante lo 

svolgimento 

delle U.D 

previste da 

ciascuna 

disciplina si 

sono effettuati 

da parte dei 

docenti 

approfondimenti 

e/o riferimenti 

inerenti alle 

succitate 

tematiche. 

Rapporto 

uomo-natura 

Lett. Greca- Lett. Italiana - Lett. Latina - Fisica- Filosofia - 

Religione Catt. - Scienze -Lingua Inglese – Scienze motorie 

- St. dell’Arte. 

Il tempo Filosofia -Lett. Italiana - Lett. Latina - Lett. Greca – Fisica - 

Matematica- Lingua Inglese - St. dell’Arte 

Il valore del 

progresso e 

della 

tecnologia 

 

Lett. Greca - Lett. Latina - Religione Catt. - Lett. Italiana - 

Storia – Filosofia - Fisica - Matematica- Lingua Inglese  

Il valore della 

libertà 

Religione Catt.- Lingua Inglese – Storia - Filosofia-Lett. 

Italiana - Lingua Latina - Lett. Greca 

Realtà e 

apparenza 

Lett. Greca – Lett. Italiana - Filosofia – Lett. Latina - Lingua 

Inglese - St. dell’Arte 

Le passioni  Lett. Greca - Filosofia -Lett. Italiana - Lett. Latina - Lingua 

inglese - St. dell’Arte. 

La città e le 

sue immagini 

 Lett. Greca- Lett. Latina - Lett. Italiana - St. dell’Arte  

“Amor che 

move ‘l sole e 

l’altre stelle” 

 Lett. Greca- Lett. Latina - Lett. Italiana    



 
 

 

 

 

4.5) CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA. 

 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza alle innovazioni introdotte dalla legge n.107/2015 e dalla più 

recente legge n. 92 del 20 agosto 2019, ha affrontato le tematiche di seguito illustrate secondo una 

modalità integrata e seguendo una “matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi 

di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari”. Come indicato dalla normativa i percorsi 

didattici di Educazione Civica sono stati realizzati nel corso dell’anno scolastico, per non meno di 33 ore 

complessive e sono stati sviluppati intorno a tre nuclei concettuali, che costituiscono i pilastri della Legge 

n. 92 del 20.08.2019, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate dal Collegio 

dei Docenti e dai Dipartimenti: 

 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

3. Cittadinanza digitale. 

Obiettivi specifici di apprendimento nel quinquennio: 

1. Educare al valore e alle regole della vita democratica, promuovendo lo studio dei principi fondamentali della 

nostra carta costituzionale; 

2. Educare al valore della legalità, promuovendo iniziative, principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata; 

3. Educare ai valori e ai principi fondamentali promossi dagli organismi sovranazionali; 

4. Educare al principio di uno sviluppo equo-sostenibile e della tutela delle identità del Paese; 

5. Promuovere la conoscenza delle problematiche connesse al mondo del lavoro (precarietà, mobbing, lavoro nero, 

sfruttamento, inoccupazione, sovrapproduzione, web economy); 

6. Educare al valore della sicurezza propria, degli altri, dell’ambiente in cui si vive, curando l’acquisizione di norme 

relative alla sicurezza stradale e di elementi formativi di base in materia di primo soccorso e protezione civile; 

7. Educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale; 

8. Educare ad un uso consapevole del digitale che tuteli la privacy e che promuova comportamenti corretti ispirati 

alla netiquette; 

9. Promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale, rendendo consapevole lo studente delle diverse forme di 

disagio giovanile; 

10.Educare ad una lettura critica-riflessiva e complessa dell’esistenza umana. 

 

Il consiglio di classe ha individuato nella riunione del 15 Ottobre 2020 il prof. Fiorente, docente di Storia, 

come coordinatore per il curricolo di Educazione Civica e ha progettato un piano, distinto per disciplina, 

per lo svolgimento didattico della disciplina. In questo, rispetto alla distribuzione oraria individuata nella 

suddetta riunione, sono state apportate alcune variazioni. Il piano programmato e successivamente 

proposto è stato il seguente: 

 

Disciplina Modulo Argomento Numero di ore 

Scienze Motorie  Sviluppo sostenibile Educazione alla salute, il 

nuovo concetto di benessere 

dell’OMS. 

Nozioni di Primo Soccorso; 

Attività in ambiente naturale. 

3 (I Quadr.) 

 

 

3 (II Quradr.) 

Religione Sviluppo sostenibile Il volontariato  4 (II Quadr.) 

Inglese Sviluppo sostenibile Erasmus e educazione 

scolastica 

 4 (I Quadr.) 

 

Scienze Sviluppo sostenibile  

 

Agenda 2030: lo sviluppo 

sostenibile e le fonti di 

 3 (II Quradr.) 

 



 
 

 

 

 

energia alternative 

Letteratura 

Italiana 

Sviluppo sostenibile  (I Quadr.) 

 

 

Costituzione               (II Quadr.) 

 

L’uomo e la natura: aspetti 

letterari, artistici, filosofici 

e scientifici 

Il disprezzo della dignità 

umana: antisemitismo e 

razzismo. La negazione del 

principio di uguaglianza. 

4 (I Quadr.) 

   

 

4  (II Quradr.) 

Letteratura Latina  

e Greca 

Sviluppo sostenibile (I Quadr.) 

Costituzione              (II Quadr.) 

                  

                 

Sviluppo sostenibile (II Quadr.) 

Violenza di genere 

Costituzione Italiana e i 

modelli delle cost. antiche; il 

valore delle libertà; 

Conservazione e tutela del 

patrimonio culturale 

5 (I Quadr.) 

 

 

6 (II Quadr.) 

Storia - Filosofia Costituzione e Sviluppo 

sostenibile  

 

 

Nascita, sviluppo e attuazione 

della Costituzione Italiana; 

ampliamento nella visione 

europea e mondiale 

  3 (I Quadr.) 

12 (II Quradr.) 

Il totale delle ore curriculari effettuate è di 51 ore (19 nel I quadrimestre; 32 nel II quadrimestre) 

Per le valutazioni del curriculo di Educazione Civica ciascun docente ha fatto riferimento alle rubriche 

valutative elaborate dai dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (EX A.S.L.) 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività relative ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella sottostante tabella. Non tutti 

gli studenti hanno preso parte a tutte le iniziative proposte, partecipando in maniera diseguale e 

raggiungendo un numero di ore diseguale. In alcuni casi, le attività sono state svolte per iniziativa 

individuale o per piccoli gruppi, previa Convenzione con l’Ente che ha promosso il percorso. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

Laboratorio Teatrale 

Prof.ssa Maria Di Pasquale – 

Prof. Mario Mangione 

2018/2019 60 ore Italiano-Lingua 

E Letteratura Greca - 

Storia dell’arte - 

Fisica 

Istituto scolastico - 

Teatro greco di 

Palazzolo Acreide 

(Sr) 

 

La via del grano: I mulini di 

Fundrò 

Prof. Luca R. Fauzia 

 

2018/2019 30 ore  

Italiano - Latino-

Storia - Storia 

dell’arte - Scienze - 

Religione 

Istituto scolastico- 
Associazione 

'Gruppi 

Archeologici 

d'Italia', sede di 

Piazza Amerina - 

Casale di Fundrò- 

Gran Priorato di 

Sant'Andrea -

Mulino di 

Sant'Andrea 



 
 

 

 

 

Tecnico audio-video 

Presso emittente giornalistica  

2018/2019   60 ore Italiano - Fisica - 

Discipline tecniche 

 

Emittente 

“Piazza in Diretta” 

Laboratorio Teatrale 

Prof.ssa Maria Di Pasquale – 

Prof. Mario Mangione 

2019/ 2020  

80 ore 

Italiano -Lingua 

E Letteratura Greca - 

Storia dell’arte - 

Fisica 

Istituto scolastico 

Progetto “KOSMOTECA” - 

catalogazione libri  

Prof. Cristiano Corso - Dott.ssa 

Marcella Gianfranceschi 

2019/ 2020 28 ore Italiano - Filosofia - 

Storia - Matematica  

Istituto scolastico 

Progetto “Corte dei Conti - 

Tour Roma Imperiale” 

Prof. L. Mariggiò - Prof.ssa 

Maria Di Pasquale 

2019/ 2020 30 ore Ed. Civica -Diritto - 

Storia - Latino - St. 

Arte  

Roma 

Progetto Anno di Studio 

all’Estero 

Associazione Intercultura 

2019/2020 70 ore Lingua inglese - 

Matematica - 

Discipline 

Economiche 

Cheung Chuk Shan 

College 

Hong Kong 

Progetto “Virtual CWMUN” 

Associazione Diplomatici 

2019/ 2020 50 ore Lingua inglese -

Storia - Diritto - Ed. 

Civica 

 

        da remoto 

Progetto “IMUN - MUNER 

NY” 

 

NGO United Nation Global  
 

 

 

2019/ 2020 

 

 

45 ore 

 

 

Lingua inglese -

Storia - Diritto - Ed. 

Civica 

Caltanissetta 

“Liceo Classico 

Ruggero VII”  

- 

Catania 

“Palazzo della 

Cultura” 

Piattaforma “Eni-learning” 2020/ 2021 6 ore Scienze - Storia - Ed. 

Civica 

da remoto 

Corso “Sicurezza MIUR” 2020/ 2021 4 ore Diritto – Ed. Civica da remoto 

Gruppo Scout Agesci – Piazza 

Armerina 1 

2020/ 2021 250 ore Ed. Civica – Scienze 

– Religione Catt. 

da remoto - 

Piazza Armerina: 

sede Agesci ed 

escursioni varie 

Corsi orientamento università - 

on line 

2020/ 2021 Orario variabile 

a seconda del 

numero e delle 

attività previste 

Varie Università del 

Territorio 

Nazionale 

 

➢ Con le attività dell’a.s. 2018/2019 gli alunni si sono affacciati all’esperienza del PCTO, CON 

importanti occasioni di arricchimento formativo, oltre che di orientamento per i futuri percorsi di 

studio e/o di lavoro. In questo senso alcuni studenti hanno preso parte al Laboratorio Teatrale di 

Istituto sotto la guida del regista M. Mangione e il coordinamento della Prof.ssa M. Di Pasquale, 

anche come continuità di esperienza degli anni scorsi e come fondamentale momento di crescita 

formativa, legata non solo all’acquisizione delle tecniche drammaturgiche e della comunicazione 

in ambito teatrale, ma anche come esperienza di socializzazione tra pari e di approfondimento dei 

testi e delle problematiche legate al mondo dei classici. Altre attività hanno puntato al 

potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico attraverso lo studio 

dei mulini presenti nella nostra città (Sant’Andrea) e nei dintorni (i mulini di Fundro). È stata 



 
 

 

 

 

promossa, come metodologia, la didattica attiva (peer to peer, brain storming, cooperative 

learning, learning by doing), mettendo al centro gli studenti e valorizzando lo spirito di iniziativa 

in modo da affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo studio del nostro patrimonio culturale, 

attraverso escursioni sul campo molto coinvolgenti e interessanti lezioni rese dinamiche dall’uso 

frequente di PPt, di Google earth (per localizzazione dei siti) e di stampante 3D. 

 

➢ Le attività dell’anno 2019/2020 hanno riguardato la prosecuzione della partecipazione di una parte 

degli studenti al Gruppo Teatrale d’Istituto, sempre sotto la guida del regista M. Mangione e il 

coordinamento della Prof.ssa M. Di Pasquale, come continuità di esperienza degli anni precedenti. 

Importante è stata anche l’attività promossa dal prof. Corso relativa alla catalogazione dei libri 

della biblioteca di Istituto, attraverso cui i ragazzi hanno potuto acquisire delle tecniche precise, 

sotto la guida dell’esperto dott.ssa M. Gianfranceschi, e maneggiare i libri con una prospettiva 

diversa rispetto all’esperienza quotidiana. Importante è stata anche l’esperienza della trasferta a 

Roma, dove un gruppo di alunni ha partecipato alla seduta inaugurale della Corte dei Conti, in 

seno ad un progetto di Educazione alla Legalità, per cui l’Istituto è stato selezionato: durante la 

trasferta, gli alunni sono stati guidati alla conoscenza dei siti più importanti della Roma Imperiale. 

A tali esperienze si aggiungono quelle individuali di alcuni alunni, relative alla frequenza di un 

anno di studio all’estero e delle simulazioni delle assemblee dell’ONU. 

 

➢ L’ultimo anno, anche se il monte ore minimo da dedicare alle attività PCTO era stato 

abbondantemente raggiunto da molti alunni e tenendo presente che le restrizioni e la chiusura della 

scuola hanno di molto limitato la possibilità di attività da svolgere in presenza, gli alunni sono stati 

coinvolti ugualmente in alcune esperienze importanti per la formazione come il corso sulla 

Piattaforma Eni-learning, dedicato a tematiche di Ambiente e sviluppo sostenibile (con evidenti 

legami anche all’ambito dell’Ed. Civica) e il corso sui temi della “Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Un gruppo di alunni ha avuto la possibilità, tramite apposita convenzione, di aver riconosciute per 

l’attuale anno scolastico le importanti attività formative che da anni svolgono in seno al Gruppo 

AGESCI; singoli alunni, infine, hanno avuto riconosciute le esperienze di orientamento per alcuni 

corsi universitari. 

 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e formative, 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. Tutte le attività sono state seguite on line da remoto, sia dalla 

classe che dalle rispettive abitazioni, a causa del perdurare delle restrizioni dovute al perdurare della 

Pandemia di Covid 19. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

 ERASMUS: Theatre as bridge for 

communicating between cultural 

and multicultural 

P. Armerina – da 

remoto 

15-16/02 

2-3/03  

16/03         2021 

 

 

 

ERASMUS PLUS: From a 

dreamer to a leader 

P. Armerina – da 

remoto 

22-30/03/ 

22-30/04    2021 

ERASMUS PLUS: Refugees – P. Armerina – da 21/04/2021 



 
 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Programme: Strategic Partnership remoto 

Incontro Seminario Parlamento 

Europeo 

P. Armerina – da 

remoto 

20/01/2021 

Premio Narrativa “Majorana - 

Cascino” 

P. Armerina – da 

remoto 

14/05/2021 

Incontro Assemblea Consulta 

Provinciale: Memoria e valore del 

25 Aprile. 

P. Armerina – da 

remoto 

26/04/2021 

Olimpiadi di Italiano 

Fase di istituto  

Fase Regionale 

 

P. Armerina 

Istituto e da remoto 

 

26 /02/2021 

09/04/2021 

Olimpiadi di Filosofia 

Fase di istituto  

Fase Regionale 

Fase Nazionale 

P. Armerina – da 

remoto 

17 /01/2021 

31/03/2021 

28/04/2021 

Olimpiadi di Classiche P. Armerina – da 

remoto 

31/03/2021 

 Olimpiadi di Matematica P. Armerina – da 

remoto 

18/02/2021 



 
 

 

 

 

Incontri con esperti 

 

Seminario di Archeologia: Una 

giornata a Pompei 

P. Armerina – da 

remoto 

22/01/2021 

 Seminario su tematiche 

costituzionali in collaborazione 

con l’Università Kore di Enna  

P. Armerina – da 

remoto 

4-5-6/05/2021 

Incontri con esperti 

nelle Ass. d’Istituto 

 

Maria Grasso – Associazione 

Donne Insieme “Sandra 

Crescimanno” 

Orientamento formativo e 

professionale “in uscita”: percorsi 

universitari e imprenditoriali post 

maturità. 

Prof. Sergio Severino - Università 

Kore Enna 

Dott.ssa Serena Schillirò – Anpal 

Servizi 

 

 

 

 

P. Armerina – da 

remoto 

30/11/2020 

 

 

 

 

08/02/2021 

 Ranieri Luca Ferrara, Concetto 

Prestifilippo e Danilo Procaccianti: 

Fake news e informazione su 

internet. 

P. Armerina – da 

remoto 

22/02/2021 

             “ Marco Greco: Proposta di legge 

“Stazzema” contro la propaganda 

nazi-fascista. 

P. Armerina – da 

remoto 

19/03/2021 

            “ dott. Innocenzo Di Carlo: Vaccini 

Anti-Covid   

dott.ssa Linda Vitali: Sportello 

rosa. 

 

P. Armerina – da 

remoto 

23/04/2021 

Orientamento   Salone dello studente e XVIII 

Edizione di Orienta Sicilia -

ASTER-Sicilia 

P. Armerina – da 

remoto 

Diversi appuntamenti nel 

mese di novembre 2020 

Incontro con Marina Militare di 

Augusta 

P. Armerina – da 

remoto 

21/01/2021  

 Incontro con l’Università Kore di 

Enna 

P. Armerina – da 

remoto 

20/04/2021 

 

4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 

 

Il prof. Fiorente Francesco, docente di Storia, in collaborazione riferimento con la prof.ssa La Mattina 

Daniela, docente di Lingua e letteratura inglese, ha proposto un percorso CLIL inerente ai seguenti 

argomenti: 



 
 

 

 

 

 

la nascita e le funzioni dell’Unione Europea, la struttura e i compiti dell’Onu, l’inizio della guerra 

fredda, per un totale di 6 ore curriculari. 

 

4.9) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A seguito dell’Ordinanza Regionale n. 51 del 24 ottobre 2020 e del DPCM del 3 Novembre 2020 l’attività 

didattica, dal 26 ottobre 2020 sino all’8 febbraio 2021, è proseguita a distanza. Come nel precedente a.s. la 

Scuola tutta si è attivata per mantenere la continuità del dialogo didattico educativo e il contatto con gli 

studenti, forte di un regolamento preciso sul funzionamento della Didattica a distanza grazie al Piano per 

la Didattica Digitale Integrata (DDI), deliberato in sede di Collegio dei Docenti del 22/10/2020 e di 

Consiglio di Istituto del 03/11/2020, e grazie agli interventi frutto degli investimenti di cui l’Istituto si è 

fatto carico per consentire a tutti gli studenti di avere gli strumenti necessari per questo tipo di didattica, 

strumenti concessi in comodato d’uso agli studenti più indigenti. 

Nei tre mesi di scuola online, con un orario completo e senza rimodulazioni, si è fatto fronte a diverse 

problematiche (precarietà della copertura del segnale internet, limitazioni di Giga, contemporaneità di 

lezioni con altri membri della famiglia e altro), riuscendo a concludere il primo quadrimestre e a scrutinare 

gli studenti con un numero congruo, vista la situazione, di valutazioni e verifiche, tra le quali sono state 

privilegiate quelle orali. Chiaramente, vista la situazione, rispetto a quanto previsto nel piano annuale della 

classe, in cui comunque già si indicavano eventuali criteri di flessibilità e di riadattamento delle 

progettazioni curriculari, e tenuto conto di quanto già definito a livello di curriculo d’Istituto, del PTOF e 

del PDM, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno che ogni docente rimodulasse la propria 

progettazione didattico-curriculare, adattandola alle sopraggiunte necessità di apprendimento a distanza, in 

vista del proseguimento dell’anno scolastico, sino alla conclusione dello stesso. 

 

MATERIALI PER LE LEZIONI E L’APPRENDIMENTO A DISTANZA  

Dispense, Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, lezioni 

audio registrate, video su canale YouTube  

 

GESTIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA E INTERAZIONE CON GLI STUDENTI  

GSUITE CLASSROOM È stata usata come piattaforma principale per l’invio e la condivisione del materiale 

utile per la lezione a distanza e non solo; è stata usata anche per la somministrazione 

di consegne oggetto di valutazione da svolgere a casa e restituire ai docenti.  
BACHECA DI ARGO  

(Registro Elettronico) 

È stata usata come piattaforma per l’invio e la condivisione del materiale utile per la 

lezione a distanza, lo stesso è stato chiesto di fare agli studenti. 

Strumenti integrativi Per la restituzione e comunicazione sono stati utilizzati vari strumenti: meet/Gsuite 

Classroom, posta elettronica, bacheca Argo, WhatsApp. 

Per le lezioni: sono state tenute delle video-lezioni in modalità asincrona e sincrona. 

 
TIC, MEDIA DIGITALI, STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO A DISTANZA E LA 

COMUNICAZIONE  

E-mail Per le comunicazioni veloci, la restituzione di elaborati e prodotti 

didattici. 

Bacheca registro elettronico  Per invio di materiale didattico, dispense, schede e indicazioni per 

l’attività a distanza. 

Google Education meet/GSuite 

Classroom 

Per le video-lezioni in modalità sincrona e asincrona 

 

 



 
 

 

 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 

Le verifiche si sono effettuate in itinere e a conclusione dello svolgimento delle Unità di 

Apprendimento, infatti, lo svolgimento delle UA è stato accompagnato da controlli dell’apprendimento in 

itinere, mediante prove strutturate o semi-strutturate (verifiche formative), per sondare i livelli di 

apprendimento ed avviare se necessario interventi di recupero (relativi alle UA e rivolti all’alunno che ne 

mostrasse necessità); si sono inoltre effettuate le necessarie verifiche finali per l’accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi, mediante prove strutturate o semi-strutturate (verifiche sommative). Sono 

state, inoltre, prove di verifica i colloqui orali, gli esercizi di scrittura sui vari modelli di scrittura studiati, 

gli esercizi di analisi:   

• Diverse tipologie per la prova di italiano 

• Traduzioni dal latino, dal greco e dall’inglese e test sui contenuti letterari. 

• Prove strutturate. 

• Risoluzione di problemi matematici e geometrici. 

• Discussioni, colloqui, interrogazioni. 

 

Partendo, poi, dal criterio della flessibilità, che in ambito educativo è di estrema importanza per 

l’efficacia dell’intervento didattico, nel momento in cui le condizioni del “fare scuola” si sono modificate, 

anche il processo di verifica e valutazione a distanza ha subito una revisione che ha portato i docenti ad 

adottare nuovi paradigmi, strategie, criteri per la verifica e la valutazione, sia in itinere, sia finale. 

L’attività di apprendimento a distanza permette di indagare solo alcune variabili del processo messo in 

essere. Le verifiche sono state effettuate attraverso due modalità: osservazione diretta e osservazione 

indiretta. 

Osservazione diretta: durante lo svolgimento delle attività di video-lezioni sincrone sono state oggetto 

di osservazione la partecipazione puntuale, seria e attiva; la capacità di saper discutere degli argomenti 

proposti; l’interazione e il confronto costruttivo sui contenuti presentati. La videoconferenza è stata 

impostata come dibattito-confronto, permettendo al docente di verificare l’apprendimento dei contenuti, la 

capacità di saper fare da soli, la competenza argomentativa, la responsabilità e il senso del dovere. 

Osservazione indiretta: ha riguardato tutte le attività proposte in modalità asincrona in quanto con la 

DAD, modificandosi i metodi didattici e di verifica dei contenuti, si sono intensificate le esercitazioni 

scritte con richiesta di produzione di elaborati di vario tipo che sollecitassero gli alunni alla rielaborazione 

e gestione personale degli argomenti.  

(Per il quadro dettagliato delle varie attività si rimanda ai singoli allegati A) 

 
5.2) VALUTAZIONE 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

La fase della valutazione per ogni docente è stata considerata fondamentale per creare nell’alunno la 

consapevolezza delle proprie competenze e conoscenze e fungere da stimolo per migliorare le stesse. 

L’attività valutativa si è prefissa la trasparenza per instaurare un clima di fiducia col discente perché egli 

la considerasse soprattutto un fatto formativo e non selettivo. Per la valutazione il Consiglio di classe si è 

attenuto ai criteri indicati nel PTOF, tenendo conto del progresso compiuto in itinere a partire dalla 

situazione iniziale e in riferimento all’acquisizione dei contenuti, alla capacità di organizzarsi dal punto di 

vista metodologico, alle abilità di analisi, sintesi ed elaborazione. Inoltre, sono stati considerati utili 

elementi per la valutazione anche l’interesse, l’impegno, la costanza nello studio, la partecipazione al 

dialogo educativo, gli eventuali lavori personali di apprendimento e le capacità di attuare collegamenti tra 

le varie discipline. Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10.  



 
 

 

 

 

 Va comunque tenuto conto del fatto che la nozione di sufficienza sarà riferita a una fascia di 

rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala e terrà ovviamente conto di conoscenze, 

abilità, impegno e progressi effettuati. 

 

Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO si farà riferimento al PTOF. 

 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 

 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio    x  

La partecipazione all'attività didattica    x   

L’impegno      x 

Il progresso     x  

Le conoscenze acquisite      x 

Le abilità raggiunte      x 

      

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (CON RIFERIMENTO 

ANCHE ALLA DDI)   

 

Indicatori   Descrittori   

1. Rispetto delle regole   

 

Lo studente rispetta le regole di “vita scolastica” sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza 

con i docenti e i compagni  

2. Frequenza (assiduità 

nei collegamenti)               

 

 o studente frequenta le attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto dell’orario scolastico 

adeguato all’emergenza Covid-19. (Non lascia registrare mancanza di collegamenti, in previsione 

delle attività programmate di colloquio/verifica con i docenti). Restituisce con puntualità le consegne.  

  

3. Interesse e partecipazione   
lo studente dimostra disponibilità ad apprendere interesse e partecipazione attiva e propositiva al 

dialogo educativo   non disturba le attività didattiche e non ha fatto registrare richiami o note sul 

registro dai docenti   

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 

3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. Pochi 

errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 

9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente le 

conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 
 

 

 

 

4.Correttezza nelle relazioni    

 lo studente   corretto nelle relazioni interpersonali con adulti e coetanei mostra disponibilità ad aiutare 

i compagni in difficoltà   

 Lo studente adempie ai propri doveri, impegnandosi con continuità nello studio e mostrando senso di 

responsabilità in tutte le attività scolastiche 

e formative in presenza e a distanza  
                   

   

Attribuzione del voto di condotta  

10  9  8  7  6  

Valutazione 

piena    negli 

indicatori 1-2-3-4-

5 

Valutazione 

piena in almeno 

4 indicatori  

Valutazione 

piena in almeno 

3 indicatori  

Valutazione 

piena in almeno 

2 indicatori  

Valutazione 

piena in almeno 

1 indicatore  

Valutazione insufficiente del comportamento  
La valutazione del comportamento potrà essere insufficiente solo in presenza di fatti di estrema gravità, se 

sussistono le condizioni previste dall’art. 7 c.2 del DPR 122/2009  

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, secondo le nuove disposizioni dell’O.M. n. 53 del 03-

03-2021, art. 11, comma 2 nella fattispecie tabelle A, B, C, di cui all’allegato A, discussi e approvati nel 

Collegio docenti.  

 

TABELLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito assegnato per  

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per  

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 
  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 

credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

Media dei voti  
Fasce di credito  

classe quinta 

M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 

Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

 

Media dei voti  
Fasce di credito  

classe terza 
Fasce di credito  

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

La griglia per l’assegnazione del credito scolastico del quinto anno, per l’anno 2020/21, deliberata e 

approvata dal Collegio dei Docenti è di seguito riportata in allegato. 



 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAJORANA - CASCINO” – Piazza Armerina 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 5° Anno        a.s. 2020/21 

  

Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    
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Insegnamento 

della 

religione 

cattolica 

o 

Studio 

individuale 

Suff. e discr 

= 0 

Buono = 0,1 

Ottimo = 0,2 

 

Credito 

Formativo 

e/o 
- Attività o 

insegn.  

correlati al POF 
p. 0,1 fino a 

h.20 

p.0,2 fino a 
h.40 

p.0,3 oltre h.40 

p.0,5 sup. esam 
tot.   Max 0,8 

 

Totale 

credito 

scrutinio 

20/21 

 

Totale 

credito 

scrutinio 

20/21 

arrot. 

 

Tot. 

Credito 

Scol. 

 

2018/ 

2019 

 

+ 2019/ 

2020 

Con 

convers. 

 

 

Totale 

credito 

 

M <5 

9-10 

 9 0       

5≤M<6 

11-12 

 11 0       

M=6 

13- 14 

6 13 0       

 6,1 15 0,1       

  

6< 

M 

≤ 7 

 

15-16 

6,2 15 0,2       

6,3 15 0,3       

6,4 15 0,4       

6,5 15 0,5       

6,6 15 0,6       

6,7 15 0,7       

6,8 15 0,8       

6,9 15 0,9       

 

 

7 16       0       

 

 

7< 

M 

≤8 

 

17-18 

7,1 17 0,1       

7,2 17 0,2       

7,3 17 0,3       

7,4 17 0,4       

7,5 17 0,5       

7,6 17 0,6       

7,7 17 0,7       

7,8 17 0,8       

7,9 17 0,9       

 8 18 0       

 

 

 

8< 

M 

≤9 

 

19-20 

 

 

 

 

9< 

M 

≤10 

 

21-22 

8,1 19 0,1       

8,2 19 0,2       

8,3 19 0,3       

8,4 19 0,4       

8,5 19 0,5       

8,6 19 0,6       

8,7 19 0,7       

8,8 19 0,8       

8,9 19 0,9       

9 20 0       

9,1 21 0,1       

9,2 21 0,2       

9,3 21 0,3       

9,4 21 0,4       

9,5 21 0,5       

9,6 21 0,6       

9,7 21 0,7       

9,8 21 0,8       

9,9 21 0,9       

 10 22 0       

 
*N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5.; per difetto se uguale o 

inferiore a 0.5. 
 

 
 



 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe, ad inizio anno, si era proposto nel momento in cui se ne fosse presentata l’esigenza 

di predisporre delle simulazioni relative alle prove d’esame, non essendo stata chiara da inizio d’anno la 

modalità d’esame: si attendevano, infatti, indicazioni e disposizioni precise sia per il colloquio che per gli 

scritti. In vista di un orale interdisciplinare si erano, comunque, individuate delle tematiche da declinare 

nelle diverse discipline.  

L'Ordinanza Ministeriale n° 53 del 03 03 2021, è intervenuta a modificare - per il corrente anno scolastico 

- l'Esame di Stato del II ciclo, eliminando entrambe le prove scritte, lasciando soltanto la prova orale che, 

conseguentemente, acquista un peso di maggiore rilevanza nella determinazione del punteggio finale. 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe stabilisce che lo studente dimostri:  

1. a)  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

2. b)  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione 

o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

3. c)  di aver maturato le competenze del curricolo trasversale di Educazione Civica.  

L’esame, alla luce dell’art. 18 della predetta O.M. n. 53 del 03-03-2021 è così articolato e scandito:  

1. a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

nell’allegato C/1 (nel presente caso: Lingua e Letteratura Latina - Lingua e letteratura Greca) 

e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è stato assegnato a 

ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021 (l’invio a mezzo e-mail è avvenuto 

in data 21 aprile 2021, alle ore 10:20). Il consiglio di classe ha provveduto altresì, nella riunione 

del 19 aprile 2021 all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte della sottocommissione, 

di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 

(nomecognome@itispiazza.edu.it) entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola (enis00700g@istruzione.it) e quello del docente delle 

discipline (prof. Cottonaro).  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare;  

d)  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso 

in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera 

a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti. 

about:blank
about:blank


 
 

 

 

 

Tematiche degli elaborati assegnati dalla commissione ai candidati ai sensi 

dell’O.M. n. 53 del 03-03-2021, art. 18, comma 1 lett. a) 

Per tutti i candidati sono state date le seguenti indicazioni:  
L’elaborato non dovrà superare le dieci cartelle comprensive di bibliografia e 

sitografia di riferimento, essere redatto in word (tipo carattere: Times New Roman; 

Dimensione: 12; Colore: automatico; Interlinea: singola; Paragrafo: giustificato; 

pagine numerate; Margini: normali - Superiore 2,50 cm; Inferiore 2 cm; Destro 2 cm; 

Sinistro: 2 cm) e convertito in pdf. 

I due brevi testi in lingua originale prescelti dovranno avere un’estensione di otto/dieci 

righe se in prosa e dieci/dodici versi se in poesia: essi saranno riportati, in una stessa 

cartella, in un allegato nominato. Le traduzioni dei due testi scelti saranno riportate, in 

una stessa cartella, in un altro allegato nominato. Eventuali illustrazioni e tabelle 

saranno inserite in ulteriori allegati nominati. 

Titolo: Ἒρως καὶ Θάνατος. Amore e morte nella letteratura: antitesi o convergenza? 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Meleagro, Asclepiade, Euripide, Scrittori di romanzi, 

Seneca, Petronio, Virgilio, Properzio. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi 

in lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli autori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli scrittori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

1 

Titolo: “La fabula narrativa e le sue diverse manifestazioni: favola, novella, romanzo 

antico” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Fedro, Petronio, Apuleio, Ovidio, Callimaco, Scrittori 

di romanzi, Luciano, Senofonte. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

2 

Titolo: “Migrazione ed esilio: quando viaggiare non è un piacere” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Teocrito, Leonida, Apollonio, Meleagro, Omero, Poeti 

tragici, Ovidio, Virgilio, Seneca. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

3 

Titolo: Essere e apparire: l’immagine nella società. 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Petronio, Apuleio, Ovidio, Menandro, Scrittori di 

romanzi, Isocrate. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale 

(uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

4 

Titolo: “La magica arte della parola: Oratoria e Retorica nel mondo classico”  

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Quintiliano, Cicerone, Plinio il Giovane, Tacito, 

Omero, Oratori attici, Retori della Seconda Sofistica. Dopo aver tradotto e 

analizzato due brevi testi in lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli 

Alunno/a 

5 



 
 

 

 

 

scrittori proposti, si proceda con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei 

generi letterari, si colgano e valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, 

con l’insegnamento trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Titolo: “Prospettive letterarie sul reale: la plurale manifestazione dell' Io”. 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Petronio, Marziale, Giovenale, Tacito, Virgilio, Lisia, 

Eroda, Poeti tragici ed epigrammisti. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi 

in lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si 

proceda con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si 

colgano e valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con 

l’insegnamento trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

6 

Titolo: “Il libero arbitrio: scelta consapevole o sottomissione alla sorte?” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Lucano, Virgilio, Lucrezio, Apuleio, Agostino, Sofocle, 

Tucidide, Menandro, Polibio Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua 

originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema.  

Alunno/a 

7 

Titolo: “La figura di Giulio Cesare”. 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Lucano, Svetonio, Sallustio, Cesare, Catullo, Plutarco, 

Appiano, Cassio Dione. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua 

originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

8 

Titolo: “Il suicidio in letteratura: l’esempio di Catone Uticense come affermazione di 

libertà” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Lucano, Sallustio, Tacito, Petronio, Seneca, Plutarco, 

Sofocle, Luciano. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale 

(uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

9 

Titolo: “Empatia e percezione dell’altro”. 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Apollonio, Isocrate, Erodoto, Menandro, Tacito, 

Virgilio, Terenzio. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale 

(uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

10 

Titolo: “Il viaggio: introspezione dell’anima” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Petronio, Orazio, Virgilio, Omero, Aristofane, 

Callimaco, Apollonio, Luciano. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

Alunno/a 

11 



 
 

 

 

 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Titolo: “Il valore della memoria” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Epigrammisti, Polibio, Tucidide, Saffo, Orazio, 

Marziale, Tacito, Catullo. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua 

originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

12 

Titolo: “Caro amico ti scrivo…: il genere dell’epistolografia” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Cicerone, Seneca, Plinio il Giovane, Orazio, Ovidio, 

Epicuro, Teocrito, Alcifrone. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua 

originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

13 

Titolo: “Valore e importanza delle parole e il loro σῆμα nei contesti comunicativi” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Asclepiade, Leonida, Saffo, Omero, Anonimo del 

Sublime, Orazio, Marziale, Catullo. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

14 

Titolo: “Uno sguardo sulla Natura” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Seneca, Plinio il Vecchio, Lucrezio, Virgilio, Callimaco, 

Teocrito, Nosside, Alcmane, Saffo. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

15 

Titolo: “Il mondo bucolico e idillico come aspirazione/nostalgia verso l’aurea aetas” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Teocrito, Longo Sofista, Alcmane, Omero, Esiodo, 

Stazio, Virgilio, Lucrezio, Tibullo. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

16 

Titolo: “Io non credo nell’essere umano” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Fedro, Seneca, Stazio, Giovenale, Tacito, Tucidide, 

Poeti tragici. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale (uno in 

latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

17 

Titolo: “Degenerazione della società: l’uomo che dimentica di essere tale” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

Alunno/a 

18 



 
 

 

 

 

riferimento i seguenti autori: Esiodo, Poeti Tragici, Tucidide, Polibio, Antipatro di 

Tessalonica, Lucano, Giovenale, Tacito, Seneca, Sallustio. Dopo aver tradotto e 

analizzato due brevi testi in lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli 

scrittori proposti, si proceda con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei 

generi letterari, si colgano e valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, 

con l’insegnamento trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Titolo: “La fugacità del tempo” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Orazio, Seneca, Catullo, Omero, Mimnermo, Leonida, 

Asclepiade. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale (uno in 

latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

19 

Titolo: “Donne fatali, donne di potere: Elena, Cleopatra et aliae” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Isocrate, Saffo, Alceo, Omero, Plutarco, Orazio, Tacito. 

Livio. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale (uno in latino e 

uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la contestualizzazione dei 

brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino i collegamenti multi-

disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di educazione civica, si 

attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

20 

Titolo: “Il λόγος come strumento di comunicazione e persuasione” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Lisia, Demostene, Aristofane, Tucidide, Retori della 

Seconda Sofistica, Tacito, Sallustio. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

21 

Titolo: “Ricerca delle illusioni e aspirazione all’equilibrio interiore” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Orazio, Seneca, Persio, Marziale, Lucrezio, Apollonio, 

Isocrate, Archiloco, Epigrammisti. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in 

lingua originale (uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda 

con la contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e 

valorizzino i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento 

trasversale di educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

22 

Titolo: “Il governo perfetto tra realtà e utopia” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Plinio il Giovane, Tacito, Seneca, Platone, Tucidide, 

Isocrate, Aristofane. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale 

(uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

23 

Titolo: “Un rapporto complesso: l’intellettuale e il potere” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Orazio, Fedro, Seneca, Tacito, Demostene, Callimaco, 

Teocrito, Polibio. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale 

(uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

Alunno/a 

24 



 
 

 

 

 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Titolo: “L’individuo da corpus a persona” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Seneca, Petronio, Giovenale, Plauto, Lisia, Tucidide, 

Eschilo, Sofocle. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale (uno 

in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Alunno/a 

25 

 

Candidato esterno 

 

Titolo: “La magia nella letteratura” 

Consegna: si sviluppi un elaborato scritto approfondendo il tema indicato, prendendo a 

riferimento i seguenti autori: Apuleio, Petronio, Lucano, Orazio, Teocrito, Apollonio, 

Euripide, Omero. Dopo aver tradotto e analizzato due brevi testi in lingua originale 

(uno in latino e uno in greco), scelti tra gli scrittori proposti, si proceda con la 

contestualizzazione dei brani, degli autori e dei generi letterari, si colgano e valorizzino 

i collegamenti multi-disciplinari e, se possibile, con l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, si attualizzi, infine, il tema. 

Nell’eventualità che i candidati non provvedano alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame, come indicato nell’art. 18, comma 1, lett. a dell’O.M. n. 53 del 03 -03 -

2021.  

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale ai sensi dell’O.M. n. 53 del 03-03-2021 

art. 18, comma 1 lett. b) 

AUTORI TESTI 

Ugo Foscolo Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

• Visita alla casa di Petrarca (20 novembre) - Fotocopia 

• Il colloquio con Parini (Milano 4 dicembre) 

• La lettera da Ventimiglia (Ventimiglia, 19-20 febbraio) 

Dai “Sonetti” 

• Alla sera 

• A Zacinto 

• In morte del fratello Giovanni 

Il Carme: “Dei Sepolcri” vv. 151-189; 269-295 

 

Alessandro Manzoni 

 

Dalla Lettera a C. d’Azeglio “Sul Romanticismo” 



 
 

 

 

 

• L’utile, il vero, l’interessante  

Da Lettre à Monsieur Chauvet 

• Il vero della storia e il vero della poesia 

Dalle “Odi”: 

• Il cinque Maggio vv. 15-35; vv.85-105 

Dall’ “Adelchi”: 

• Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia  

(Atto V, scena VIII) 

• Sparsa le trecce morbide (Coro dell’atto IV) vv 85-120 

   

Dai “Promessi Sposi”: 

• Il sugo di tutta la storia 

 

G. Leopardi 

 

Dallo “Zibaldone”: 

• La teoria del piacere 

• Il giardino sofferente  

 

Dalle “Operette morali” 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Dai “Canti”: 

• L’infinito  

• Alla luna 

• Il passero solitario 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio 

• La quiete dopo la tempesta 

• La Ginestra vv 32-51; 111-157; 297-317  

 

G. Verga 

 

 

Da “L’amante di Gramigna”, Prefazione (Letteraa Salvatore Farina) 

• Impersonalità e “regressione”  

 

Da “Vita dei campi” 

• Fantasticheria  

 

Da “Novelle rusticane” 

• La roba 

 

Da “I Malavoglia” 

• La prefazione ai Malavoglia 

• Il ritorno di Ntoni 

 

G. Pascoli 

 

Da “Il fanciullino” 

• Una poetica decadente 

Da “Myricae” 

• Il lampo 

• Temporale 

• L’assiuolo 

 



 
 

 

 

 

Da “I Canti di Castelvecchio” 

Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio 

 

Da “Il piacere” 

• L’educazione di un esteta: Andrea Sperelli (Fotocopia) 

Bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte 

Da “Alcyone” 

• La pioggia nel pineto  

• La sabbia del tempo 

 

 

L. Pirandello 

 

 

Da “L’umorismo”  

• Un’arte che scompone il reale 

 

Da “Il fu Mattia Pascal” 

• Oreste – Amleto: la fragile maschera dell’identità (cap. XII) 

• La filosofia del lanternino (cap. XIII) 

•  

 

U. Saba 

Dal “Canzoniere” 

• La capra 

• Amai 

• Trieste 

• Ulisse 

 

Primo Levi 

Da “Se questo è un uomo”  

• Se questo è un uomo 

• Il canto di Ulisse 

 

Dante 

 

 

Paradiso, Canti: I vv. 1-27; 100-135; VIII vv. 97-147; XXXIII vv.1-

39; v. 106-145 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (ai sensi dell’O.M. n. 53 del 03-03-2021) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline  
6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2  

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato   

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Obiettivi generali  

Conoscenze 
Conoscere le origini della Chiesa e le principali tappe della sua complessa storia; 
Studiare le documentazioni che attestano l’identità storica di Gesù Cristo nel contesto culturale e religioso del suo 
tempo; 
Competenze 
Rilevare il significato dell’evento morte-resurrezione di Gesù e le interpretazioni datene; 
Sapersi accostare correttamente al problema Dio; 
Riflettere sulla ricerca d’identità e di valori dell’uomo contemporaneo; 
Riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana.  

Abilità 

Lo studente:  

confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 
differenti patrimoni culturali e religiosi; 
collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell’azione di Dio 
nella storia dell’uomo; 
riflette su pagine scelte del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione 

Civica 

Enneagramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enneagramma: una filosofia antica;  

Il sufismo;  

Una ricerca scientifica: Gesù modello 

perfetto di enneagramma;  

L’animale compulsivo e la chiave 

biologica;  

L’io compulsivo guarda al mondo;  

Il vis-a-vis tra l’io e il mondo;  

Gesù e le trappole;  

Il falso senso della virtù e del vizio;  

Lo squilibrio derivante dalle passioni;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
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Educazione 

civica 

L’enneagramma e i vizi capitali;  

Le virtù che guariscono i vizi; 

Le ali; 

Le propensioni lavorative; 

Muoversi in direzione della freccia della 

compulsione;  

L’aiuto che proviene da sé ovvero il 

movimento in direzione contraria alla 

freccia della compulsione;  

L’aiuto che proviene dagli amici;  

Il concetto di metanoia;  

La redenzione dell’anima liberata. 

Modulo Sviluppo sostenibile “Educazione 

al volontariato e alla cittadinanza attiva” 

ONG luci e ombre; 

Organizzazioni internazionali di 

volontariato; 

Scautismo e protezione civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione 

Art.52 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Rapporto tra intellettuale e il potere 

Rapporto uomo-natura 

Il tempo 

Il valore del progresso e della tecnologia 

Il valore della libertà 

Realtà e apparenza 

Le passioni 

La città e le sue immagini 

“Amor che move ‘l sole e l’altre stelle 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 
Costituzione Art.52 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
L’IRC, come recita il programma di insegnamento è “un insegnamento a carattere culturale, conforme e 

congeniale alla natura della scuola e inserito nelle finalità della scuola; confessionale nei contenuti, per 

garantire l’oggettività e l’autenticità, ma non nei fini, perciò rivolto a tutti”. La tematica proposta pertanto 

agli alunni, e seguita per l’intero anno scolastico, è stato lo studio monografico dell’enneagramma, il 

quale si basa su una teoria filosofica elaborata dal sufismo islamico e successivamente rielaborata dal 

mondo gesuita. Sono stati presentati agli alunni, pertanto, il sufismo; le modalità di diffusione dei Vangeli 



 
 

 

 

 

partendo dalle modalità e dai criteri di composizione comparandoli coi Vangeli apocrifi; è stato tentato 

uno studio ermeneutico della personalità di Gesù così come appare nei Vangeli; sono stati analizzati 

l’origine, la modalità e i riflessi della compulsione enneagrammatica; è stato infine posto un confronto tra i 

peccati capitali presentati nella tradizione cristiana e codificati da S. Tommaso d’Aquino e le passioni 

della teoria dell’enneagramma, per giungere a presentare agli alunni il concetto greco di metanoia e il 

concetto latino di redentio che contraddistinguono la teoria dell’enneagramma. Alcune esperienze di 

deserto hanno poi contribuito a far vivere agli alunni dei momenti particolarmente significativi. Per quanto 

concerne l’educazione civica gli alunni hanno analizzato, divisi per gruppi di lavoro, le situazioni di 

volontariato civile tramite le realtà quali lo scautismo, le ONG, e le più famose organizzazioni 

internazionali. 

Gli alunni, coi quali ho vissuto il secondo, il terzo e questo quinto anno, hanno sempre partecipato con 

entusiasmo ed interesse, approfondendo durante i vari incontri, gli aspetti di ogni attività proposta, 

arricchendoli di originali spunti di riflessione. 

Anche attraverso la DDI il loro interesse si è mantenuto vivo, raggiungendo, per la totalità della classe, 

livelli molto alti, sia per competenze conseguite, sia per conoscenze acquisite, sia per esperienze nelle 

quali hanno saputo mettersi in gioco.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Lezione frontale, Videolezione, Brainstorming, Ricerche e lavori di gruppo, Problem solving, Flipped 

Classroom. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
La didattica a distanza è stata effettuata tramite la piattaforma G-Suite Google Meet 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  X     

Altri libri    X   

Dispense   X    

Laboratori  X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM    X  

WEB  X    

Software     X  

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica è stata effettuata tramite dialogo aperto in classe portando talora gli alunni a forme di 

autovalutazione dei personali percorsi di crescita. Una breve relazione scritta è stata effettuata al primo 



 
 

 

 

 

quadrimestre. 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione X 

Esercizi  

Test  

Altro Autovalutazione X 

*DA ESPLICITARE 

 

 

VALUTAZIONE  

Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Distinto 
Ottimo 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

➢ imparare ad imparare 
➢ progettare 
➢ comunicare 
➢ collaborare e partecipare 
➢ agire in modo autonomo e responsabile 
➢ risolvere problemi 
➢ individuare collegamenti e relazioni 
➢ acquisire ed interpretare    l'informazione 

   Tenendo conto di tali competenze ci si è prefissi di conseguire i seguenti obiettivi: 

• Valorizzare le risorse che sono presenti nella classe attraverso il lavoro cooperativo; 

• Aumentare il senso di autostima degli alunni; 

• Responsabilizzare tutti gli alunni al proprio processo di apprendimento. 

 

DISCIPLINA 
Obiettivi generali declinati in termini di conoscenze, competenze, abilità 

COMPETENZE  SPECIFICHE 

Partendo dal principio che la letteratura debba intendersi soprattutto come chiave di lettura di se 
stessi e del mondo e come riflessione sui grandi temi a proposito dei quali da sempre l’uomo si 
interroga, si sono fornite agli alunni: 

• La conoscenza diretta dei testi più rappresentativi della letteratura italiana considerata in 
rapporto con le altre letterature europee e nel suo divenire storico. 

• La consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come 
espressione della civiltà in connessione con le altre manifestazioni artistiche. 

• La padronanza delle abilità linguistiche, di comprensione e analisi dei testi e 
dell’esposizione sia orale che scritta. 
 

In particolare, si è puntato a fornire una padronanza del mezzo linguistico 

• nell’ascolto: memorizzare informazioni, cogliere i nessi del discorso, prendere appunti; 

• nella lettura: leggere correttamente rispettando i valori prosodici; comprendere e analizzare 
dei testi sotto il profilo tematico e linguistico;  
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• nella produzione orale: saper descrivere il fenomeno letterario rielaborando le informazioni, 
saper argomentare su quanto appreso, saper utilizzare il lessico letterario; 

• nella produzione scritta: saper cogliere le differenze tra l’esposizione orale e scritta utilizzando 
punteggiatura e ortografia adeguate, saper usare la subordinazione correttamente, saper 
utilizzare un lessico vario e pertinente. 

 
ABILITA’ 

 
Con l’insegnamento dell’italiano si è inteso porre l’alunno nella condizione di: 

• Esercitare la capacità conoscitiva e critica nei confronti della realtà; 

• Ampliare gli orizzonti dell’esperienza individuale attraverso la frequentazione delle opere 
letterarie; 

• Affinare la competenza di interpretazione dei testi; 

• Promuovere la capacità di esercizio critico per far scaturire il gusto del leggere; 

• Produrre o rielaborare testi coesi, coerenti e critici che rispettino le convenzioni 
morfologiche e sintattiche e le varietà della lingua italiana in relazione a situazioni, luoghi e 
tempi diversi e alle differenti tipologie testuali. 

• Analizzare ed interpretare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico e mettendoli 
in relazione con le altre opere dello stesso autore, con quelle di autori coevi e di altri secoli; 

•  Riconoscere la tipologia dei testi con i loro specifici caratteri e con gli elementi che entrano 
in relazione a determinare il fenomeno letterario;  

• Eseguire il discorso orale e scritto in forme corrette. 
 
In particolare, si è puntato a sviluppare  
 

In termini di capacità 

• Capacità di concettualizzazione e organizzazione del discorso con carattere di coerenza e 
coesione;  

• Capacità di padroneggiare gli strumenti espressivi mediante l’abilità della decodificazione 
dei testi nel diacronico sviluppo della lingua italiana attraverso la conoscenza diretta dei 
testi rappresentativi del patrimonio letterario;  

• Capacità di leggere la realtà anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario 
mediante la comprensione del fenomeno letterario visto nella sua storia come espressione 
di civiltà e colto nella sua interazione con i fenomeni socio-economici e culturali;  

• Capacità di spendere le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari;  

• Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 
In termini di abilità 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti; 

• Cogliere l’inflesso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 
testi; 

• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario; 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 
contenuti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Libri di testo: 
➢ G. Baldi, S. Russo, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Vol. 4; Vol. 

5.1; Vol.5.2, Vol. 6 Paravia, Pearson; 

➢ N. Mineo, D. Cuccia, L. Melluso, La Divina Commedia, nuova edizione, Palumbo 
Editore 

 



 
 

 

 

 

 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di Educazione 

Civica 

L’Età Napoleonica 

 

Società e cultura - Strutture 

politiche sociali ed 

economiche 

La parabola di Napoleone; I 

mutamenti sociali e culturali; 

L’Italia sotto il dominio 

napoleonico: Il quadro storico; Il 

quadro culturale. 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo 

Le premesse e i vari aspetti del 

neoclassicismo: gli scavi 

archeologici e la passione per le 

rovine; Il Neoclassicismo 

repubblicano;  

Il Neoclassicismo imperiale; Il 

Preromanticismo: tedesco, inglese, 

Il sublime; Johan Joachim 

Winchelmann, da “Storia dell’arte 

nell’antichità”: La statua di Apollo; 

J. W. Goethe: I “Dolori del 

giovane Werther”; Il romanzo 

epistolare; T.Gray: “Elegia scritta 

in un cimitero campestre”; 

Neoclassicismo e il 

Preromanticismo in Italia.  

• Connessioni con il 

quadro storico e 

filosofico 

 

 

“Sviluppo sostenibile”  

Punto c) 

L’uomo e la natura: 

aspetti letterari, artistici, 

filosofici e scientifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambiente nella  

Costituzione italiana 

 

UGO FOSCOLO La vita; La formazione culturale; La 

personalità; Il pensiero; La poetica; 

Le “Ultime lettere di Jacopo 

Ortis”; Le poesie: odi, sonetti; 

“Dei Sepolcri”; “Notizia intorno a 

Didimo Chierico”; “Le Grazie”. 

Dalle “Ultime lettere di Jacopo 

Ortis” 

• “Il sacrificio della nostra 

patria è consumato” (da’ 

colli Euganei,11 ottobre 

1797) 

• Visita alla casa di Petrarca 

(20 novembre)-Fotocopia 

• Il colloquio con Parini 

(Milano 4 dicembre) 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere 

 

 

• Il valore delle 

traduzioni per la 

conoscenza delle 

letterature classiche 

e moderne 

 

• Rapporto uomo- 

natura 

 

• Le passioni 

 

• Il valore della libertà 

La Costituzione e il 

patrimonio artistico 

- L’Articolo 9: 

significato e 

storia 

- Letteratura 

come 

patrimonio e 

identità 

 

 

La Costituzione e la 

cultura della memoria 

La memoria e la sua 

importanza; Il mito e il 

rito; La storiografia; Le 



 
 

 

 

 

• La lettera da Ventimiglia 

(Ventimiglia, 19-20 

febbraio) 

Dalle “Odi” 

• All’amica risanata 

vv.85-96  

Dai “Sonetti” 

• Alla sera 

• A Zacinto 

• In morte del fratello 

Giovanni 

Il Carme: “Dei Sepolcri” 

 

Dalla “Notizia intorno a Didimo 

Chierico” 

• Didimo Chierico, l’anti 

Ortis 

 

 

civiltà antiche come 

modello; L’arte: bagaglio 

da trasmettere; Foscolo e 

la memoria: la funzione 

delle tombe; La memoria 

come esperienza per il 

futuro; La cultura e la sua 

funzione di memoria e di 

insegnamento; La 

cittadinanza attiva; 

L’articolo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio artistico 

ed identità storica: i 

beni culturali cosa sono e 

perché occuparsene 

L’età del Romanticismo 

 

Società e cultura  

L’Europa dopo il congresso di 

Vienna; I moti europei e la 

rivendicazione dell’unità nazionale; 

Il 1848; Distinzioni preliminari; 

Aspetti generali del Romanticismo 

europeo: Le origini e i caratteri 

del Romanticismo; L’origine del 

termine “Romanticismo”; Le 

tematiche negative; I caratteri del 

romanticismo; La cultura del 

Romanticismo: La filosofia 

romantica; La letteratura 

romantica: il sentimento della 

Sehnsucht; Poesia ingenua degli 

antichi e poesia sentimentale dei 

moderni; La soggettività; 

Titanismo e vittimismo; Il 

fuorilegge;  Il nuovo modello di 

intellettuale; l’aspirazione ad una 

letteratura popolare. 

 

 

 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere 

 

• Connessioni con il 

quadro storico e 

filosofico 

 

• Il romanticismo 

inglese 

 

• Il valore delle 

traduzioni per la 

conoscenza delle 

letterature classiche 

e moderne 

 

• Rapporto uomo- 

natura 

 

• Le passioni 

 

 

 

Il rapporto uomo-

natura: aspetti filosofici 

e letterari nell' età del 

Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Il Romanticismo europeo 

Il Romanticismo tedesco; Il 

Romanticismo inglese: 

Wordsworth e Coleridge; I poeti 

della seconda generazione; La 

narrativa: Mary Shelley; Il 

Romanticismo francese. 

 

Il Romanticismo Italiano 

L’Italia: strutture politiche, 

economiche e sociali dell’età 

risorgimentale; Originalità del 

Romanticismo in Italia; La 

polemica classico romantica; 

Giovanni Berchet; 

  

Le riviste del primo 

Romanticismo: “Il Conciliatore”; 

La Biblioteca italiana; 

• Sulla maniera e l’utilità 

delle traduzioni (da 

Madame de Stael) 

• La poesia popolare (da G. 

Berchet, Lettera 

semiseria) 

• Il programma del 

Conciliatore (Pietro 

Borsieri)                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. MANZONI 

 

Vita; gli Idèologues; La personalità; 

Prima della conversione: le opere 

classicistiche; Dopo la 

conversione; la concezione della 

storia e della letteratura; La 

poetica; La lettera a d’Azeglio “Sul 

Romanticismo”; Gli “Inni sacri”; Le 

Odi civili e politiche; Le tragedie: 

“Il Conte di Carmagnola”; 

 L’ “Adelchi”; Gli ultimi scritti; Gli 

scritti sulla lingua; I “Promessi 

sposi”: Dal “Fermo e Lucia” ai 

“Promessi sposi”; La 

composizione; Le varianti 

strutturali; Le varianti linguistiche; 

L’impostazione ideologica; L’idea 

manzoniana di romanzo; La 

struttura narrativa e i personaggi;  

L’ “Introduzione” e le sue funzioni; 

I modelli, la lingua e lo stile; Il 

 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere  

 

• Il tempo 

 

 

 

• Il romanzo nel 

mondo greco e 

latino 

 



 
 

 

 

 

“Sugo della storia”. 

 

Da “In morte di C. Imbonati” 

• Alla ricerca di una nuova 

via (vv.165-215)  

Dalla Lettera a C. d’Azeglio “Sul 

Romanticismo” 

• L’utile, il vero, 

l’interessante  

Da Lettre à Monsieur Chauvet 

• Il vero della storia e il 

vero della poesia 

Dalle “Odi”: 

• Il cinque Maggio  

Dall’ “Adelchi”: 

• Morte di Adelchi: la 

visione pessimistica della 

storia  

(Atto V, scena VIII) 

• Sparsa le trecce morbide  

(Coro dell’atto IV vv.85-

120)   

Dai “Promessi Sposi”: 

• Il sugo di tutta la storia

   

 

G. LEOPARDI  

 

La vita; La personalità; La 

formazione culturale; L’ideologia; 

La poetica: la scoperta del bello; 

La teoria del piacere e la poetica 

dell’indefinito; Lo “Zibaldone di 

pensieri”; I Canti: Composizione, 

struttura, titolo; La prima fase 

della poesia leopardiana (1818-

1822); Le canzoni civili; Le canzoni 

del suicidio; Gli “idilli”; Un 

periodo di passaggio (1823-1827); 

La seconda fase della poesia 

leopardiana (1828-1830): i canti 

pisano-recanatesi; La terza fase 

della poesia leopardiana (1831-

1837); Il “ciclo di Aspasia”; Le 

“Operette morali”: scelte 

stilistiche e temi; I Paralipomeni 

 

• Il valore del 

progresso e della 

tecnologia 

 

• Il tempo 

 

• Rapporto uomo - 

natura 

 



 
 

 

 

 

della Batracomiomachia; La 

Ginestra. 

 

Dallo “Zibaldone”: 

• La teoria del piacere 

• L’antico 

• La poetica del vago e 

dell’indefinito: Indefinito e 

infinito, parole poetiche; 

Ricordanza e poesia 

• Teoria del suono; Suoni 

indefiniti 

• La teoria della visione - 

La doppia visione 

• La rimembranza 

• Il giardino sofferente  

 

Dalle “Operette morali” - 

Struttura e tempi di composizione 

dell’opera (in fotocopia) 

• Dialogo della Natura e di 

un  

Islandese 

 

Dai “Canti”: 

• Ultimo canto di Saffo 

• L’infinito  

• Alla luna 

• Il passero solitario 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio 

• La quiete dopo la tempesta 

• A se stesso 

• La Ginestra  

vv. 1-157; 297-317 

 

L’età postunitaria 

 

Società e cultura 

Il quadro storico: Il contesto 

internazionale; La situazione 

italiana; Il quadro sociale: Lo 

sviluppo economico; I mutamenti 

sociali; Il quadro culturale: Il 

Positivismo; Il ruolo della 

letteratura. 

 

Scapigliatura  

Che cos’è la “Scapigliatura”: 

Origine del termine; Definizione di 

Scapigliatura: La “bohème” 

parigina; Gli scapigliati e la 

modernità;  

 

• Il valore del 

progresso e della 

tecnologia 

 

• Connessioni con il 

periodo storico e il 

pensiero filosofico 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La Scapigliatura e il Romanticismo 

straniero; Un crocevia intellettuale 

e culturale; Un’avanguardia 

mancata. 

 

Naturalismo 

Che cos’è il Naturalismo: Origine 

del termine; L’estetica del 

Naturalismo; Naturalismo e 

Positivismo; Il Naturalismo 

francese: Fondamenti teorici; 

Precursori; Zola e i “Rougon-

Macquart”: “L’Assommoir”; G. 

Flaubert e “Madame Bovary”; Il 

discorso indiretto libero. 

Da “Germanie Lacerteux”, 

Prefazione 

Un manifesto del Naturalismo 

 

Il Verismo e il Realismo in 

Italia 

La diffusione del Positivismo e del 

Naturalismo in Italia; Cesare 

Lombroso e l’antropologia 

criminale; Il Verismo: Che cos’è il 

Verismo; Verismo e Naturalismo. 

 

G.  VERGA  

 

La vita; Le opere anteriori alla 

svolta Verista; L’elaborazione della 

poetica verista:Lapoetica 

dell’impersonalità; La tecnica 

narrativa; L’ideologia verghiana: Il 

“diritto di giudicare” e il 

pessimismo; Il valore conoscitivo e 

critico del pessimismo; Il verismo 

di Verga e il Naturalismo zoliano; 

“Vita dei campi”: “Fantasticheria” 

e l’”ideale dell’ostrica”; La 

prefazione ai “Malavoglia” e il ciclo 

dei vinti; I “Malavoglia”: i 

personaggi ,la trama , il tempo e lo 

spazio, la lingua e lo stile; Il 

“Mastro- don Gesualdo”: i 

personaggi, i temi, la trama, la 

lingua e lo stile. 

 

Da “L’amante di Gramigna”, 

Prefazione (Lettera a Salvatore 

 

• Il valore del 

progresso e della 

tecnologia 

 

• Il realismo in Verga e 

Petronio 

 



 
 

 

 

 

Farina) 

• Impersonalità e 

“regressione”  

Da “Vita dei campi” 

• Fantasticheria  

• Rosso Malpelo  

 

Da “Novelle rusticane” 

• La roba 

 

Da “I Malavoglia” 

La prefazione ai Malavoglia 

• L’inizio dei “Malavoglia” 

• Il ritorno di Ntoni 

 

Da Mastro- Don Gesualdo: 

• La morte di Gesualdo 

(passi scelti) 

Il Decadentismo 

 

Società e cultura 

L’origine del termine 

“decadentismo”; La visione del 

mondo decadente; La poetica del 

Decadentismo; Temi e miti della 

letteratura decadente; 

Schopenhauer, Nietzsche, 

Bergson; L’Europa tra fine 

Ottocento e primo Novecento: la 

coordinate economiche e sociali; 

La situazione politica; La “Belle 

Epoque”; L’Italia dall’età giolittiana 

alla grande guerra; L’irrazionalismo 

anti positivista; La crisi del ruolo 

intellettuale: la “Perdita 

dell’aureola”; il “dandysmo”; Dal 

Romanticismo al Decadentismo. 

La poesia simbolista; Il romanzo 

decadente: J. Huysmans 

“Controcorrente; L’Estetismo di 

Huysman e Wilde; “Il ritratto di 

Doran Gray”.  

 

Da I fiori del male di C. 

Boudelaire 

• Corrispondenze 

• L’albatro 

 

Da Poesie di P. Verlaine 

• Languore 

 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere 

 

 

• Il valore del 

progresso e della 

tecnologia 

 

 

G.  PASCOLI  La vita; L’uomo e la personalità: la   



 
 

 

 

 

 ricostruzione del “nido”; La 

rinuncia all’amore; La formazione 

culturale e l’ideologia: la 

formazione letteraria; La 

formazione politico-sociale: 

adesione al socialismo; La visione 

del mondo; La poetica: Il 

“Fanciullino”; I temi della poesia 

pascoliana; Le soluzioni formali: il 

fonosimbolismo; L’analogia e la 

sinestesia; La sintassi e il lessico; 

La metrica; I tre percorsi della 

poesia pascoliana; Myricae e Canti 

di Castelvecchio: i legami tra le due 

raccolte; Strutture e temi di 

“Myricae”;  Strutture e temi dei 

“Canti di Castelvecchio”: le novità 

formali; Le opere poetiche minori: 

I “Poemetti”; I “Poemi conviviali”; 

I “Carmina”. 

 

Da “Il fanciullino” 

• Una poetica decadente 

Da “Myricae” 

• Il lampo 

• Temporale 

• L’assiuolo 

Da “I Canti di Castelvecchio” 

• Il gelsomino notturno 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere 

 

• Il valore del 

progresso e della 

tecnologia 

 

• Rapporto uomo - 

natura 

G. D’ANNUNZIO  

 

La vita; La personalità; La 

formazione culturale; L’ideologia e 

la poetica; L’evoluzione letteraria 

di D’Annunzio: L’esordio: la fase 

pànica e verista; D’Annunzio 

esteta: Il “Piacere”; La fase della 

bontà; La fase del superomismo: Il 

“Trionfo della morte”; “Le vergini 

delle rocce”; “Il fuoco; “Forse che 

sì forse che no”; La opere 

drammatiche: “La figlia di Iorio; Il 

“Notturno”; Le “Laudi”: “Maia”; 

“Elettra”; “Merope” e “Asterope”; 

“Alcyone”: le tematiche; le cinque 

sezioni di “Alcyone”; Il linguaggio  

Da “Il piacere” 

• L’educazione di un esteta: 

Andrea Sperelli 

(Fotocopia) 

 

• Connessioni con il 

contesto storico: 

l’impresa di Fiume 

• L’interventismo 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere 

 

• Il valore del progresso 

e della tecnologia 

 

• Le passioni 

 

• La città e le sue 

immagini 

 

 

 



 
 

 

 

 

Bisogna fare la propria vita 

come si fa un’opera d’arte 

Da “Alcyone” 

• La pioggia nel pineto  

• La sabbia del tempo  

 

Il primo Novecento 

 

 Connessioni con il contesto 

storico 

 

L. PIRANDELLO  

 

La vita; La personalità; La 

formazione culturale; La visione 

del mondo: vitalismo; Il pensiero: 

il contrasto vita/forma; La 

frantumazione dell’io; La 

“trappola”; Il rifiuto della socialità; 

Il relativismo conoscitivo; La pazzia 

e la morte; La poetica 

dell’umorismo; Poesie e novelle; I 

romanzi: L’ “Esclusa” e il “Turno”; 

Il fu Mattia Pascal : un romanzo 

filosofico; la trama; le tematiche; 

Uno, nessuno e centomila; Il teatro: 

la fase verista; Il “teatro del 

grottesco”; Il “teatro nel teatro”; 

La fase simbolista: I giganti della 

montagna;  

Le caratteristiche del teatro 

pirandelliano; Sei personaggi in 

cerca di autore; Enrico IV. 

 

Da “L’umorismo”   

• Un’arte che scompone il 

reale 

 

Da “Il fu Mattia Pascal” 

• Oreste – Amleto: la 

fragile maschera 

dell’identità (cap. XII) 

• La filosofia del lanternino 

(cap. XIII) 

 

• Spunti di 

connessione con la 

filosofia di Freud e la 

disgregazione dell’io 

 

• Realtà e apparenza 

 

 

 

• La città e le sue 

immagini 

 

 

U. Saba Vita e poetica. 

Dal “Canzoniere” 

• La capra 

• Amai 

• Trieste 

• Ulisse 

• La città e le sue 

immagini 

Nucleo 

Costituzione 

Punto d) 

 Il disprezzo della 

dignità umana: 

antisemitismo e 

razzismo. La negazione 

del principio di 

uguaglianza. 

Primo Levi Cenni biografici; Trama e struttura  Nucleo 



 
 

 

 

 

di “Se questo è un uomo”.  

Lettura integrale del testo. 

• Rapporto tra 

intellettuale e il 

potere 

• Primo Levi Dante: Il 

canto di Ulisse 

 

 

 

Costituzione 

Punto d) 

 Il disprezzo della 

dignità umana: 

antisemitismo e 

razzismo. La negazione 

del principio di 

uguaglianza. 

 

I diritti umani 

• Il cammino dei 

diritti umani 

• I diritti 

fondamentali 

• Le violazioni dei 

diritti umani nel 

mondo 

• La Costituzione 

italiana art. 2 e 3 

• Le ONG 

 

DANTE ALIGHIERI 

“Paradiso” Canti: I, (II sintesi), III, 

(IV-V sintesi), VI, (VII sintesi) VIII 

vv.91-148, (IX-X sintesi), XI; 

XXXIII vv.1-39; v.106-145 

• “Amor che move il 

sole e l’altre stelle” 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
Titolo del percorso Periodo 

Rapporto tra intellettuale e il potere Durante lo svolgimento delle U.D 
previste si sono fatti gli opportuni 
approfondimenti e riferimenti inerenti 
alle succitate tematiche. 

Rapporto uomo- natura 

Il tempo 

Il valore del progresso e della tecnologia 

Il valore della libertà 

Realtà e apparenza 

Le passioni 

La città e le sue immagini 

“Amor che move il sole e l’altre stelle” 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
In ottemperanza alla nuova normativa sull’introduzione del Curricolo di Ed. Civica, in accordo con 

quanto stabilito dal C.d.C si sono dedicate 4 ore per quadrimestre alle seguenti tematiche: 

 
Primo quadrimestre nucleo “Sviluppo sostenibile” Punto c): L’uomo e la natura: aspetti letterari, artistici, filosofici 



 
 

 

 

 

e scientifici 

Secondo quadrimestre nucleo “Costituzione” Punto d): Il disprezzo della dignità umana: antisemitismo e 

razzismo. La negazione del principio di uguaglianza. 

Ci si è prefissi di conseguire i seguenti  

Obiettivi specifici di apprendimento:  

           7. Educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale 

         10. Educare ad una lettura critico-riflessiva dell’esistenza umana 

        

       Traguardi di competenza  

• Partecipare al dibattito culturale 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e    scientifici e 
formulare risposte personali argomentate 

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

• partecipare al dibattito culturale rispettando le idee degli altri 

• approfondire e riflettere su tematiche varie argomentando le proprie posizioni in merito 

• essere consapevole dell’importanza di rispettare l’ambiente  
         Obiettivi 

• esporre le proprie idee 

• confrontarsi in modo costruttivo 

• riflettere sulla complessità dei problemi di varia natura  

• approfondire temi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

• acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
L’iter che volge a conclusione della III A Liceo classico è particolare, poiché al terzo anno la classe si è 
formata in seguito ad un accorpamento di due quinte ginnasiali e pertanto si trattava di due gruppi che 
nel biennio avevano condotto un itinerario didattico differente. Durante tutto il terzo anno si è tentato, 
per quanto possibile, di amalgamare e rendere omogenea, almeno nel conseguimento degli obiettivi 
minimi, l’intera classe ed è stato un lavoro lento e spesso faticoso, nonostante l’atteggiamento in 
genere collaborativo della maggior parte dei discenti. All’inizio del quarto anno scolastico il gruppo si è 
leggermente modificato poiché due alunni non sono stati ammessi; inoltre, si è inserito un ragazzo 
ripetente e una delle ragazze doveva trascorrere, ed in parte lo ha fatto, l’anno scolastico all’estero. Il 
tradizionale andamento didattico è stato poi interrotto dal sopraggiungere della pandemia che ha 
sospeso le attività in presenza e avviato la didattica a distanza.  Quando si è interrotta l’attività in 
presenza si è rafforzata l’abilità di scrittura tramite le esercitazioni scritte in forma di analisi e saggio 
assegnate attraverso la classe virtuale che si è creata per mantenersi in contatto con gli alunni in 
modalità DAD. 
Il subentrare della pandemia ha reso ancora più complesso il percorso intrapreso che già vedeva un 
ritardo nello svolgimento degli argomenti previsti e, dunque, non era stato possibile giungere a trattare 
la personalità di Ugo Foscolo e il quadro storico culturale che ne influenzava la produzione. La DAD ha 
reso necessario un riadattamento della programmazione più che in termini quantitativi in metodi di 
trasmissione dei contenuti che sono stati affrontati attraverso il suggerimento di link contenenti lezioni 
di critici, attraverso schemi, registrazioni e quanto altro potesse essere utile per mantenere l’attenzione 
e il contatto con gli studenti che si sono trovati a frequentare nelle proprie case e, dunque, in un 
contesto insolito che non ha favorito l’attenzione e la concentrazione che la classe e la presenza 
permettevano. 
Nel presente anno scolastico il gruppo-classe è rimasto numeroso, si tratta, infatti, di 25 discenti. La 
metà circa degli alunni è pendolare e proveniente dal vicino comune di Valguarnera e di essi 8 sono 
ragazzi e 17 ragazze. Visto il numero dei discenti appare evidente che diverse sono le personalità ed 
eterogenee le abilità di base, il senso di responsabilità, l’impegno e l’applicazione nello studio, la 
maturità e il desiderio di autorealizzazione. Si tratta, comunque, di una classe che inizialmente non 
sempre è stata propensa all’attenzione e disponibile all’ascolto ma col trascorrere del tempo ha visto 
prevalere l’interesse e il senso di responsabilità per cui l’impegno nello studio, sebbene a tratti 
discontinuo, ha mostrato in linea di massima un gruppo motivato e collaborativo ed anche la 



 
 

 

 

 

cooperazione tra i singoli individui è stata in genere armonica. 
La ripresa a settembre in presenza delle lezioni ha dato la possibilità di ritrovare una condizione di 
lavoro fattiva ed ha permesso di riprendere e accertare i prerequisiti utili agli argomenti da affrontare 
partendo dall’età napoleonica e dalle correnti culturali che la caratterizzano quali il Neoclassicismo e le 
espressioni preromantiche.  
Pur avendo affrontato durante l’anno passato le tipologie inerenti alla prova scritta dell’Esame di Stato 
quali l’analisi del testo poetico e narrativo, non si sono potute rafforzare come si desiderava le abilità di 
scrittura e le competenze e abilità come ci si era prefissi, poiché la DAD rende gli scritti più delle 
ricerche di materiale che degli elaborati in cui le conoscenze siano messe alla prova e rielaborate e 
gestite in modo consapevole e personale. La chiusura durante l’anno per la pandemia della struttura 
scolastica ci ha costretto nuovamente alla DAD con tutti gli inconvenienti che questa tipologia del fare 
scuola comporta. Nel ritorno in classe si è entrati nella nuova dimensione che la DID ha comportato sia 
in termini di trasmissione di contenuti che di rilevazione della preparazione e dei risultati conseguiti da 
ciascun discente. Per quanto concerne i contenuti pur restando in linea con i contenuti ministeriali sono 
stati necessari rispetto alla programmazione prevista delle modifiche, dei tagli e delle riduzioni dovuti 
alla necessaria flessibilità che il momento storico ha richiesto. Nel complesso la classe si è mostrata 
collaborativa e consapevole dell’importanza del rientro in classe e del valore del “far scuola” 
condividendo lo stesso ambiente con le sinergie che lo stare insieme comporta come esperienza nel 
vivere i contenuti proposti secondo il sentire di ciascuno. Si è fatto, comunque tesoro, di tutta 
l’esperienza in termini di metodologia e didattica che la DAD ha “ob torto collo” sviluppato e questo ha 
migliorato i canali di trasmissione e comunicazione sia dei contenuti che del rapporto alunni- docente. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Si è sempre instaurato con il gruppo-classe un dialogo aperto e leale volto a motivare all’impegno i 
ragazzi. Per potenziare l’abilità dell’ascolto si è utilizzata la lezione frontale, preliminarmente alla quale 
si è fatto riferimento al percorso conoscitivo enucleando in sintesi gli elementi già trattati, ciò allo scopo 
di favorire le capacità di organizzazione delle conoscenze. Per sviluppare le abilità di lettura si è 
utilizzata la lettura ad alta voce dei testi in classe, di cui in una prima fase si è preteso che l’alunno 
cogliesse il senso globale, quindi in seguito ad un sistematico approccio analitico il discente è stato 
avviato ai diversi livelli di comprensione ed interpretazione. Sono stati esposti sia nell’aula reale che in 
quella virtuale i dati e le informazioni significative intorno all’autore, al genere letterario e alla corrente 
letteraria. Lo studio della “Divina Commedia” è avvento attraverso la lettura diretta dei canti e adeguata 
attenzione è stata rivolta allo studio della cosmologia dantesca e alle tematiche relative alla cantica 
quali la politica e la fede. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Con la sospensione delle lezioni in presenza la scuola era ormai pronta ad affrontare questo nuovo modo 
di fare lezione e proseguito l’iter didattico con gli strumenti già messi in campo durante l’anno passato: la 
bacheca Argo, la piattaforma Gsuite per la creazione di classrooms e il sistema di videoconferenza per 
raggiungere gli allievi nelle loro case. Questa nuova modalità di fare lezione ha spinto alla ricerca di 
nuove metodologie efficaci nel comunicare i contenuti che erano previsti dal programma e per garantire 
lo sviluppo degli obiettivi che ci si era prefissi in termini non solo di conoscenze ma anche di competenze 
e abilità. Si è usata la funzione digitale del libro di testo, si sono inviati file con schemi o approfondimenti, 
si sono comunicati dei link per ascoltare delle lezioni sugli argomenti che si stava trattando, si sono 
costantemente incontrati i ragazzi con il sistema della video lezione a distanza garantendo sempre il 
contatto visivo e quello altrettanto importante della voce che da sempre gli alunni erano abituati ad 
ascoltare conoscendone le inflessioni da cui cogliere anche l’importanza delle informazioni. Durante le 
lezioni si sono sempre sollecitati gli alunni al dialogo interpellandoli spesso per comprendere se il 
messaggio venisse adeguatamente percepito non potendo dominare come sempre con lo sguardo diretto 
il livello di attenzione o di comprensione di quanto comunicato.  
 

RECUPERO 

Tutti gli alunni, tranne uno, durante il corso dell’anno, anche quelli più fragili o più lenti nel percorrere l’iter 

che veniva loro proposto, sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi minimi. Grazie all’attenzione 

sempre rivolta al percorso di ognuno e alla collaborazione del gruppo anche l’allievo rimasto indietro ha 



 
 

 

 

 

recuperato in modo nel complesso accettabile i contenuti. Non è stato necessario avviare alcuna attività 

di recupero. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Gli strumenti utilizzati sono stati oltre i libri di testo, appunti o fotocopie fornite dal docente, ricerche 

personali dei discenti, materiale visivo o illustrativo, software didattici utili all’apprendimento letterario e 

critico. 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      x 

Altri libri       

Dispense         X      

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti  x     

LIM   x   

WEB      

Software       

      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le prove di verifica sono state rivolte ad accertare il conseguimento degli obiettivi programmati tramite 
il colloquio con i discenti e le prove scritte e hanno avuto come oggetto sia il commento di un testo, da 
inserire opportunamente nel contesto storico e letterario, sia l’esposizione argomentata dei contenuti 
svolti, per accertare la padronanza della materia e le capacità di sintesi. I processi di apprendimento 
sono stati controllati sia in itinere sia alla fine di ogni percorso didattico così da verificare l’attività svolta 
in classe e a casa ed il processo di apprendimento di ogni singolo alunno. Notevole importanza è stata 
attribuita ai colloqui orali rivolti all’accertamento delle competenze e delle capacità analitiche e critiche 
di ogni discente. Le verifiche scritte sono state effettuate con diverse tipologie di prove test, brevi 
commenti che hanno messo in evidenza l’apprendimento delle conoscenze; inoltre sono state in 
genere rispettate quando è stato possibile effettuare delle prove scritte le tipologie previste dal 
Ministero per gli esami di Stato. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Sono stati considerati quali elementi utili alla valutazione l’impegno e l’assiduità nello studio, la 
partecipazione al dialogo educativo, la conoscenza dei contenuti, la capacità di esposizione e gestione 
adeguata degli stessi, le capacità critiche e di rielaborazione personale. Strumenti di valutazione sono sti 
quelli indicati nella programmazione di dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interrogazione lunga x 

Interrogazione breve x 

Tema o breve saggio x 

Questionario x 

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test x 



 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
La fase della valutazione è stata fondamentale per creare nell’alunno la consapevolezza delle proprie 
competenze e conoscenze e fungere da stimolo per migliorare le stesse. Per la valutazione  secondo le 
indicazioni già contenute nel Documento del Consiglio di classe ci si è attenuti ai criteri indicati nel PTOF, 
tenendo conto del progresso compiuto in itinere a partire dalla situazione iniziale e in riferimento 
all’acquisizione dei contenuti, alla capacità di organizzarsi dal punto di vista metodologico, alle abilità di 
analisi, sintesi ed elaborazione. Inoltre sono stati considerati utili elementi per la valutazione, come già si 
è affermato, anche l’interesse, l’impegno, la costanza nello studio, la partecipazione al dialogo educativo, 
gli eventuali lavori personali di apprendimento e le capacità di attuare collegamenti tra le varie discipline. 
Durante l’anno scolastico, così come stabilito dal C. d. C. si è adottata una scala di voti da 1 a 10. Va 
comunque tenuto conto del fatto che la nozione di sufficienza deve essere riferita a una fascia di 
rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala ed ha tenuto conto di conoscenze, 
abilità, impegno e progressi effettuati. 

DATA FIRMA DOCENTE 

11/05/2021 

 

Firmato Monica Prestifilippo 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

Obiettivi generali  

COMPETENZE SPECIFICHE 
Con l'insegnamento della lingua e letteratura latina ci si è posti l’obiettivo di raggiungere promuovere 
e sviluppare: 

• un ampliamento dell’orizzonte storico e del senso storico, nel recupero del rapporto di 
continuità e alterità con il passato, e la coscienza della sostanziale unità della civiltà 
europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto 
legame con il mondo antico;  

• la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina che sopravvivendo alla civiltà 
romana, ha assunto per secoli il ruolo di lingua della cultura nell’intera Europa; 

• l'acquisizione di una competenza linguistica e l'oggettivazione e la formalizzazione delle 
strutture linguistiche;  

•  la capacità di analisi della lingua e di interpretazione dei testi scritti, anche per coglierne 
l’originalità ed il valore sul piano storico e letterario, nonché i tratti specifici della 
personalità dell’autore;  

• l’acquisizione di abilità traduttive;  
• il potenziamento nella fase di ricodifica in italiano delle capacità di organizzazione del 

linguaggio e della elaborazione linguistica; 
• il potenziamento delle capacità analitiche e di astrazione e riflessione 
• l'accesso diretto e concreto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che 

è parte fondamentale della nostra cultura. 
 

ABILITA’ 
Ci si è prefissi di raggiungere le suddette competenze proponendosi come obiettivi di apprendimento 
quelli che permettano allo studente di:  

• interpretare e tradurre testi latini; 
• riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali-semantiche e la tipologia dei 

testi, individuando i vari generi letterari; 
• giustificare la traduzione effettuata come scelta tra ipotesi diverse anche in relazione alle 

possibilità espressive e linguistiche della lingua italiana; 
•  individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria; 
•  cogliere i legami esistenti tra gli autori studiati, la letteratura greca e quella coeva. 

 
Tali obiettivi hanno puntato a sviluppare le seguenti abilità 
 

• abilità logico-riflessiva e padronanza linguistico-espressiva 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

• l'apprendimento di un metodo di studio autonomo che porti ad una adeguata capacità di 
lettura di tutta la realtà 

• mettere lo studente in grado di comprendere e tradurre un testo latino;  

• sviluppare nel discente la capacità di individuare gli elementi sintattici e morfologici;  

• acquisire le modalità per riformare il testo dato secondo le regole di produzione dell'italiano.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Moduli di Ed. 

Civica 

La satira in età 

imperiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'età Giulio-Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orazio: biografia e profilo dell’autore. 

Opere: Satire; Epodi; Odi; Epistole. Lingua e 

stile 

Metrica: Asclepiadeo maggiore, Strofa 

Alcaica 

Testi in lingua: Carmina, I, 11; II, 10; II,14. 

Letture Antologiche in italiano: Un incontro 

sgradevole (Serm., I, 9); La villa in Sabina 

(Serm., II, 6); Est modus in rebus (I, 1); Alla 

fonte di Bandusia (Carm., III, 13); 

 

Persio Flacco: biografia e profilo dell’autore. 

Poetica. Satirae. Lingua e stile 

Letture Antologiche in italiano: 

Un genere contro corrente: la satira (I, 1-

21;41-56; 114-125 

 

Giovenale: biografia e profilo dell’autore. 

Poetica. Le Satire dell’indignatio; il secondo 

Giovenale. Lingua e stile 

Letture Antologiche in italiano: 

Perché scrivere satire (I, 1-80) 

L’invettiva contro le donne (VI, 231-241; 246-

267; 434-456)  

 

 

Quadro storico e culturale 

Manilio e Germanico: tratti generali 

 

Fedro: biografia e profilo dell’autore. Poetica. 

Le Favole.  

Letture Antologiche in italiano: 

Favola della Vedova e del sodato (Appendix 

Perottina, 13); Il lupo e l'agnello (I,1); Tiberio 

e lo sciavo Zelante (II,5) 

 

Seneca: biografia e profilo dell’autore. 

Opere: Dialoghi; Trattati: De clementia; De 

beneficiis; Naturales quaestiones; Epistulae 

morales ad Lucilium; Le tragedie; 

Apokolokyntosis. Stile. 

 

Le passioni 

Il tempo 

Uomo e Natura 

Intellettuale e Potere 

La città e le sue 

immagini 

Il realismo, il comico e il 

riso 

L’epistolografia 

 

 

La diatriba 

Le passioni 

 

 

 

Le passioni 

La città e le sue 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

Amor che move ‘l sole e 

l’altre stelle 

 

La fabula e la novella 

Intellettuale e Potere 

Il realismo, il comico e il 

riso 

 

 

 

 

Le passioni, Uomo e 

Natura, Intellettuale e 

Potere,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misoginia e 

questione di 

genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misoginia e 

questione di 

genere 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il poema epico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'età dei Flavi 

 

La prosa in età 

imperiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’epigramma 

 

 

 

Testi in lingua: 

E’ davvero breve il tempo della vita? (De 

brev. vitae, 1; 2, 1-4). 

Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Ep. ad 

Lucilium, XLVII, 1-13) 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Morte e ascesa al cielo di Claudio (Apok., 4,2 

- 7,2); Un amore proibito (Phaedr., 589-684; 

698-718); Il bilancio della propria esistenza 

(De brevit., 3,2- 4); Malato e paziente: 

sintomi e diagnosi (De Tranq., 1, 1- 2; 16-18; 

2, 1-4); La patria è il mondo (Cons. ad Hel., 

7, 3-5); La casistica del male di vivere (De 

tranq., 2, 6-15) 

 

Lucano: biografia e profilo dell’autore. 

Bellum civile. Innovazioni e continuità. Lingua 

e Stile 

Letture Antologiche in lingua italiana: 

Proemio (I, 1-32); Il risveglio di un morto (VI, 

719-723; 759-762); Ritratti di Pompeo e 

Cesare (I, 129-157). 

 

Il poema epico in età Flavia:  

Stazio: biografia e profilo dell’autore. 

Opere: Tebaide, Achilleide, Silvae. 

Silio Italio e Valerio Flacco (aspetti 

generali) 

 

Quadro storico e culturale 

 

Quintiliano: biografia e profilo dell’autore. 

Institutio Oratoria. Stile. 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Importanza di un solido legame affettivo (II, 

9, 1-3); Il maestro come secondo padre (II, 2, 

4-8); La teoria dell'imitazione come 

emulazione (X, 2, 4-10). 

 

Plinio Il Vecchio: biografia e profilo 

dell’autore. Naturalis Historia. 

 

Plinio il Giovane: biografia e profilo 

dell’autore. 

Opere: Panegirico di Traiano; Epistolario 

Letture Antologiche in lingua italiana: 

Governatore e imperatore di fronte al 

problema dei cristiani (Epist., X, 96; X, 97) 

 

Marziale: biografia e profilo dell’autore. 

Poetica. Opere: Le raccolte epigrammatiche. 

Lingua e stile 

Il tempo,  

L’epistolografia, Il valore 

della libertà, 

Cosmopolitismo e 

patriottismo 

Medea, Saga Tebana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore della libertà 

La guerra 

La magia 

 

 

 

 

 

Saga Tebana, La 

guerra, Medea, Il 

viaggio 

 

 

 

 

Rapporto tra intellettuale 

e il potere 

Educazione e paideia 

 

 

 

 

Uomo e Natura 

Valore del progresso e 

della tecnologia 

 

 

Rapporto tra intellettuale 

e il potere 

Epistolografia 

 

 

 

L’epigramma 

Il realismo, il comico e il 

 

 

 

 

Le libertà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età di Traiano e 

Adriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età degli Antonini e 

dei Severi 

 

 

 

 

Il “Romanzo” antico 

 

Testi in lingua: 

Il trasloco di Vacerra (Epigr., XII, 32); Erotion 

(Epigr. V, 34); Il profumo dei tuoi baci (Epigr., 

III, 65) 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Il Colosseo (Lib. de Sp. I); Un augurio di 

fama (Epigr. I, 61); La scelta dell'epigramma 

(Epigr. X, 4); Matrimonio di interesse (Epigr. 

I, 10); La bellezza di Bilbili (Epigr., XII,18). 

I Priapeia. 

 

Quadro storico e culturale 

 

Svetonio: biografia e profilo dell’autore. 

Opere. 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Dicacitas di Vespasiano (Div. Vesp., 22, 23, 

1-4); La domus aurea (Nero, 31) 

 

Tacito: biografia e profilo dell’autore. 

Opere: Agricola; Germania; Dialogus de 

oratoribus; Historiae e Annales; Metodo 

storiografico; lingua e stile. 

Pagina critica: Hitler e il Codex Aesinas 

 

Testi in lingua: 

Un giudizio negativo su Augusto (An., I, 10, 

1-4; L’incendio di Roma (An., XV, 38); Il 

ritratto di Seiano (An., IV, 1) 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Proemio dell'Agricola (Agric. par. 1-3); 

Denuncia dell'imperialismo romano (Agric. 

par. 30); Caratteri fisici e morali dei Germani 

(Germ., 4); Vizi dei romani e virtù dei barbari 

(Germ., 18-19); L’inizio delle Historiae (Hist., 

I,1); La scelta del migliore (Hist., I, 16); Il 

proemio degli Annales: sine ira et studio (An., 

I, 1); La riflessione dello storico (An., IV, 32-

33); La ricostruzione di Roma e la domus 

Aurea (An., XV, 42-43); La persecuzione 

contro i cristiani (An., XV, 44); La morte di 

Claudio (An., XII, 66-68); L'assassinio di 

Britannico (An., XIII, 15-16); Scene di un 

matricidio (An., XIV, 5-9);  

 

Quadro storico e culturale 

 

La Seconda Sofistica 

Frontone e Aulo Gellio: aspetti generali 

 

 

Petronio: elementi biografici e profilo 

dell’autore. Satyricon: trama; questione del 

riso 

La città e le sue 

immagini 

La memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biografia 

La memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto intellettuale e 

potere 

Il valore della libertà 

Il metodo storiografico 

Le passioni 

La città e le sue 

immagini 

La guerra 

La memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arte della parola 

La retorica 

Il cosmopolitismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni 

culturali 

  



 
 

 

 

 

genere letterario, della cronologia e 

dell’autore. Realismo e stile petroniano. 

 

Letture antologiche in lingua italiana: 

L'ingresso di Trimalchione (Satyr., 32-34); 

Presentazione dei padroni di casa (Satyr., 

37, 1 - 38,5); Trimalchione fa sfoggio di 

cultura (Satyr., 50, 3-7); La matrona di Efeso 

(Satyr., 111-112) 

 

Apuleio: biografia e profilo dell’autore; 

Opere: De magia; Florida e opere filosofiche; 

Le Metamorfosi. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Il proemio e l’inizio della narrazione (Met., I,1-

3); Funeste conseguenze della magia (Met., 

I,11-13;18-19); Lucio diventa asino (Met., III, 

24-25); Lucio torna uomo (Met., XI, 13-15) Il 

significato delle vicende di Lucio (Met., XI,13-

15); Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 

(Met., IV, 28-31); L'audace lucerna sveglia 

amore (Met., V, 23). 

La fabula, la novella, il 

romanzo 

Il realismo, il comico e il 

riso 

Il viaggio 

La magia 

 

 

 

 

 

L’arte della parola 

La retorica 

Il cosmopolitismo 

La fabula, la novella, il 

romanzo 

Il viaggio 

La magia 

Le passioni 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE 

NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 

Titolo del percorso Periodo 

Rapporto tra intellettuale e il potere Durante lo svolgimento delle U.D previste 
sono stati svolti gli opportuni 
approfondimenti e riferimenti inerenti alle 
succitate tematiche 

Rapporto uomo- natura 

Il tempo 

Il valore del progresso e della tecnologia 

Il valore della libertà 

Realtà e apparenza 

Le passioni 

La città e le sue immagini 

“Amor che move ‘l sole e l’altre stelle”  

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 

Misoginia e questione di genere 

Le libertà 

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Educare al valore e alle regole della vita democratica, promuovendo lo studio dei principi fondamentali della 

nostra carta costituzionale; 

7. Educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale; 

10.Educare ad una lettura critica-riflessiva e complessa dell’esistenza umana. 

 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe III A durante ha seguito generalmente con interesse, attenzione e costanza lo studio della 
lingua latina e il percorso di storia della letteratura latina mostrando sempre buona volontà e impegno, 
questo ha permesso di completare la trattazione degli argomenti morfo-sintattici, che sono stati 
comunque sempre oggetto di ripasso costante e di verifica, sia durante l’esercizio di traduzione, sia 
durante le spiegazioni dei brani in lingua, sia durante le verifiche di classico. Per quanto riguarda la 
letteratura, la programmazione è partita dal recupero di un argomento che era stato accennato e non 
sviluppato adeguatamente, cioè il poeta Orazio e l’ampia prospettiva della sua poetica, di grande valore 
anche in prospettiva dell’esame di maturità. 
Tenendo presenti le tematiche interdisciplinari individuate dal C.d.C., esse sono state richiamate ogni 
volta che se ne sia presentata l’occasione, così da permettere agli alunni di individuarle ed elaborare su 
di esse una riflessione critica e meta-letteraria. Alle tematiche multi-disciplinari sono stati aggiunti dei 
temi più specificatamente letterari, da trattare in parallelo con la lettura greca e, a volte, con quella 
italiana. 
Per l’aspetto linguistico, si sono selezionati alcuni autori particolarmente significativi su cui si è puntato 
per lo sviluppo delle competenze traduttive, di valorizzazione dello stile e del lessico: oltre al già citato 
Orazio, oggetto di approfondimento sono stati Seneca, per la conoscenza dello stile e dell’interpretazione 
della prosa filosofica, Tacito, per la prassi storiografica e per lo stile di età imperiale, Marziale, per il 
lessico poetico nell’ambito dell’epigramma; ad essi, è stato associato Cicerone nell’esercizio di 
traduzione. Per ciò che concerne sempre l’aspetto poetico-linguistico sono stati ripresi, per la sola 
verifica, i versi di Virgilio oggetto di spiegazione lo scorso anno e mai verificati. 
Gli alunni hanno sempre partecipato al dialogo e hanno mostrato di raggiungere una conoscenza degli 
argomenti, a livello generale, appropriata e di aver conseguito gli obiettivi prefissati, sebbene ciascuno 
con le proprie caratteristiche di apprendimento, rielaborazione e gestione dei contenuti. Il livello di abilità 
traduttiva non è omogeneo e vi è una fascia più debole che non sempre padroneggia adeguatamente le 
strutture sintattico grammaticali, a fronte di un gruppo invece le cui abilità traduttive raggiungono livelli 
discreti, ottimi e in alcuni casi eccellenti. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Gli autori della letteratura latina sono stati presentati agli alunni attraverso puntuali riferimenti al contesto 
storico-culturale a cui essi sono appartenuti e appartengono, non seguendo, però, sempre l’ordine 
cronologico, ma cercando di proporre un apprendimento che valorizzasse il significato e il valore del 
genere letterario di riferimento. Lo studio della letteratura latina è stato sempre affrontato con continuo 
riferimento alla letteratura greca e a quella italiana, nonché, laddove possibile, ad altre discipline. Ci si è 
concentrati sul valore dell’insegnamento del latino, e in genere delle discipline classiche, assume per 
ciascun individuo nell’oggi, sottolineando gli aspetti sincronici e non solo diacronici, nello studio della 
disciplina. 
All’approfondimento generale dell’aspetto letterario si è affiancata la lettura, con relativa traduzione, di 
brani degli autori trattati, così da far cogliere agli alunni direttamente dai testi le caratteristiche delle 
opere, i messaggi che i testi trasmettono e il pensiero in essi espresso. È stata effettuata anche una 
scelta di brani che l’alunno ha letto direttamente in lingua latina, insistendo particolarmente su autori quali 
Orazio, Seneca e Tacito. L’analisi linguistica e la contestualizzazione letteraria e storica sono state 
basate su una metodologia rivolta a mettere in evidenza l’importanza degli elementi lessicali (in entrambe 
le lingue, con riferimento anche al greco), gli aspetti e i valori letterari del testo, oltre che l’autonoma 
personalità dell’autore, e al commento, che ha avuto la funzione di aprirsi anche a problematiche di 
critica letteraria, dando così l’idea di diverse metodologie interpretative. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
In ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 51 del 24 ottobre 2020, causa emergenza pandemica Covid 

19, a partire dal 26 ottobre si è resa necessaria l’attivazione delle strategie della Didattica a Distanza. 

Tale decisione ha reso necessaria una riformulazione delle strategie didattiche. Strumento utilizzato per 

le video-lezioni è stata la piattaforma G-suite Classroom, con l’uso dell’applicazione meet per gli incontri 



 
 

 

 

 

quotidiani. Le lezioni sono state realizzate sia in diretta, durante l’orario curriculare, sia in attività 

asincrona, per attività di approfondimento di varia tipologia. La piattaforma è stata utilizzata anche per la 

consegna e la restituzione di attività da svolgere come lavoro domestico e per permettere la condivisione 

di materiale accessorio utile per le lezioni (oltre alle registrazioni, testi, link, ppt). 

L’attività didattica a distanza ha influito sulle strategie relative alla parte dedicata all’aspetto linguistico, 

all’esercizio di traduzione e, in conseguenza ha determinato l’impossibilità di affrontare in maniera serena 

delle verifiche che comprendessero la traduzione. 

 

RECUPERO 
Tutti gli alunni durante il corso dell’anno, anche quelli più fragili o più lenti nel percorrere l’iter proposto, 

hanno cercato di raggiungere gli obiettivi minimi, valorizzando maggiormente alcune abilità (ad esempio 

lo studio letterario, rispetto alla traduzione oppure l’analisi semantica e stilistica rispetto all’aspetto morfo-

sintattico. Si è comunque proceduto sempre ad attività di recupero dei contenuti e delle insufficienze 

riportate nelle verifiche, con vari strumenti. A inizio dell’anno scolastico si è proceduto con il recupero 

dedicato agli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti a conclusione dello scorso anno 

scolastico. Dopo, gli scrutini del I periodo si è proceduto alla realizzazione di uno studio autonomo 

assistito, nei casi di insufficienza.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Si sono usati per svolgere il lavoro di traduzione gli strumenti più idonei e necessari, quali il vocabolario, 

mirando a sviluppare nel discente la capacità di un adeguato uso dello strumento stesso. Ogni qual volta 

lo si è ritenuto opportuno si sono fornite ai discenti delle schede di riepilogo o chiarimento esemplificativo 

e fotocopie ad integrazione dei contenuti i contenuti letterari. 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo            X 

Altri libri   X    

Dispense   X    

Laboratori        X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM   X   

WEB         X   

Software        X     

Altro: registrazioni e audiolezioni    X  

 

LIBRO DI TESTO utilizzato 

G. Garbarino, Luminis orae, Voll. 2-3, Paravia. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
L'apprendimento dei contenuti è stato di volta in volta controllato attraverso i colloqui e le prove scritte. La 
verifica orale è stata rivolta a constatare, oltre l'acquisizione dei contenuti, la capacità di riflessione e di 
ragionamento. Inoltre, si sono somministrati agli studenti questionari, test, prove scritte miste e rivolte 
all’esercitazione con le caratteristiche richieste dalla seconda prova scritta per il controllo dell’avvenuta 
assimilazione e dell’adeguata gestione dei contenuti. Anche durante la Didattica a distanza si è 



 
 

 

 

 

proseguito nella somministrazione dell’esercizio di traduzione dei testi, sospendendo però la verifica 
dell’apprendimento.   
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi X 

Test X 

Altro * X 

*DA ESPLICITARE: consegna di power point per le valutazioni di educazione civica. 

 

VALUTAZIONE 
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono quelli che sono stati indicati nella programmazione di 
dipartimento. Nella valutazione si è sempre tenuto conto delle capacità di applicazione delle regole 
morfo-sintattiche e grammaticali, degli approfondimenti multi-disciplinari, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo. Per le valutazioni di educazione civica si è fatto riferimento alle 
rubriche valutative elaborate dai dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti. 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

Piazza Armerina, 9 Maggio 2021 Mario Cottonaro 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
Obiettivi generali  

COMPETENZE SPECIFICHE 
Con l'insegnamento della lingua e letteratura latina ci si è posti l’obiettivo di raggiungere promuovere 
e sviluppare: 

• un ampliamento dell’orizzonte storico e del senso storico, nel recupero del rapporto di 
continuità e alterità con il passato, e la coscienza della sostanziale unità della civiltà 
europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto 
legame con il mondo antico;  

• la consapevolezza del ruolo storico della lingua greca che sopravvivendo alla civiltà 
classica, ha assunto per secoli il ruolo di lingua della cultura nell’intera Europa; 

• l'acquisizione di una competenza linguistica e l'oggettivazione e la formalizzazione delle 
strutture linguistiche;  

•  la capacità di analisi della lingua e di interpretazione dei testi scritti, anche per coglierne 
l’originalità ed il valore sul piano storico e letterario, nonché i tratti specifici della 
personalità dell’autore;  

• l’acquisizione di abilità traduttive;  
• il potenziamento nella fase di ricodifica in italiano delle capacità di organizzazione del 

linguaggio e della elaborazione linguistica; 
• il potenziamento delle capacità analitiche e di astrazione e riflessione 
• l'accesso diretto e concreto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che 

è parte fondamentale della nostra cultura. 
ABILITA’ 

Ci si è prefissi di raggiungere le suddette competenze proponendosi come obiettivi di apprendimento 
quelli che permettano allo studente di:  

• interpretare e tradurre testi greci; 
• riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali-semantiche e la tipologia dei 

testi, individuando i vari generi letterari; 
• giustificare la traduzione effettuata come scelta tra ipotesi diverse anche in relazione alle 

possibilità espressive e linguistiche della lingua italiana; 
•  individuare i caratteri salienti della letteratura greca e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria; 
•  cogliere i legami esistenti tra gli autori studiati, la letteratura latina e quella coeva. 

 
   Tali obiettivi hanno puntato a sviluppare le seguenti abilità 
 

• abilità logico-riflessiva e padronanza linguistico-espressiva 

• l'apprendimento di un metodo di studio autonomo che porti ad una adeguata capacità di 
lettura di tutta la realtà 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

• mettere lo studente in grado di comprendere e tradurre un testo greco;  

• sviluppare nel discente la capacità di individuare gli elementi sintattici e morfologici;  

• acquisire le modalità per riformare il testo dato secondo le regole di produzione dell'italiano.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Moduli di 

Educazione 

Civica 

La commedia tra V e 

III secolo a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’oratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origini, sviluppo e caratteristiche del genere. 

Il dramma siceliota e il mimo; la farsa fliacica; 

gli autori dell’ἄρχαια. 

 

Aristofane: biografia e profilo dell’autore. 

Tutte le commedie. Poetica, tecnica 

drammaturgica e ideologia. Lingua e stile 

 

La μέση e la commedia νέα 

 

Menandro: biografia e profilo dell’autore. 

Poetica e ideologia. Opere: Il Misantropo; La 

donna rapata; Gli Epitrepontes; La Samia; Lo 

scudo. Lingua e stile. 

 

Storia, sviluppo, caratteristiche del genere, 

attori. 

 

Lisia: biografia e profilo dell’autore. Analisi 

delle principali orazioni del corpus. Tecnica. 

Lingua e stile. 

 

Letture Antologiche in italiano: 

Alta infedeltà: un marito tradito (Per l’uccis. 

Di Eratost., 6-26); Un falso invalido (Per 

l’inval., 1-14); Pericolosa gelosia (Contr. 

Simone, 40-43). 

 

Isocrate: biografia e profilo dell’autore; figura 

intellettuale, innovazioni e concezione 

politica; opere: tutte le orazioni. Lingua e 

stile.  

 

Letture Antologiche in italiano: 

Esordio del Panegirico (Paneg., 1-14); 

Barbari, nemici della natura (Paneg., 150-

152;154-160. 

 

Demostene: biografia e profilo dell’autore. 

Figura politica e culturale. Opere: Olintiache; 

Sulla Pace; Filippiche, Per la corona. Il 

corpus demostenico. Tecnica oratoria e stile. 

 

 

Intellettuale e Potere 

La città e le sue 

immagini 

Il realismo, il comico e il 

riso 

La guerra 

L’utopia 

Le passioni 

 

Il realismo, il comico e il 

riso 

La filantropia 

La famiglia 

 

L’arte della parola e la 

retorica 

 

Le passioni 

La città e le sue 

immagini 

Intellettuale e Potere 

 

 

 

 

 

 

Intellettuale e Potere 

L’arte della parola 

La città e la sua 

immagine 

 

 

 

 

 

 

 

Intellettuale e Potere 

Il valore della libertà 

La città e la sua 

immagine 

 

 

 

 

Misoginia e 

questione di 

genere 

 

 

 

 

Misoginia e 

questione di 

genere 

 

 

 

 

Il diritto e i 

diritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le libertà 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'età Ellenistica 

 

 

 

 

 

La poesia ellenistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letture Antologiche in italiano: 

Sveglia. Ateniesi! (Olint., III, 1-12); Ateniesi, 

ve l’avevo detto (Sulla Pace, 1-12); Parla di 

pace, ma ci fa la guerra (Filip., III, 8-15-19-

31); Demostene difende se stesso (Sulla 

Corona, 169-180; 252-254; 263-266) 

 

Altri oratori: Iperide, Licurgo, Eschine: 

elementi essenziali. 

 

Quadro storico e culturale. 

La filologia e i centri di cultura. La scienza in 

età ellenistica 

 

 

 

Callimaco: biografia e profilo dell’autore. 

Poetica e innovazioni; figura intellettuale. 

Opere: Aitia, Giambi; Inni; Ecale; Epigrammi. 

Stile. Erisittone nell'Inno VI (a Demetra); 

l'epillio Ecale. 

Letture Antologiche in lingua italiana: 

Proemio contro i Talchini (fr. 1 Pfeiffer); 

Aconthio e Cidippe (fr. 67 Pfeiffer); La 

Chioma di Berenice (fr. 110 Pfeiffer); Il 

destino di Tiresia (Inno Per i lav. di Pall. 53-

142); Epigrammi: La ferita d'amore (A.P., XIII, 

134); Il giuramento violato (A.P., V, 6), La 

bella crudele (A.P., V, 23); Contro la poesia di 

consumo"(A.P., XII, 43); Per l'amico Eraclio 

(A.P., VII, 80). 

 

 Apollonio Rodio: biografia e profilo 

dell’autore. Poetica. Il nuovo poema epico: 

innovazione e modernità. Opere perdute. Le 

Argonautiche. 

Letture Antologiche in lingua italiana: 

Proemio del I libro (I, 1-22); le Donne di 

Lemno (I, 607-701); Secondo proemio e Il 

salotto delle dee (III,1-159); L'angoscia di 

Medea Innamorata.  

 

 

Poesia epico-didascalica (cenni) 

 

Teocrito: biografia e profilo dell’autore. Il 

corpus Theocriteum. Caratteri della poesia; 

idilli, mimi urbani. Lingua e stile. 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Tirsi (I); Le Talisie (VII, 1-14; 35-48; 128- 

157); L'Incantatrice (II, 1-63); Le Siracusane 

(XV, 1-95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La città e la sua 

immagine 

 

 

La città e la sua 

immagine 

Il valore del progresso 

della tecnologia 

 

Il valore della poesia 

Il mito 

Il sogno 

La fabula e la novella 

Intellettuale e Potere 

Amor che move ‘l sole e 

l’altre stelle 

Il valore della memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passioni 

Medea 

Il mito 

Intellettuale e Potere 

Il tempo 

Cosmopolitismo e 

patriottismo 

Il valore della poesia 

Il poema epico 

La magia 

 

 

 

Uomo e Natura 

L’Idillio 

Il valore della poesia 

La magia 

Rapporto tra intellettuale 

e il potere 

Cosmopolitismo e 

patriottismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misoginia e 

questione di 

genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storiografia in età 

ellenistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idillio dopo Teocrito: Mosco e Bione (tratti 

generali). 

 

Eroda: biografia e profilo dell’autore. Miambi. 

Letture antologiche in lingua italiana: 

La Tentatrice (Miam., I); Il maestro di scuola 

(Miam., III). 

 

Poeti minori: Fileta, Partenio, Licofrone, 

Fragmentum Grenfellianum 

 

L’epigramma: storia del genere; evoluzione 

e caratteristiche poetiche; le “scuole” 

dell’epigramma; le Antologie. 

Autori epigrammi: Leonida, Nosside, Anite, 

Asclepiade, Posidippo, Meleagro, Filodemo, 

Antipatro di Sidone, Antipato di Tessalonica, 

Crinagora, Lucillio. Stratone. 

 

Letture Antologiche in lingua italiana:  

Leonida di Taranto: Epitafio a se stesso (AP 

VII, 715); Gli ospiti sgraditi (AP VI, 302); Il 

tempo infinito (AP VII, 472); Un destino 

orribile (AP VII, 506); La filatrice (AP VII, 

726); Il vecchio e il mare (AP VII, 295). 

Nosside di Locri: Nosside e Saffo (AP VII, 

718); Il miele di Afrodite (AP V, 170). 

Anite di Tegea: Bambini e animaletti (AP VI, 

312; AP VII, 202, 190). 

Asclepiade di Samo: La lucerna (AP V, 7); La 

ragazza ritrosa (AP VI, 85); Il mantello di 

Afrodite (AP V, 169); Sguardo dalla finestra 

(AP V, 153); Malinconia (AP XII, 50); 

L'innamorato dietro la porta (AP V, 169). 

Meleagro di Gadara: Epitafio a se stesso (AP 

VII 417); Eros dispettoso (AP V, 179); La 

coppa di Zenofila (AP V 171); Le zanzare 

impudenti (AP V 151-152); Compianto di 

Eliodora (AP VII 476); È ora di mettere la 

testa a posto (AP V, 112). 

 

 

La storiografia da Tucidide a Polibio: 

autori, tendenze, temi. 

 

Polibio: biografia e profilo dell’autore. Il 

metodo e la concezione storiografica. Il 

rapporto con Tucidide; La concezione di 

Roma. Lingua e stile 

Letture antologiche in lingua italiana: 

I funerali dei romani (St., VI, 53-54); 

L'Anaciclosi (St., VI, 3-4: 3-9); La costituzione 

Il realismo 

 

 

 

Il realismo 

Il mimo 

 

 

 

 

 

 

L’epigramma 

Il valore della memoria 

Il tempo 

Le passioni 

Rapporto tra intellettuale 

e il potere 

Il realismo, il comico e il 

riso 

La città e le sue 

immagini 

Cosmopolitismo e 

patriottismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il metodo storiografico 

Il tempo 

La memoria 

La guerra 

Rapporto intellettuale e 

potere 

La città e le sue 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le costituzioni 

antiche e la 

Costituzione 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Età Imperiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Romanzo” antico 

 

 

 

 

La Seconda Sofistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plutarco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classico 

 

Metrica 

romana (St., VI, 11-18). 

 

La storiografia dopo Polibio: Posidippo di 

Apamea e Diodoro di Agyrion 

 

 

Quadro storico e culturale 

La Costitutio Antoniniana 

 

Storiografia in età imperiale: Appiano, 

Arriano, Dione Cassio, Zosimo, Erodiano, 

Procopio (cenni) 

Altri generi di prosa: Galeno, Ateneo, 

Artemidoro, Strabone, Tolomeo, Pausania 

(cenni).  

 

 

La Retorica: indirizzi stilistico-retorici; Dionigi 

di Alicarnasso; Il Sublime. 

 

Il “romanzo”; caratteristiche narrative e 

tematiche; problema delle origini; i cinque 

romanzi superstiti. 

L’epistolografia: Alcifrone. 

 

Caratteristiche e principali esponenti. 

 

 

Luciano: biografia e profilo dell’autore; 

Analisi generale delle opere, temi. Lingua e 

stile. 

 

Letture antologiche in lingua italiana: 

Proemio della Storia vera (I, 1-4); Le donne 

viti (St. ver., I, 5-8); Nel ventre della balena; 

(St. ver., I, 27-30); Menippo nell'Ade (Dial. 

mor., 22, 3); Zeus e Prometeo (Dial. dei.,1).  

 

 

biografia e profilo dell’autore; la filantropia; 

l’eredità di Plutarco. Corpus: Vite Parallele; 

Moralia 

Letture antologiche in lingua italiana: 

La morte di Giulio Cesare (Vit. di Ces., 63-

66); Bruto e il fantasma (Vit. di Ces., 69); Gli 

amori di Antonio e Cleopatra (Vit. di Ant., 28, 

1; 29, 1-4); Il suicidio degli amanti (Vit. di 

Ant., 76-77; 84-86). 

 

Edipo Re, Prologo: 1-72;85-90; 95-107; 110-

112; 116-119; 128-141;147-150. 

 

Trimetro giambico. 

Il cosmopolitismo 

 

 

 

 

 

Cosmopolitismo e 

patriottismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arte della parola 

La retorica 

 

Le passioni 

La fabula, la novella, il 

romanzo 

Il viaggio 

 

L’arte della parola 

Cosmopolitismo e 

patriottismo 

 

 

La fabula, la novella, il 

romanzo 

Il realismo, il comico e il 

riso 

Il viaggio 

La magia 

Amor che move ‘l sole e 

l’altre stelle 

 

 

 

La filantropia 

La biografia 

Il cosmopolitismo 

Le passioni 

 

Italiana 

 

 

 

 

Le costituzioni 

antiche e la 

Costituzione 

Italiana 

La 

cittadinanza 

 



 
 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Titolo del percorso Periodo 

Rapporto tra intellettuale e il potere Durante lo svolgimento delle U.D previste 
sono stati svolti gli opportuni 
approfondimenti e riferimenti inerenti alle 
succitate tematiche 

Rapporto uomo- natura 

Il tempo 

Il valore del progresso e della tecnologia 

Il valore della libertà 

Realtà e apparenza 

Le passioni 

La città e le sue immagini 

“Amor che move ‘l sole e l’altre stelle”  

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Misoginia e questione di genere 

Le libertà 

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

La Costituzione e i modelli delle costituzioni antiche 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Educare al valore e alle regole della vita democratica, promuovendo lo studio dei principi fondamentali della 

nostra carta costituzionale; 

7. Educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale; 

10.Educare ad una lettura critica-riflessiva e complessa dell’esistenza umana. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe III A durante ha seguito generalmente con interesse, attenzione e costanza lo studio della 
lingua greca e il percorso di storia della letteratura greca mostrando sempre buona volontà e impegno, 
questo ha permesso di completare la trattazione degli argomenti morfo-sintattici, che sono stati 
comunque sempre oggetto di ripasso costante e di verifica, sia durante l’esercizio di traduzione, sia 
durante le spiegazioni dei brani in lingua, sia durante le verifiche di classico. Per quanto riguarda la 
letteratura, la programmazione è partita dal recupero di un argomento che era stato accennato e non 
sviluppato adeguatamente, cioè la commedia e Aristofane. 
Tenendo presenti le tematiche interdisciplinari individuate dal C.d.C., esse sono state richiamate ogni 
volta che se ne sia presentata l’occasione, così da permettere agli alunni di individuarle ed elaborare su 
di esse una riflessione critica e meta-letteraria. Alle tematiche multi-disciplinari sono stati aggiunti dei 
temi più specificatamente letterari, da trattare in parallelo con la lettura latina e, a volte, con quella 
italiana. 
Per l’aspetto linguistico, si sono selezionati alcuni autori particolarmente significativi per l’esercizio di 
traduzione, su cui si è puntato per lo sviluppo delle competenze traduttive, in modo da valorizzare lo 
studio dello stile e del lessico: Iperide, Lisia, Platone, Isocrate, Demostene. Polibio. 
Gli alunni hanno sempre partecipato al dialogo e hanno mostrato di raggiungere una conoscenza degli 
argomenti, a livello generale, appropriata e di aver conseguito gli obiettivi prefissati, sebbene ciascuno 
con le proprie caratteristiche di apprendimento, rielaborazione e gestione dei contenuti. Il livello di abilità 
traduttiva non è omogeneo e vi è una fascia più debole che non sempre padroneggia adeguatamente le 
strutture sintattico grammaticali, a fronte di un gruppo invece le cui abilità traduttive raggiungono livelli 
discreti, ottimi e in alcuni casi eccellenti. 



 
 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Gli autori della letteratura greca sono stati presentati agli alunni attraverso puntuali riferimenti al contesto 
storico-culturale a cui essi sono appartenuti e appartengono, non seguendo, però, sempre l’ordine 
cronologico, ma cercando di proporre un apprendimento che valorizzasse il significato e il valore del 
genere letterario di riferimento. Lo studio della letteratura greca è stato sempre affrontato con continuo 
riferimento alla letteratura latina e a quella italiana, nonché, laddove possibile, ad altre discipline. Ci si è 
concentrati sul valore dell’insegnamento del greco, e in genere delle discipline classiche, assume per 
ciascun individuo nell’oggi, sottolineando gli aspetti sincronici e non solo diacronici, nello studio della 
disciplina. 
All’approfondimento generale dell’aspetto letterario si è affiancata la lettura, con relativa traduzione di 
una tragedia di Sofocle, particolarmente significativa: Edipo Re, così da far cogliere agli alunni 
direttamente dal testo le caratteristiche del genere tragico, i messaggi, i valori e il pensiero espresso. 
L’analisi linguistica e la contestualizzazione letteraria e storica sono state basate su una metodologia 
rivolta a mettere in evidenza l’importanza degli elementi lessicali (con riferimento anche al latino), gli 
aspetti e i valori letterari del testo, oltre che l’autonoma personalità dell’autore, e al commento, che ha 
avuto la funzione di aprirsi anche a problematiche di critica letteraria, dando così l’idea di diverse 
metodologie interpretative. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
In ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 51 del 24 ottobre 2020, causa emergenza pandemica Covid 

19, a partire dal 26 ottobre si è resa necessaria l’attivazione delle strategie della Didattica a Distanza. 

Tale decisione ha reso necessaria una riformulazione delle strategie didattiche. Strumento utilizzato per 

le video-lezioni è stata la piattaforma G-suite Classroom, con l’uso dell’applicazione meet per gli incontri 

quotidiani. Le lezioni sono state realizzate sia in diretta, durante l’orario curriculare, sia in attività 

asincrona, per attività di approfondimento di varia tipologia. La piattaforma è stata utilizzata anche per la 

consegna e la restituzione di attività da svolgere come lavoro domestico e per permettere la condivisione 

di materiale accessorio utile per le lezioni (oltre alle registrazioni, testi, link, ppt). 

L’attività didattica a distanza ha influito sulle strategie relative alla parte dedicata all’aspetto linguistico, 

all’esercizio di traduzione e, in conseguenza ha determinato l’impossibilità di affrontare in maniera serena 

delle verifiche che comprendessero la traduzione. 

 

RECUPERO 
Tutti gli alunni durante il corso dell’anno, anche quelli più fragili o più lenti nel percorrere l’iter proposto, 

hanno cercato di raggiungere gli obiettivi minimi, valorizzando maggiormente alcune abilità (ad esempio 

lo studio letterario, rispetto alla traduzione oppure l’analisi semantica e stilistica rispetto all’aspetto morfo-

sintattico. Si è comunque proceduto sempre ad attività di recupero dei contenuti e delle insufficienze 

riportate nelle verifiche, con vari strumenti. A inizio dell’anno scolastico si è proceduto con il recupero 

dedicato agli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti a conclusione dello scorso anno 

scolastico. Dopo, gli scrutini del I periodo si è proceduto alla realizzazione di uno studio autonomo 

assistito, nei casi di insufficienza.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Si sono usati per svolgere il lavoro di traduzione gli strumenti più idonei e necessari, quali il vocabolario, 

mirando a sviluppare nel discente la capacità di un adeguato uso dello strumento stesso. Ogni qual volta 

lo si è ritenuto opportuno si sono fornite ai discenti delle schede di riepilogo o chiarimento esemplificativo 

e fotocopie ad integrazione dei contenuti i contenuti letterari. 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 



 
 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo            X 

Altri libri   X    

Dispense   X    

Laboratori        X     

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM   X   

WEB         X   

Software        X     

Altro: registrazioni e audiolezioni    X  

 

LIBRI DI TESTO utilizzato 

G. Guidorizzi, Kosmos. L’universo dei greci, Voll. 2-3, Einaudi Scuola. 

Sofocle, Edipo Re, (a cura di) V. Citti, C. Casali, F. Condello, Zanichelli. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
L'apprendimento dei contenuti è stato di volta in volta controllato attraverso i colloqui e le prove scritte. La 
verifica orale è stata rivolta a constatare, oltre l'acquisizione dei contenuti, la capacità di riflessione e di 
ragionamento. Inoltre, si sono somministrati agli studenti questionari, test, prove scritte miste e rivolte 
all’esercitazione con le caratteristiche richieste dalla seconda prova scritta per il controllo dell’avvenuta 
assimilazione e dell’adeguata gestione dei contenuti. Anche durante la Didattica a distanza si è 
proseguito nella somministrazione dell’esercizio di traduzione dei testi, sospendendo però la verifica 
dell’apprendimento.   
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi X 

Test X 

Altro * X 

*DA ESPLICITARE: consegna di power point per le valutazioni di educazione civica. 

VALUTAZIONE 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono quelli che sono stati indicati nella programmazione di 
dipartimento. Nella valutazione si è sempre tenuto conto delle capacità di applicazione delle regole 
morfo-sintattiche e grammaticali, degli approfondimenti multi-disciplinari, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo. Per le valutazioni di educazione civica si è fatto riferimento alle 
rubriche valutative elaborate dai dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti. 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

Piazza Armerina, 9 Maggio 2021 Firmato Mario Cottonaro 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

Obiettivi generali  

Contribuire alla formazione umana, sociale e culturale dello studente mediante la conoscenza e la 

comprensione di fenomeni socio-culturali e linguistici. 

 

Contribuire alla formazione di   cittadini a più dimensioni, italiani, europei, cosmopoliti, ma soprattutto 

curiosi, partecipi e in grado di sviluppare una coscienza attiva. 

 

Far conoscere gli aspetti culturali, storici e scientifici del mondo, focalizzando le problematiche 

contemporanee; 

 

Rafforzare la motivazione degli studenti nei confronti dello studio in generale e, delle varie discipline 

in particolare, esplicitando i collegamenti con il mondo esterno – 

 

Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa e specifica che consenta di muoversi 

adeguatamente in contesti e situazioni varie; - 

 

Sviluppare le capacità logico-critiche che consentano allo studente di svolgere un ruolo obiettivo 

nell’affrontare i contesti che lo coinvolgono come interlocutore; - riflettere sulla propria cultura attraverso 

l’analisi comparativa e contrastiva con altre culture. 

 

Competenza logico-argomentativa;  

Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base, inquadrando periodi storici e contesti 

letterari, operando collegamenti con le altre discipline, confronti, mappe concettuali e sviluppando spririto 

critico. 

Preparare gli studenti con simulazioni d’esame e attività mirate ad affrontare gli esami di stato conclusivi del 

quinquennio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione 

Civica 

ROMANTIC AGE:  A NEW SENSIBILITY                                                              

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

HISTORICAL 

BACKGROUND 

WILLIAM 

WORDSWORTH                       

 

 

JANE AUSTEN 

 

 

 

 

 

VICTORIAN AGE 

(MAP) 

 

CHARLES 

DICKENS                                                                      

 

 

 

OSCAR WILDE                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

WarR POETS  

W.H. Aden  

 

 

 

 

THE MODERN 

AGE 

 

 

JAMES JOYCE                                              

 

VIRGINIA 

WOOLF  

 

 

 

 

THE THEATRE 

OF ABSURD 

SAMUEL 

BECKETT 

 

EMOTION VS REASON                                                          

ROMANTIC POETRY 

PREFACE OF LYRICAL BALLADS 

LIFE, WORKS, POETRY, 

TEXT ANALYSIS  

“MY HEART LEAPS UP” 

 

THE NOVEL OF MANNERS LIFE WORKS 

PRIDE AND PREJUDICE    TEXT   

ANALYSIS  

“DARCY PROPOSES TO ELIZABETH”                    

LISTENING: MOVIE LAB. ( PRIDE AND 

PREJUDICE)  REVIEW  

 

 

HISTORICAL BACKGROUND                                              

THE VICTORIAN COMPROMISE                                              

THE VICTORIAN NOVEL   

LISTENING ACTIVITY  

The Christmas Carol (In DAD) 

  LIFE WORK S NARRATIVE OLIVER 

TWIST                                                                           

                   TEXT ANALYSIS 

“OLIVER WANTS SOME MORE” 

  LIFE WORKS  

 THE PICTURE OF DORIAN GRAY                                                                                          

TEX T ANALYSIS 

“I WOULD GIVE MY SOUL “ 

 Poem  

Refugee Blues 

 

 

HISTORICAL BACKGROUND 

THE MODERN NOVEL 

     

 

LIFE -ORDINARY DUBLIN 

DUBLINERS                                                                                     

READING “EVELINE”                                                                                           

 

LIFE -WORKS  

The use of Stream of Consciousness 

differently by J. Joyce 

Mrs Dalloway 

review of the film  

 

 

 

           LIFE                                                                                                                

WATING FOR GODOT                                                                        

 

 

 

 

 

 

Risorgimento e 

Romanticismo in Italia e 

confronti con G. 

Leopardi e il  

concetto di Natura. 

 

J. Jacques Rousseau e 

l’educazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalismo in Europa e 

Verismo in Italia. 

Confronto con Rosso 

Malpelo. 

 

L’estetismo in arte con i 

preraffaelliti e confronti 

con Gabriele 

D’Annunzio 

 

 

 

 

Le due guerre mondiali 

e Italo Svevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirandello e il teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare una 

comprovata 

capacità di 

utilizzare 

conoscenze, abilità 

e capacità 

personali, sociali 

e/o metodologiche, 

in situazioni di 

lavoro o di studio e 

nello sviluppo 

professionale e 

personale 

mostrando 

responsabilità ed 

autonomia come 

meglio specificato 

nel contesto del 

Quadro Europeo 

delle Qualifiche. 



 
 

 

 

 

: flipped 

Classroom 

approach 

American 

Literature 

Overview 

Students have chosen an American writer 

according to their readings.  

1st group E. A. POE  

2nd group S. FITZGERALD  

3rd groupJ. Kerouac  

4th group Osseini 

5th group Ch. BUKOSKY 

 

Storia americana: Il 

sogno ovvero l’American 

dream 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 

 

Erasmus e educazione scolastica 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Educare al valore e alle regole della vita democratica, promuovendo lo studio dei principi fondamentali della 

nostra carta costituzionale; 

3. Educare ai valori e ai principi fondamentali promossi dagli organismi sovranazionali; 

10.Educare ad una lettura critica-riflessiva e complessa dell’esistenza umana. 

 
Per quanto riguarda la lingua e letteratura inglese sono stati trattati argomenti sulla programmazione 
Erasmus e relative attività svolte dagli studenti che hanno partecipato per 4 ore nel primo quadrimestre. 
Inoltre, gli studenti a gennaio hanno partecipato ad un evento online con il Parlamento europeo EP TALK 
con la partecipazione di un funzionario che ha interagito con gli studenti su tutti gli argomenti inerenti il 
funzionamento delle istituzioni europee e sulle tematiche oggetto di studio dell’educazione civica 
programmata trasversalmente e in modo interdisciplinare. 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
“….Cinque anni sono passati ,cinque lunghissimi anni..” scriveva W. Wordsworth nella sua relazione 
conclusiva del percorso didattico da lui tenuto, incipit che prendo in prestito per evidenziare  il percorso 
umano ed educativo oltre che formativo  nella classe III A liceale,  che ho guidato da due anni nella sua 
composizione attuale ,ma che ho seguito fin dal ginnasio nella componente della classe  B confluita  nella 
3 A e con i quali quest’anno concludo un’esperienza umana e professionale ricca ed entusiasmante .. 
 
La classe III A è costituita da 25   alunni, alcuni provenienti da Piazza Armerina, altri dai paesi limitrofi e 
tutti regolarmente frequentanti. Gli studenti si sono sempre mostrati aperti e disponibili, oltre che 
interessati e partecipi. Si è subito instaurato un rapporto sereno e collaborativo ispirato ad una friendly 
atmosphere che ha facilitato negli anni sia il percorso di apprendimento che di progettualità come stage a 
Londra e le molteplici   partecipazioni ai progetti Erasmus che hanno condotto molti studenti all’estero 
mentre altri hanno preso parte alle attività di accoglienza presso la nostra scuola e le loro famiglie o vi 
hanno partecipato online. 
 
Attraverso il libro di testo “Performer” 1,2 e 3 e quindi, con lo studio dei principali autori della letteratura 
inglese e americana, dal periodo romantico fino all’età contemporanea, sono stati perseguiti e 
mediamente raggiunti gli obiettivi definiti nella programmazione iniziale, acquisite le relative competenze 
e rafforzate le abilità sviluppate durante tutto il quinquennio, come: 
- saper tracciare le caratteristiche di un’epoca dimostrando di comprendere e riconoscere avvenimenti 
storici, contesto sociale, generi e relative convenzioni, movimenti letterari; 
-saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario; 
-saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi testi sull’argomento;  



 
 

 

 

 

-saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base; 
-Esporre un argomento oralmente attraverso mappe concettuali e tematiche interagendo nella 
conversazione con l’insegnate o un compagno. 
 Soddisfacente alla fine è da ritenersi il giudizio complessivo, sia in relazione al programma svolto che è 
rappresentativo dei vari periodi storici e letterari cruciali nella letteratura inglese, in quanto, piuttosto che 
accumulare autori e biografie, si è operata la scelta di partire dal testo letterario di questi ultimi a cui si è 
dedicato più tempo con lo sviluppo di integrated skills,( reading, listening, writing, spaking, test analysis, 
movie lab, theatre etc,) per arrivare poi a comprendere la narrativa e poetica di ognuno fino ai movimenti 
letterari e i contesti storici, sia per i risultati finali registrati che si attestano mediamente appunto ad un 
livello molto soddisfacente . 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
L’approccio letterario è stato abbastanza flessibile: cronologico, testuale tematico 
L’analisi dei testi è stata sviluppata su più livelli e precisamente a livello testuale, intratestuale ed 
intertestuale ed è stata sempre accompagnata da una scheda in cui sono predisposte alcune tecniche di 
lettura come note-taking skimming, scanning, di comprensione, di analisi e sintesi(mappe) e di avvio alla 
produzione scritta (laboratorio di scrittura) con la composizione di riassunti guidati e non e di brevi 
paragrafi seguendo un outline o definendone il brainstorming. 
 
Si è cercato inoltre di consolidare la competenza linguistica con lo sviluppo di abilità integrate e con 
particolare attenzione alla competenza comunicativa curando soprattutto l’autonomia espressiva 
dell’alunno, l’esposizione fluida, la pronuncia e l’intonazione.  
 Tutti hanno usato la lingua in maniera sempre più creativa, oralmente ed in forma scritta, attraverso 
riassunti, composizioni su traccia, redazioni di lettere, costruzioni e dialoghi su situazioni date, role- play 
test di tipo strutturale e questionari.  
Gli studenti sono stati coinvolti in parecchie attività di classe, organizzate quasi sempre in lavori di gruppo 
per favorire lo scambio di strategie di apprendimento. E’ stato introdotto un approccio CLIL con l’uso di 
strumenti tecnologici utilizzati soprattutto durante la didattica a distanza, procedure di flipped classroom e 
tecniche relative al cooperative learning per implementare le strategie di comunicazione. 
Durante l’anno scolastico, inoltre, per sviluppare ulteriormente le abilità di ascolto e la comprensione in 
lingua inglese è stata proposta la visione di film delle opere letterarie studiate direttamente in lingua 
inglese e attività laboratoriali che hanno prodotto attività conclusive multimediali.  
Il raggiungimento di tali obiettivi ha condotto quasi tutti gli alunni, pur se con valutazioni diversificate al 
potenziamento del Livello B2 (Vantage) previsto dal Common Reference Levels del Consiglio d'Europa. 
 

RECUPERO 
Gli studenti non avevano fatto registrare valutazioni negative nel primo quadrimestre e pertanto dopo un 
breve periodo di revisione a febbraio si è proceduto direttamente alla prosecuzione del programma. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  ☐ ☐ ☐ ☐ x☐ 

Altri libri  ☐ ☐ x☐ ☐ ☐ 

Dispense  x☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Laboratori  ☐ ☐ ☐ x☐ ☐ 

Visite guidate  ☐ x☐ ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti  x☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ ☐ x☐ ☐ ☐ 

WEB ☐ ☐ ☐ ☐ x☐ 



 
 

 

 

 

Software  ☐ ☐ ☐ ☐ x☐ 

Altro: ricerche su internet su siti britannici, americani 

e universitari dedicati. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Tutte le prove di verifica sono state riferite alle unità di apprendimento svolte o moduli e sono state 
costruite ad hoc ,per misurare gli obiettivi fissati e le relative competenze attese e valutare:  l’acquisizione 
di nuovi contenuti e relativa organizzazione logica, la riflessione sulla lingua, correttezza e fluidità di 
espressione; la comprensione e produzione scritta e orale; la creatività e la capacità di esprimersi 
mediante una pluralità di linguaggi usando un lessico specifico e vario; capacità critiche; l’abilità di 
lavorare e confrontarsi con gli altri; riuscire a realizzare Links interdisciplinari e mappe concettuali 
      L’insieme delle attività sia scritte (laboratorio di scrittura) che orali intende aiutare ad apprendere e poi 
verificare: 

1. l’acquisizione di nuovi contenuti e relativa organizzazione logica. 
2. la riflessione sulla lingua, correttezza e fluidità di espressione; 
3. la comprensione e produzione scritta e orale; 
4. la creatività e la capacità di esprimersi mediante una pluralità di linguaggi usando un lessico 

specifico e vario; 
5. capacità critiche; 
6. l’abilità di lavorare e confrontarsi con gli altri. 
7. Riuscire a realizzare Links interdisciplinari e mappe concettuali. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga X☐ 

Interrogazione breve X☐ 

Tema o breve saggio X☐ 

Questionario X☐ 

Relazione/esposizione X☐ 

Esercizi X☐ 

Test X☐ 

Altro * x☐ 

*DA ESPLICITARE capacità di interagire e comunicare in lingua inglese e di lavorare in gruppo, 

dialogo,intervista, fluency, accuracy ,analisi ,lettura e  pronuncia. 

 

VALUTAZIONE 
Diversa e piuttosto eterogenea è da ritenersi invece la valutazione per lo studio svolto a casa, che per 
alcuni risulta ottima, grazie anche allo studio costante, all’ accuratezza formale ed espositiva, alle 
capacità critiche e di collegamento, per altri invece è soltanto buona se non discreta a causa di uno 
studio irregolare, poco approfondito e concentrato nel periodo delle verifiche. 
La formulazione del giudizio valutativo è stata espressa con un voto che è stato il risultato però, di 
un’operazione assai complessa e delicata che ha comportato una ponderazione qualitativa, (impegno 
profuso, interesse dimostrato, organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in gruppo e di interazione in 
lingua) di tutti i dati quantitativi (verifiche, test, prove strutturate e semi strutturate saggio breve, colloquio 
orale etc.).  
 

DATA FIRMA DOCENTE 

12 maggio ’21 Firmato Daniela La Mattina 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

Obiettivi generali riportati nella programmazione individuale 

Competenze 

1. Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

2. Cogliere di ogni autore e tema trattato sia il legame con il contesto storico culturale, sia 

la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

3. Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

4. Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

5. Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e sviluppare 

la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

Abilità 

1. Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 
studiati. 
2. Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 
produzione delle idee.  
3. Saper collegare le questioni della politica contemporanea a modelli teorici elaborati nel 
passato e da un contesto di luoghi comuni ad una consapevolezza critica. 
4. Sapere gestire il dibattito tra posizioni differenti con capacità di argomentazione 
5. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra 
prospettive filosofiche diverse 
6. Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire l’attitudine a “mettere 
in questione” le proprie idee e visioni del mondo analizzando e vagliando criticamente 
diversi modelli teorici. 
7. Sapere esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso specifico e 
appropriato. 
8. Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendone le strategie   
argomentative. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

 
Obiettivi raggiunti 
Pur nel distinguo di performance diverse da parte dei singoli, la classe dimostra generalmente 
di possedere: 
Conoscenze 
- Gli alunni conoscono le principali correnti filosofiche dal dibattito sul criticismo kantiano alla 
dissoluzione delle certezze di inizio Novecento. 
- Gli alunni conoscono il dibattito filosofico attorno ai principali autori e questioni filosofiche 
trattate.  
Competenze 
- Gli alunni sanno esporre e tematizzare gli argomenti studiati con un linguaggio semplice ma 
sostanzialmente corretto.  
- Gli alunni sanno ricostruire il pensiero degli autori studiati riuscendo a inserire temi e concetti 
in un confronto sufficientemente coernte. 
- Gli alunni sanno resistere alla suggestione di opinioni e comportamenti “comuni” pervenendo 
ad un giudizio quasi sempre autonomo e non superficiale. 
 
Abilità 
- Gli alunni riescono a problematizzare le conoscenze dietro opportuni stimoli.  
- Gli alunni hanno acquisito una migliore consapevolezza con lo studio della filosofia intorno 
alle  
questioni più generali del nostro tempo. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Libri di testo adottati: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B 

dall’Illuminismo ad Hegel, 3A da Schopenhauer alle nuove Teologie, Torino, Paravia 2016. 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione 

Civica 

Kant: la Critica 

della facoltà del 

Giudizio 

- - L’analisi del bello e i caratteri specifici 

del giudizio estetico. 

- - Il bello e il sublime. 

- Il giudizio teleologico. 

La concezione 

dell’arte e il rapporto 

uomo-natura nella 

cultura pre-romantica. 

 

Il Movimento 

Romantico e la 

formazione 

dell'Idealismo 

- La complessità del fenomeno 

romantico e le sue caratteristiche 

essenziali.  

- Il Romanticismo e i rapporti con 

l’Illuminismo. 

- Il dibattito sul kantismo e il problema 

della cosa in sé. 

- L’idealismo: il primato del soggetto 

Idealismo filosofico e 

Romanticismo 

letterario; il rapporto 

uomo natura; il valore 

della libertà; le 

passioni; il tempo 

 



 
 

 

 

 

infinito. 

Johann Gottlieb 

Fichte 

- Fichte e l'idealismo etico 

- La "Dottrina della Scienza" e la 

struttura dell'Idealismo fichtiano. 

- Spiegazione idealistica dell'attività 

conoscitiva e dell'attività morale. 

- Il Dotto e lo Stato nazionale 

La nascita dell’idea di 

Nazione; il ruolo 

sociale 

dell’intellettuale-vate. 

 

Friedrich 

Schelling 

- Gli inizi fichtiani e la filosofia della 

natura. 

- Idealismo trascendentale ed 

idealismo estetico. 

La concezione della 

Natura nella 

riflessione artistica e 

letteraria 

 

Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel e 

l'assolutizzazione 

dell'Idealismo. 

- I capisaldi del pensiero hegeliano. 

- La Fenomenologia dello Spirito. 

- La Logica. 

- La Filosofia della Natura. 

- La Filosofia dello Spirito. 

Il rapporto tra finito e 

infinito nella 

riflessione artistica e 

letteraria; la guerra e 

la sua giustificazione; 

il rapporto uomo 

natura; il valore della 

libertà; 

il tempo. 

 

L’organizzazione 

dello Stato 

moderno e il 

rapporto con la 

società civile. 

Arthur 

Schopenhauer 

- Il mondo come rappresentazione. 

- La categoria della causalità. 

- Il mondo come volontà. 

- La vita tra dolore e noia.  

- Ascesi e redenzione: la noluntas. 

Il pessimismo di 

Schopenhauer e 

Leopardi; il rapporto 

uomo natura. 

 

Søren 

Kierkegaard 

- Kierkegaard, Filosofo cristiano e 

critico di Hegel 

- Il principio del singolo e del 

Cristianesimo 

- Gli stadi dell’esistenza. 

- Possibilità, angoscia e disperazione. 

- L’esistenzialismo religioso. 

Angoscia e 

disperazione nella 

figura dell’Esteta 

dannunziano; il valore 

della libertà. 

 

Destra e Sinistra 

hegeliana 

 

- La Destra la Sinistra hegeliana: 

interpretazioni a confronto. 

- Ludwig Feuerbach e la riduzione della 

teologia ad antropologia 

  



 
 

 

 

 

Karl Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marx critico di Hegel e della Sinistra 

hegeliana. 

- Marx critico degli economisti classici e 

del socialismo utopistico. 

- La critica della religione. 

- L'alienazione del lavoro. 

- Il materialismo storico e il 

Materialismo dialettico. 

- Il Manifesto. 

- Il Capitale. 

Il pensiero marxista e 

la Rivoluzione 

bolscevica del 1917. 

 

Il Positivismo - Caratteri generali del Positivismo. 

- Auguste Comte e il Positivismo 

francese. 

- La legge dei tre stadi. 

- La classificazione delle scienze. 

- La sociologia come fisica sociale. 

- La religione dell'umanità. 

Il Positivismo e le 

teorie razziste del 

primo Novecento; il 

Positivismo e il 

Verismo. 

 

Friedrich    

Nietzsche 

 

- Il dionisiaco, l'apollineo ed il 

"problema Socrate". 

- La critica della storia e dello 

storicismo. 

- La Gaia scienza e la critica della 

“Verità”. 

- L'annuncio della "morte di Dio" e la 

distruzione della metafisica. 

- L'Oltreuomo: nichilismo, eterno ritorno 

ed "amor fati" . 

 - La genesi dell’etica e la 

trasvalutazione dei valori. 

- La volontà di potenza. 

 

Superomismo e 

Decadentismo; il 

dramma nella 

letteratura classica; 

“amor fati” Nietzsche 

e Seneca; le passioni. 

 

Sigmund  

Freud 

- Inconscio, rimozione, censura. 

- Lo sviluppo delle tecniche 

terapeutiche e la teoria del "transfert". 

- L'interpretazione dei sogni. 

Razionalità e 

irrazionalità dell’uomo 

contemporaneo; 

disagio e 

conformismo 

 



 
 

 

 

 

- Il concetto di libido e la sessualità 

infantile. 

- Il complesso di Edipo. 

- La struttura dell'apparato psichico: Es, 

Ego, Super-Ego. 

- La lotta tra eros e thanatos e il disagio 

della civiltà. 

nell’ambito del vivere 

civile; le passioni. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
 Rapporto tra intellettuale e potere 

 

• Rapporto uomo natura 

 

 Il tempo 

 

 Il valore del tempo e della tecnologia 

 

 Il valore della libertà 

 

• Realtà e apparenza 

 

• Amor che move il sole e l’altre stelle 

 

• La città e le sue immagini 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 
 

• Moduli Costituzione e Sviluppo Sostenibile  

“Nascita, sviluppo e attuazione della Costituzione Italiana; 

ampliamento nella visione europea e mondiale” 

• La Costituzione Italiana 

• L’Unione europea 

• L’ONU 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

1. Educare al valore e alle regole della vita democratica, promuovendo lo studio dei principi fondamentali della 

nostra carta costituzionale; 

3. Educare ai valori e ai principi fondamentali promossi dagli organismi sovranazionali; 

 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
Da un’attenta analisi dei risultati ottenuti a chiusura dell’anno scolastico, la classe ha conservato 

un’identità di gruppo che, come caratteri essenziali, ha sempre presentato buone potenzialità, curiosità 

d’apprendere e una maturità d’insieme. Peculiarità positive che hanno spesso maggiormente evidenziato, 

in un contrasto stridente, limiti sotto il profilo didattico e umano. Una certa chiusura al confronto 

spontaneo e le persistenti difficoltà sia nella fase dell’apprendimento sia nella fase di rielaborazione dei 

temi trattati in alcuni discenti hanno infatti costretto un gruppo dotato di una discreta preparazione di 

base, non ostacolato da difficoltà di espressione e pronto all'osservazione, a convivere, specie nel 

secondo quadrimestre, con alunni che hanno spesso denunciato un’impostazione non sempre razionale 

e costruttiva del dialogo didattico. Si è reso così necessario un notevole impegno per trasformare il 

gruppo leader in forza motrice dell’intera classe. Un’operazione di transfert, che è riuscita a dare, anche 

se in modo non sempre continuo, una risposta positiva di fronte a continue sollecitazioni didattiche. 

Questo lavoro di persistente monitoraggio, in completa sinergia con il lavoro svolto in classe, ha 

evidenziato così uno studio più motivato e responsabile, oltre ad uno sforzo sincero di acquisire le 

categorie essenziali del linguaggio tecnico della disciplina. Si sottolineano ancora casi in cui le abilità 

appaiono non pienamente sfruttate e condizionate da forme di timidezza o da incertezze di ordine 

linguistico oltre che da un metodo di lavoro ancora poco strutturato, per lo più mnemonico e non sempre 

efficace. Proprio per superare queste radicate incertezze, si è reso necessario un approccio 

metodologico alla disciplina, che allenasse gli alunni a muoversi con disinvoltura nella comprensione e 

nell'analisi delle problematiche filosofiche prese in esame, correggendo, la dove si riteneva necessario, 

un uso non sempre adeguato dello specifico linguaggio filosofico. Operazione, questa, che ha permesso 

di condurre buona parte della classe ad impostare razionalmente e criticamente i problemi posti dalla 

realtà e dall'esistenza avviandoli allo stesso tempo all'uso del lessico della tradizione filosofica. Per 

raggiungere tale obbiettivo la programmazione prevedeva di abbandonare una linea “tradizionale” di 

comprensione ed un inquadramento unicamente storico – cronologico delle tematiche filosofiche. Ma la 

necessità di rendere equilibrato il livello di assimilazione dei contenuti, specie nel corso del secondo 

quadrimestre, ha interrotto il percorso alla filosofia del primo Novecento limitandosi ad accennare i tratti 

distintivi delle principali scuole filosofiche dell’età contemporanea. Nonostante la definizione di nuovi 

obbiettivi il lavoro della classe è da ritenersi quasi del tutto soddisfacente. Un itinerario ambizioso e 

articolato che ha visto la classe quasi sempre in atteggiamento di piena collaborazione ma che ha 

comportato delle scelte obbligate. Il programma, infatti, non è stato svolto secondo quanto previsto nel 

piano di lavoro: si è infatti deciso di sintetizzare i temi della filosofia del Novecento e di offrire alla classe 

almeno un quadro generale del pensiero contemporaneo, al fine di rintracciare temi più vicini al vissuto 

dei singoli alunni cosi da trasformare quanto appreso in occasione di confronto e di dibattito aperto. Le 

difficoltà mostrate dalla classe in fase di apprendimento e assimilazione dei contenuti hanno così reso 

necessarie le variazioni nella programmazione per trasformare gli apprendimenti in reali competenze 

didattico- educative. Da sottolineare con particolare orgoglio la partecipazione di alcuni alunni alle 

Olimpiadi di Filosofia: impegno onorato con il raggiungimento della finale nazionale. Classe numerosa e 

spesso vivace, ha richiesto, soprattutto nel primo quadrimestre, energici e continui interventi per scuoterli 

da questo naturale torpore e potenziare l’entusiasmo per l'apprendimento, così da rendere il lavoro in 

classe un’occasione effettiva di partecipazione responsabile. Richiamando la classe alla priorità dei 

propri impegni educativi, si è inteso favorire una conoscenza più precisa delle idee di libertà, di rispetto, 

di stima verso gli altri oltre la maturazione di un convinto senso di socialità e di autocontrollo. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La tradizionale lezione frontale è stata affiancata da un dibattito sempre aperto che ha permesso di 

correggere leggere difficoltà comunicative avviando un confronto tra posizioni e giudizi privo di 

strumentalizzazioni o mascheramenti ideologici; si è incoraggiato l’uso di mappe concettuali per seguire e 



 
 

 

 

 

sintetizzare i temi e le linee fondamentali della disciplina e tentare, dove possibile, agganci con le altre 

discipline. Si è cercato di educare la classe a sganciarsi da una eccessiva dipendenza dal libro di testo 

favorendo un uso didattico del film e di materiale informatico così da stimolare una lettura diretta ed 

autonoma dei testi e documenti filosofici. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
In ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 51 del 24 ottobre 2020 in conseguenza all’emergenza Covid 

19, a partire dal 26 ottobre si è resa necessaria l’attivazione delle strategie della Didattica a Distanza Tale 

decisione ha reso necessaria una riformulazione delle strategie educative ed un uso più incisivo degli 

strumenti informatici così da riuscire a raggiungere gli alunni e mantenere un contatto quanto meno 

“estraneo” possibile. Un intervento già sperimentato lo scorso anno e che ha permesso di partire da una 

base solida per rafforzare un progetto già avviato. Per ottenere ciò, prima di ritornare alla fine del mese di 

Febbraio alla didattica in presenza, le classi virtuali già attive su Google-Classroom, Whatsup e su 

Ednmodo per permettere la condivisione di materiale accessorio utile per le lezione in presenza si sono 

trasformate immediatamente, secondo strategie già rodate, in piattaforme utili per conservare il rapporto 

con gli alunni. Proprio confidando sull’efficienza già sperimentata di questi gruppi virtuali, sono state 

avviate attività di analisi di documenti e brani antologici degli autori oggetto di studio e successive 

esercitazioni scritte su percorsi tematici di filosofia condivise dagli alunni on-line. Proprio queste ultime, 

nella fase della correzione collettiva e di discussione guidata, hanno consentito di verificare l’effettiva 

assimilazione delle tematiche presentate. Lo strumento telematico, sia pure di fronte ai problemi tecnici 

legati alla connessione e ad un uso non sempre immediato delle strategie on line, ha permesso di 

completare quanto previsto in fase di programmazione nel corso del primo quadrimestre e garantire il 

contatto e l’interazione a distanza con gli studenti. Inoltre, tale strumento si è reso indispensabile per 

favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti del Consiglio di Classe e per 

rendere più agevole il lavoro degli insegnanti (alla ricerca del cosa fare, del come farlo, del come 

verificare e, infine, del come valutare), evitando che si navigasse a vista, che si determinino 

sovrapposizioni, che l’intervento didattico si riduca esclusivamente ad assegnare compiti. Gli incontri 

collegiali e la contestuale condivisione delle griglie di rilevazione delle DAD si sono dimostrati positivi 

momenti di socializzazione, nonché di reale monitoraggio e riscontro delle attività individuali e di gruppo. 

 

RECUPERO 
Si è cercato di sviluppare tra diverse modalità, un recupero dei contenuti, relativamente a parti del 

programma non comprese da alcuni alunni, e un recupero metodologico, finalizzato a ricostruire le abilità 

e i concetti di base necessari per affrontare la disciplina, per rielaborarne in modo consapevole ed 

efficace i contenuti, per acquisire un metodo di studio adeguato.  Questo lavoro di diagnosi/correzione si 

è sviluppato in parallelo tra lavoro d dibattito in classe e attività di riflessione a casa, stimolando gli alunni 

a raggiungere una consapevole autonomia nel rielaborare quanto appreso e ad acquisire un linguaggio 

tecnico della disciplina corretto ed appropriato. Questa attività, svolta in presenza durante il fermo 

didattico previsto ad inizio del secondo quadrimestre, è stata affiancata attraverso le tipologie suggerite 

dalla Didattica a Distanza. Ogni argomento presentato attraverso le Video Lezioni è stato, infatti, 

occasione di recupero e rinforzo di quanto precedentemente analizzato per creare così un circuito di 

apprendimento coerente e ben strutturato. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 



 
 

 

 

 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni nucleo tematico, sotto forma di colloquio, di 

esercitazione scritta che escludano ogni forma di apprendimento mnemonico e consentano di 

evidenziare la situazione di ogni singolo discente e di potere, eventualmente, approntare interventi di 

recupero personalizzati adeguati. Altri elementi di verifica sono stati ricavati dall’osservazione attenta 

degli studenti nei vari momenti dell’attività scolastica. Il momento della valutazione non è stato 

considerato come fatto a sé stante, né in funzione meramente selettiva, ma anche come momento di 

verifica della programmazione didattica ed educativa. 

Essa è stata effettuata tenendo, pertanto, conto dei seguenti parametri: 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari e dei loro significati; 

• Abilità linguistico-espressive e comunicative; 

• Competenze (capacità di lettura, comprensione ed interpretazione di un testo; capacità di 

organizzare, trattare e gestire le informazioni; problem solving); 

• Partecipazione e comportamento dello studente nelle attività educativo-didattiche 

           delle classi e della Scuola;  

• Modalità di sviluppo della situazione socio-culturale di partenza dello studente 

 

Naturalmente, la sospensione della didattica in presenza ha modificato alla fine del promo quadrimestre, 

anche il significato della verifica attenta non  solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni 

alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità, ma anche della particolarità della suggerimento 

didattico proposto, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere 

supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. 

Ecco così che le verifiche, sia in modalità sincrona o asincrona, diventano percorsi di confronto che 

riflettono le “novità” dell’emergenza e trovano un riscontro quanto più oggettivo nel confronto con la 

Griglia di rilevazione per competenze delle Attività di Didattica a Distanza predisposta dal Dirigente 

Scolastico e condivisa con il Consiglio di Classe. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

  



 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni, periodiche e finali, sono state incentrate sul colloquio individuale e di gruppo sia attraverso 
dialoghi giornalieri sia attraverso valutazioni complessive di fine modulo volti all’accertamento della 
continuità del lavoro, partecipazione e attenzione. La finalità immediata è stata rafforzare il linguaggio 
tecnico e scoraggiare atteggiamenti superficiali nei confronti di quanto appreso; sono stati somministrati, 
inoltre, dei test con quesiti a trattazione sintetica. In tale momento si è cercato di accertare il livello logico 
critico conseguito dall'alunno attraverso la riflessione filosofica oltre che il possesso razionale e 
consapevole dei contenuti e la capacità di formulare ipotesi sulle ragioni delle interpretazioni. Tale 
procedimento ha permesso di dare un giudizio sereno sul grado di maturità raggiunto da ciascun 
ragazzo, risultando mai espressione quantitativa, ma frutto di un'indagine sulle capacità personalità e 
sensibilità di ciascuno. Questi obiettivi si sono resi più urgenti durante il periodo di emergenza dettata dal 
Covid 19. Infatti, le modalità di verifica non in presenza pur essendo atipiche rispetto alla didattica in 
classe hanno suggerito la necessità di modalità di verifica e valutazione diverse, puntando 
sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato globale del compito nel processo di 
apprendimento. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali  

Obiettivi generali 

Gli alunni devono essere in grado di orientarsi nel complesso percorso storico del Novecento e di 

conoscerne le tappe fondamentali; devono altresì dimostrare di saper operare confronti tra le vicende e 

tra i sistemi politici principali (democrazia, fascismo, comunismo) e conoscere il significato dei concetti 

più importanti del linguaggio storico, politico ed economico. Lo studio della Storia deve promuovere la 

capacità di leggere il complesso presente con quella capacità critica che solo la conoscenza del passato 

può far maturare. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti Spunti per possibili connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

• La società di massa  

• Le illusione della belle époque 

• L’Italia giolittiana 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione russa 

• L’eredità della Grande Guerra  

• Il dopoguerra in Italia e 

l’avvento del fascismo 

• La grande crisi: economia e 

società negli anni ’30  

 

Sono diversi gli argomenti del 

programma di Storia che si prestano 

a collegamenti naturali con quasi 

tutte le discipline. I fenomeni artistici, 

le scoperte scientifiche, ogni tipo di 

evoluzione o involuzione dell’umanità 

cadono in un determinato momento 

storico che non può non condizionare 

tutto quel che accade. Entrando nello 

specifico delle possibili connessioni 

con altre discipline possiamo 

individuarne alcune a mo’ di 

esempio: filosofia con il concetto di 

totalitarismo creato da Hannah 

Arendt, arte per il legame tra la 

Bauhaus e le drammatiche vicende 

della Repubblica di Weimar, per la 

letteratura italiana e inglese basti 

pensare al collegamento tra i poeti di 

guerra e la Prima guerra mondiale. 

 

Gli argomenti che si prestano a 

delle riflessioni su Cittadinanza e 

Costituzione sono praticamente 

tutti quelli del programma di 

Storia. Più nello specifico 

rivestono particolare importanza 

per i moduli svolti i capitoli relativi 

all’Italia repubblicana e alla 

nascita dell’Unione europea. Per 

quanto concerne le questioni dei 

diritti e dei doveri dei cittadini è 

necessario che gli studenti 

abbiano piena consapevolezza 

della differenza tra regimi 

democratici e dittature. In questo 

senso le vicende del Secolo breve 

sono assai istruttive. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
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• La Germania tra le due 

guerre: il nazismo 

• Il mondo verso la guerra 

• La Seconda guerra mondiale 

• Guerra fredda e ricostruzione  

• La decolonizzazione 

• L’Italia repubblicana  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE 

NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Rapporto tra intellettuale e il potere 

Rapporto uomo-natura 

Il tempo 

Il valore del progresso e della tecnologia 

Il valore della libertà 

Realtà e apparenza 

Le passioni 

La città e le sue immagini 

“Amor che move ‘l sole e l’altre stelle” 

 

Il programma di Storia del quinto anno si presta a numerosi collegamenti con le tematiche pluridisciplinari 

individuate dal Consiglio a inizio anno. Sono stati oggetto di analisi specifici i temi seguenti: il rapporto tra 

intellettuale e potere con riferimento alle vicende del fascismo italiano e del nazismo in Germania, il 

valore della libertà con uno sguardo privilegiato alle lotte dei popoli oppressi e alla nostra Resistenza, la 

funzione del progresso e della tecnologia con riflessioni che hanno toccato diversi momenti della storia 

novecentesca. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL CURRICULO DI 

EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Tra le tematiche individuate dal Consiglio di classe nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione ho trattato i 

seguenti argomenti: la Costituzione italiana del 1948 e il contesto storico della sua redazione, 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione Europea. Altri argomenti sono stati affrontati in maniera 

informale nel corso del programma di Storia del Novecento che, per sua natura, offre una serie 

pressoché infinita di spunti e di agganci all’attualità e alle sue problematiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Educare al valore e alle regole della vita democratica, promuovendo lo studio dei principi fondamentali della 

nostra carta costituzionale; 

3. Educare ai valori e ai principi fondamentali promossi dagli organismi sovranazionali; 

 

CLIL 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati alcuni argomenti del programma di Storia e di 



 
 

 

 

 

Educazione Civica in lingua inglese: la nascita e le funzioni dell’Unione Europea, la struttura e i compiti 

dell’Onu, l’inizio della guerra fredda. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe ha mostrato un interesse piuttosto discontinuo nei confronti delle tematiche affrontate nel 

programma di Storia dell’ultimo anno. Le cause di questo atteggiamento non sempre costruttivo nei 

riguardi della disciplina sono diverse, e non ultima l’infelice collocazione oraria delle lezioni.  Sotto il 

profilo del rendimento, la classe presenta situazioni assai variegate: ci sono alunni che hanno maturato, 

in virtù dello studio costante e della medesima costanza nel corso del dialogo educativo, una 

preparazione solida, altri che hanno fatto fatica a conseguire risultati anche solo sufficienti.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La lezione frontale è stato il metodo didattico maggiormente utilizzato per veicolare i contenuti 

disciplinari. Ho fatto ricorso inoltre a momenti di dibattito su alcune tematiche di particolare interesse ed 

ho proposto agli allievi una serie di film che vertevano sugli argomenti affrontati nel programma. 

 

RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte attraverso un lavoro in classe volto a rinforzare i concetti chiave 

del programma di Storia. Nel corso del secondo quadrimestre l’alunn* che aveva conseguito risultati 

insufficienti durante la prima parte dell’anno scolastico è stata interrogata oralmente sulla sezione del 

programma che ho ritenuto opportuno studiasse meglio. I risultati raggiunti sono stati sufficienti. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Il periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza è stato circoscritto ad alcuni mesi del primo 

quadrimestre durante i quali non si sono riscontrate particolari problematiche sia dal punto di vista 

tecnico che da quello squisitamente didattico. A dire il vero, le lezioni a distanza hanno il vantaggio di non 

essere disturbate dagli alunni che hanno poca intenzione di ascoltare con attenzione e questo è ancor 

più vero per questa classe in particolare dove un’esigua minoranza di studenti poco motivati riesce 

spesso a interrompere il ritmo della didattica e a far innervosire i docenti. In generale la classe ha vissuto 

in maniera abbastanza serena questo secondo ricorso alla Dad e lo svolgimento del programma non ne 

ha risentito più di tanto. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X  

Altri libri               X    

Dispense   X    

Laboratori   X    

Visite guidate  X     

Incontri con esperti    X   

LIM  X    

WEB   X   

Software   X    

Altro: film ambientati in epoche oggetto del programma   X   



 
 

 

 

 

 

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test X 

Altro *  

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso verifiche orali, scritte e tramite sollecitazioni 

volte a comprendere sia il livello di attenzione degli allievi sia la padronanza di alcuni concetti basilari 

senza il cui sicuro possesso la preparazione risulta comunque lacunosa. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Le verifiche orali sono state strutturate secondo l’impostazione classica e hanno mirato a mettere in luce 

la padronanza dei contenuti, la capacità espressiva e quella di operare confronti sia intra che 

multidisciplinari da parte degli allievi. Le verifiche scritte ricalcavano la tipologia della vecchia terza prova 

degli esami di Stato, abolita dalla recente riforma.  Sono state proposte domande con risposta aperta e 

numero prefissato di righe. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Si è fatto riferimento alle griglie adottate dal dipartimento storico-filosofico 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

 

• Capacità di analisi, sintesi ed astrazione.  

• Utilizzo rigoroso della simbologia e del linguaggio scientifico. 

• Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

• Evidenziare alcuni aspetti del collegamento interdisciplinare della matematica con la fisica. 

 • L’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite 

COMPETENZE ABILITÀ 

Studio di funzione 

 

Aritmetica e algebra 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Rafforzare la conoscenza del 
simbolismo  e delle procedure del linguaggio 
algebrico dell’analisi matematica e coglierne 
la generalità 

• Leggere ilgrafico delle funzioni 
logaritmiche 

• Saper operare con i logaritmi 

• Applicare la padronanza del 
linguaggio algebrico e dell’analisi nella 
determinazione del grafico probabile di una 
funzione. 
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Relazioni e funzioni Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi 

• Riconoscere le caratteristiche di 
funzioni, in particolare quelle razionali e 
irrazionali (dominio, simmetrie, segno) 

• Operare con i limiti 

• Conoscere il significato geometrico di 
rapporto incrementale e derivata. 

• Determinare il grafico probabile di una 
funzione 
 

   
  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Aritmetica e 

algebra 

I logaritmi 

Funzioni Logaritmiche 

 Logaritmi decimali e Logaritmi 

naturali 

 Proprietà dei logaritmi 

 Equazioni logaritmiche elementari 

la crescita 

esponenziale nei 

batteri 

 

Relazioni e funzioni: 

LE FUNZIONI 

REALI DI UNA 

VARIABILE REALE 

Insiemi limitati. Intervalli, intorni, 

concetto di funzione reale di una 

variabile. Funzioni razionali, iniettive, 

suriettive, classificazione delle 

funzioni, insieme di esistenza di una 

funzione. Funzioni pari e dispari. 

Segno della funzione. Lettura e 

interpretazione dei grafici. 

  

LIMITE DI UNA 

FUNZIONE 

Concetto intuitivo di limite, limite finito 

di una funzione in un punto limite 

destro e sinistro, limite per una 

funzione all’infinito.  

il concetto di limite 

anche in filosofia e 

italiano 

 

5 CONTINUITA’ DI 

UNA FUNZIONE 

Continuità in un punto e in un 

intervallo, continuità delle funzioni 

elementari. Calcolo dei limiti di 

funzioni razionali intere, fratte. 

Forme indeterminate. Limiti delle 

forme indeterminate. Asintoti verticali, 

orizzontali 

  

Derivate (da 

svolgere se 

possibile a maggio) 

Definizione di rapporto incrementale 

e di derivata. Significato 

geometrico. Regole di derivazione 

delle funzioni elementari 

  

 

 



 
 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
il tempo 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe è formata da 25 alunni. Il numero esiguo settimanali, l’inizio delle mie lezioni a fine ottobre, il 
ritmo a volte lento per abituare i ragazzi ad un’applicazione dei concetti appresi, ovvero al 
raggiungimento delle competenze richieste, non mi ha permesso svolgere in modo completo e 
approfondito gli argomenti previsti nella programmazione. Gli alunni hanno avuto difficoltà nell'affrontare 
il calcolo infinitesimale, argomento abbastanza impegnativo per loro, e alcuni non si sono impegnati 
adeguatamente. Si deve aggiungere, inoltre, che la classe ha mostrato sempre un atteggiamento 
partecipe, alcuni invece sono stati poco collaborativi durante le lezioni, ma il livello generale di 
apprendimento è medio-alto per la maggioranza degli alunni. Dal punto di vista del comportamento, 
hanno evidenziato sempre correttezza e serietà. Gli obiettivi sono stati raggiunti con ottimi risultati solo 
da pochissimi alunni più dotati di capacità critiche di sintesi e rielaborazione, che si sono impegnati 
assiduamente; con risultati buoni da altri che hanno avuto un impegno costante ma partecipazione meno 
attiva, con risultati mediocri dagli alunni la cui preparazione è rimasta appena sufficiente per uno studio 
superficiale e per la partecipazione incostante (anche durante le lezioni a distanza) 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Approccio metodologico di tipo comunicativo che partendo dal concetto intuitivo, cerca di stimolare il 
ragionamento sfruttando le capacità logiche. Successivamente si fa seguire la formalizzazione rigorosa 
delle definizioni e dei teoremi, che non sempre vengono dimostrati per non creare ulteriori difficoltà alle 
fasce più deboli della classe. 
Ho preferito dare spazio all’applicazione pratica delle conoscenze piuttosto che ad esercizi di calcolo 
ripetitivi, ma semplici applicazioni dei concetti trattati. 
Sono state utilizzate lezioni frontali ed interattive, lavori di gruppo, didattica laboratoriale. 
Ogni argomento è stato integrato da esercitazioni sia in classe che a casa, con successive correzioni e/o 

discussioni anche durante le videolezioni nel primo quadrimestre, in presenza nell’ultimo periodo. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Data l’emergenza Covid, mi sono attivata per creare una classe virtuale su classroom, dove ho condiviso 

i link delle lezioni registrate, materiali, esercizi svolti, per supportare al meglio gli alunni 

nell’apprendimento della disciplina. Inoltre, durante le video lezioni con la piattaforma Meet, ho corretto in 

modalità sincrona gli esercizi e ho svolto lezioni partecipate, chiarendo dubbi stimolando la discussione. I 

ragazzi hanno seguito le lezioni con serietà, quasi tutti con assiduità, ma un gruppo ristretto in maniera 

passiva. Per la consegna dei compiti nella piattaforma, ho utilizzato l’area Lavori del corso-dove potevo 

visualizzare e inserire il commento della correzione. Gli alunni più impegnati, hanno sempre consegnato 

puntualmente svolgendo lavori autonomi, pochi in maniera poco costante. Le verifiche sono state fatte on 

line tramite test su ZTE della Zanichelli, oppure durante la video lezione Moduli Google, consegnando le 



 
 

 

 

 

foto del procedimento su classroom 

 

RECUPERO 
In itinere..Dopo il primo quadrimestre, una settimana di fermo didattico. Alla fine dell’UDA, spiegazioni 

ulteriori alla lavagna, esercitazioni in classe. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐x 

Altri libri  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dispense  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Laboratori  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Visite guidate  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

WEB ☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

Software  ☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

Altro: Piattaforma didattiche, test on line, classe 
virtuale su classroom. Meet, risorse del libro di testo 
su myzanichelli tper video lezioni. Software per la 
matematica Geogebra e Graspable math. 
 

☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI 

APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga x☐ 

Interrogazione breve x☐ 

Tema o breve saggio ☐ 

Questionario ☐ 

Relazione/esposizione x☐ 

Esercizi x☐ 

Test x☐ 

Altro * Test on line. 

Verifiche orali in video 

conferenza, fatta a 

piccoli gruppi. 

☐ 

*DA ESPLICITARE 

 

 

 

VALUTAZIONE 



 
 

 

 

 

VERIFICHE FORMATIVE: domande, esercitazioni alla lavagna, lavoro svolto a casa. 
VERIFICHE SOMMATIVE ORALI: interrogazioni in presenza e in video conferenza. 
VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE: questionari a risposta multipla, a risposta aperta, vero o falso, 

interpretazione o costruzione di grafici, esercizi da svolgere. Test on-line. Correzione in classroom o in 

ZTE. 

 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)  

1. Comunicazione nella madrelingua  

2. Comunicazione nelle lingue straniere  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

4. Competenza digitale  

5. Imparare ad imparare  

6. Competenze sociali e civiche  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

8. Consapevolezza ed espressione culturale  

 
   DISCIPLINA  

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali  

Obiettivi generali  

OBIETTIVI DIDATTICI COGNITIVI  

• Imparare ad analizzare il dato sperimentale, riuscendo a individuare gli elementi 

significativi, le relazioni, a collegare premesse e conseguenze  

• Riuscire a ricavare le leggi fisiche, cercando di rappresentarle graficamente.  

• Acquisire un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato per sviluppare le specifiche 

capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche  

• Acquisire una cultura scientifica di base che permetta una visione critica ed organica 

della realtà sperimentale  

Competenze specifiche  

• Saper valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico  

• Rielaborare criticamente e in modo significativo le conoscenze e le competenze in 

situazioni nuove • Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi fisici  

• Saper sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando procedimenti risolutivi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori  Programma  Spunti per 

possibili 

connessioni 

con altra/e 

discipline 

Riflessioni 
di 

EducaziO
Ne Civica 

 

 

 



 
 

 

 

 

Conoscenze  

Acustica  

∙ Natura ondulatoria del 
suono  

∙ Gli elementi caratterizzanti il 
suono   

∙ Limiti di udibilità   

∙ L’eco 

Abilità/contenuti  

∙ Schematizzare un’onda sonora  

 ∙ Applicare le leggi che caratterizzano 

un’onda   

∙ Determinare la distanza minima per la 
quale avviene l’eco 

Il suono: 
collegamenti con 
italiano  

 

Conoscenze  

∙ Fenomeni elementari di 
elettrostatica.  

∙ Modalità di elettrizzazione  

∙ Il vettore campo elettrico e 
proprietà   

∙ L’energia potenziale 
elettrica.   

∙ La differenza di potenziale  

∙ Fenomeni di elettrostatici  

∙ La corrente elettrica 
continua: o grandezze e 
loro misura o leggi di Ohm o 
circuiti  
∙ Fenomeni magnetici 
fondamentali  

∙  
 

Abilità  

∙ Comprendere la differenza tra cariche 
positive e negative, tra corpi carichi e 
corpi neutri.   

∙ Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, 

per contatto e per   

induzione.   

∙ Usare in maniera appropriata l’unità di 
misura della carica.   

∙ Applicare la legge di Coulomb∙ 
Distinguere i collegamenti dei conduttori 
in serie e in parallelo.  

 ∙ Conoscere la prima e la seconda legge di 

Ohm   

∙ Comprendere il ruolo della resistenza 
interna di un generatore  

∙ Confrontare le caratteristiche del campo 
magnetico e di quello elettrico. 

 

La resistenza: 

definizione di 

grandezza elettrica 

e diverso 

significato nella 

storia 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE  

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA  
Già descritta nella relazione di matematica. La partecipazione in termini di studio è stata maggiore 

rispetto a quella della matematica.   

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 

Nel primo quadrimestre, dato il ritardo dell’inizio delle mie lezioni, ho potuto svolgere solo alcuni 

argomenti. Si è fatto uso della comunicazione sia scritta, sia orale, sia per immagini (audiovisivi o CD 

ROM, LIM). A volte c'è stato l’aggiornamento e l’informazione sugli avvenimenti di rilevanza scientifica. 

Questa impostazione favorisce e non solo l’apprendimento della fisica, ma anche la maturazione 

psicologica dell’alunno. Ci sono stati riferimenti storici e collegamenti con le varie discipline., Non ho 

potuto approfondire gli argomenti svolti, ma ho cercato di dare una visione generale e fare riferimenti 

alla realtà che rendessero più curiosa e interessante la disciplina  

Sono state assegnate esercitazioni attraverso la classe virtuale su ZTE  

DIDATTICA A DISTANZA  

Data l’emergenza Covid, mi sono attivata per creare una classe virtuale su classroom dove ho 
condiviso i link delle lezioni registrate, e materiali per supportare al meglio gli alunni nell’apprendimento 
della disciplina. Le lezionì, sia in presenza che a distanza, sono state partecipate con l’ausilio di 
animazioni ed esperimenti virtuali, chiarendo dubbi e fare osservazioni. I ragazzi hanno seguito le 
lezioni con serietà, quasi tutti con assiduità, ma alcuni di loro in maniera passiva. Gli alunni più 
impegnati, hanno sempre consegnato puntualmente svolgendo lavori autonomi, pochi in maniera poco 
costante. Le verifiche sono state fatte on line tramite test su ZTE della Zanichelli, oppure oralmente 
durante la video lezione o in presenza.  
Nel mese di maggio, conto di completare con il capitolo sul magnetismo e fare ripasso generale, 

organizzando confronti e interventi orali di riepilogo.  

RECUPERO   
In itinere   

 

 

 



 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
1 2 3 4 5  

 

  1 2 3 4 5 

Libri di testo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐x 

Altri libri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dispense ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Laboratori ☐ ☐X ☐ ☐ ☐ 

Visite guidate ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Incontri con esperti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

WEB ☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

Software ☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

Altro: Piattaforma didattiche, test on line, classe 

virtuale su classroom. Meet, risorse del libro di 

testo su myzanichelli tper video lezioni. 

  

☐ ☐ ☐ ☐x ☐ 

  



 
 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI CRITERI/MODALITA’ DI 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

  

Interrogazione lunga  X 

Interrogazione breve  X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizion
e  

X 

Esercizi  

Test  X 

Altro *  X 

 

 

*DA ESPLICITARE  

VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA VERIFICHE VERIFICHE FORMATIVE: domande, esercitazioni alla lavagna, lavoro svolto 

a casa. VERIFICHE SOMMATIVE ORALI: interrogazioni. VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE: 

questionari a risposta multipla, a risposta apert, vero o falso, interpretazione di grafici, Test on line 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Interrogazioni, test di varia tipologia, test on line con correzione automatica, allenamenti on-line, 

esercitazioni individuali e collettive 

DATA  FIRMA DOCENTE 

10/05/2021 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’ U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi generali  

Obiettivi generali 

Mettere in relazione la straordinaria varietà e quantità di composti organici. 

Essere in grado di rappresentare le molecole organiche con formule e rappresentazione diverse: formula bruta, 

razionale, condensata. 

CLASSIFICARE i derivati degli idrocarburi sulla base dei legami o dei gruppi funzionali. 

Comprendere il ruolo che la chimica organica riveste nei diversi ambiti della vita quotidiana. 

Essere consapevoli della straordinaria versatilità dei diversi tipi di polimeri. 

Riconoscere le biomolecole. 

Comprendere l’importanza dei polimeri biologici. 

Riconoscere il ruolo del metabolismo nel bilancio energetico dell’organismo, e i continui trasferimenti di materia 

ed energia. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autor

i 

 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione 

Civica 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

La chimica del 

carbonio 

 

-Ibridazione del carbonio Sp3-Sp2-Sp 

-I legami σ e Л 

-Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-alcani 

-Nomenclatura degli alcani 

-Isomeria degli alcani 

-Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

-Il doppio ed il triplo legame 

-Reazioni degli alcani 

-Nomenclatura degli alcheni 

-Isomeria degli alcheni 

-Isomeria ottica 

-reazioni degli alcheni 

-I composti aromatici 

-Il benzene 

-I legami del benzene 

-La teoria della risonanza 

-Reazione del benzene 

-I gruppi funzionali e i composti carbonilici 

-Alcoli 

-Aldeidi e chetoni: nomenclatura 

-Acidi carbossilici 

-Ammine 

-Ammidi 

 

Il valore del progresso e 

della tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtà ed apparenza. 

 

 

Biochimica -I carboidrati struttura e funzione 

-Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

-Gli amminoacidi 

-Le proteine struttura e funzione 

-Gli enzimi e la catalisi enzimatica 

-I lipidi 

-Trigliceridi e fosfolipidi 

  



 
 

 

 

 

-I lipidi complessi 

-Gli acidi nucleici: struttura e funzione 

-I diversi tipi di RNA e la loro funzione 

-Il codice genetico 

-La sintesi proteica: trascrizione, traduzione e 
splicing 

-Metabolismo cellulare: glicolisi e ciclo di 
Krebs 

-La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 

Biotecnologie -le colture cellulari 

-Virus e batteri 

-La tecnologia del DNA ricombinante 

I vettori plasmidici 

-Gli enzimi di restrizione 

-La clonazione degli organismi complessi 

-Gli OGM 

-Regolazione genica negli organismi 
procarioti ed eucarioti. 

Il valore del progresso e 

della tecnologia. 

 

 

 

Il rapporto uomo natura. 

Il rapporto tra 

intellettuale e potere. 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI 

Rapporto tra intellettuale e il potere 

Rapporto uomo natura 

Il valore del progresso e della tecnologia 

Realtà ed apparenza 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DEL 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 

AGENDA 2030 LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LE FONTI DI 

ENERGIA ALTERNATIVE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

4. Educare al principio di uno sviluppo equo-sostenibile e della tutela delle identità del Paese; 

10.Educare ad una lettura critica-riflessiva e complessa dell’esistenza umana. 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curricolari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe si compone di venticinque elementi, di cui diciassette ragazze e otto ragazzi, quasi tutti del 

luogo solo sei provengono dai paesi limitrofi. Nel corso del triennio il gruppo classe ha usufruito della 

continuità didattica, per quanto riguarda l’insegnamento delle scienze. Il comportamento è stato corretto, 

e dal punto di vista didattico la maggior parte degli allievi hanno manifestato interesse disponibilità alle 

proposte curriculari, motivazione nel raggiungimento degli obiettivi e curiosità per le iniziative didattiche 

offerte. Molti hanno manifestato senso di responsabilità e serietà acquisendo gli argomenti trattati in 

modo completo, approfondito e autonomo, anche se un gruppetto di alunni ha manifestato fragilità e 

metodo di lavoro non troppo adeguato, acquisendo i contenuti in modo prettamente scolastico. Il livello 

complessivo risulta diversificato in base all’impegno mostrato all’acquisizione di conoscenze, 

competenze in relazione ad ogni singolo individuo, di conseguenza i risultati raggiunti sono distribuiti in 

una fascia di valori che va da sufficiente a ottimale. 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

(sintesi) 

Si è cercato di utilizzare un tipo di didattica volto a stimolare nello studente lo sviluppo delle competenze 

chiave degli assi culturali scientifici, attraverso il metodo induttivo e deduttivo, affiancato, per quanto 

possibile, al metodo I B L basato sull’investigazione. I contenuti sono stati proposti secondo lezione 

frontale, aperta agli interventi e alla discussione spontanea o provocata e dove è stato possibile si è 

cercato sempre di collegare le tematiche ad altre discipline per promuovere l’interdisciplinarità e 

l’unitarietà del sapere. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Gli allievi hanno partecipato alle attività DAD in modo sincrone e mediamente puntuali nella consegna dei 

lavori assegnati, interagendo in modo adeguato, nel secondo quadrimestre l’attività didattica si è svolta 

prevalentemente in presenza. 

RECUPERO 

(sintesi) 

Il recupero è stato effettuato attraverso studio autonomo e guidato con verifiche programmate sia per 

quanto riguarda i tempi che i contenuti. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X 

Altri libri  X    

Dispense      

Laboratori      

Visite guidate      

Incontri con esperti      

LIM      

WEB   X   

Software      

Altro ________________________________      

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test X 

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

VALUTAZIONE 

SONO STATE EFFETTUATE MEDIAMENTE DUE VERIFICHE NEL PRIMO QUADRIMESTRE, DUE   

VERIFICHE IN PRESENZA NEL II QUADRIMESTRE. 

DATA FIRMA DOCENTE 

09/05/2021 Firmato Francesca Piazza     
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’ U.E. (22 Maggio 2018) 

1.Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
                                                       OBIETTIVI 

1. L’acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie, sportive, 

espressive e relazionali, in funzione dello sviluppo di una personalità equilibrata e stabile; 

2. Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

3. Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento 

della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuro-muscolari; 

4. L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche alle 
attitudini e alle propensioni personali, favorisce l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della 
scuola (lavoro, tempo libero, salute);  

5. L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della 

capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE  
 

• Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo 
l’adolescenza; 

• Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci;  

• Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 

efficaci;  

• Aver acquisito una buona conoscenza teorica e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  

• Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita; 

• Acquisire un significativo miglioramento delle capacità condizionali; 

• Conoscere ed avere consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 

del proprio corpo. 

 

                                                    ABILITA’ 

• Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti 

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

• Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile; 

•  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti 

tecnici. 

• Praticare sport di squadra per migliorare le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico e 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 
 

 

 

 

affrontare il confronto agonistico con etica corretta (Fair play) 

• Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 

 

 

                                                                         CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti 

 

Programma 

Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione 

Civica 

• Esercizi di riscaldamento specifici. 

• Esercizi di mobilità articolare. 

• Esercizi a corpo libero, individuali, a 

coppie o a gruppo. 

  

• Attività e giochi di abilità, a gruppo e 

a squadra, con e senza l’utilizzo 

di piccoli e grandi attrezzi. 

 

• Attività motorie per lo sviluppo della 

resistenza, forza, velocità e 

mobilità articolare. 

 

• Le regole e i fondamentali di alcuni 

sport di squadra e individuali. 

• Giochi e partite di pallavolo, calcetto, 

tennistavolo  

• I principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione della 

sicurezza personale in palestra e 

negli spazi aperti 

• Contenuti riguardante la difesa  

della salute;  

• Conoscere e sapersi orientare 

 in ambiente naturale; conoscere i 

comportamenti corretti nel rispetto 

della natura; muoversi in sicurezza e 

con cautela in diversi ambienti; 

 

La metodologia e la teoria 

dell’allenamento 

 

 

 

 

 

Capacità Coordinative 

 

 

 

 

Capacità Condizionali  

 

 

 

Pratica di alcuni sport individuali e 

di squadra.  

 

 

 

 

Educazione alla salute 

 

 

 

 

Relazione con l’ambiente 

Naturale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto Uomo-

Natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

sociali e civiche: 

Il rispetto delle 

regole 

 

 

Sviluppo 

Sostenibile 

                                                                                                                             

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Rapporto Uomo – Natura:  

Durante le lezioni teoriche abbiamo affrontato argomenti riguardanti le attività motorie e sportive in 

ambienti naturali montani e acquatici, soffermandoci sul benessere fisico e psicologico che tali attività 

hanno sul nostro organismo e sulla nostra psiche. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 
Competenze sociali e civiche: Il rispetto delle regole di gioco, il rispetto dell’avversario inteso come 

elemento di confronto positivo; 

Sviluppo sostenibile: Educazione alla salute ai fini della prevenzione delle malattie.  

 

ARGOMENTI:  

I° Quadrimestre: Educazione alla salute, il nuovo concetto di benessere dell’OMS. 

II° Quadrimestre: Nozioni di Primo Soccorso; Attività in ambiente naturale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

9. Promuovere il benessere fisico, psicologico e sociale, rendendo consapevole lo studente delle diverse forme di 

disagio giovanile; 

10.Educare ad una lettura critica-riflessiva e complessa dell’esistenza umana. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, causato dall’emergenza Covid 19, 

la classe ha seguito le lezioni a distanza tramite Classroom. Sono stati trattati gli argomenti teorici previsti 

dalla programmazione annuale e le tematiche inerenti l’Ed. Civica. A partire dal mese di febbraio, le 

lezioni si sono svolte in presenza e la classe ha svolto la parte pratica della disciplina nella palestra 

dell’istituto.  

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe ha mostrato attenzione ed interesse per la disciplina ed ha partecipato con entusiasmo 

all’attività didattica instaurando un sereno clima relazionale. Secondo una diversificazione di livello di 

apprendimento, la maggior parte degli allievi ha raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, 

avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità nei vari ambiti. Nel complesso gli allievi hanno 

raggiunto una buona autonomia ed una sicurezza nelle abilità motorie, coordinative e sportive ed hanno 

migliorato la loro conoscenza nell’ambito delle tematiche teoriche trattate. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Si è cercato di presentare gli argomenti facilitandone la comprensione. Ogni attività pratica è stata dosata 

nel tempo e nell’intensità in maniera idonea alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello 

studente è stata pienamente valorizzata attraverso la diversificazione delle attività, utile a scoprire ed 

orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun alunno. L’attività 

pratica è stata supportata costantemente da nozioni di carattere tecnico-sportivo e teorico-scientifico. Si è 

cercato inoltre di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, 

organizzando partite, all’interno del gruppo-classe o con altre classi presenti in palestra. Durante le 

lezioni è si è istaurato un clima tale da mantenere lo spirito competitivo nei limiti di un corretto e leale 

confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Libri di testo     X  
Altri libri      X  

Palestra grande polivalente     X  



 
 

 

 

 

WEB   X    

Grandi e piccoli attrezzi     X  

 
      
      
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E TIPOLOGIA VERIFICHE  
Attraverso l’osservazione diretta delle esercitazioni pratiche individuali o di gruppo si sono rilevati: 

➢ il grado di adattabilità; 
➢ l’osservazione del comportamento dell’alunno nel gruppo; 
➢ l’impegno e l’interesse; 
➢ la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole; 
➢ l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 

Sono stati utilizzati: 
  -   test motori; 
  - controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai 

livelli di partenza e sulle attività pratiche proposte; 

 - accertamenti, lezioni dialogate e verifiche orali; 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Sono state prese in considerazione non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni in campo 

motorio nell’arco del quinquennio, ma anche la partecipazione e la costanza dimostrata nel corso 

dell'anno scolastico in relazione all’impegno e all’interesse attivo sia in presenza che a distanza. 

 

MODALITA’ PREVISTE  

 

Accertamenti orali    X   

Esercitazioni 

pratiche 

    X  

Test motori     X  

Giochi di squadra     X  

 

 
DATA FIRMA DOCENTE 

07/05/2021 Firmato Manuguerra Cinzia Giovanna   
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
NELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI SI È TENUTO CONTO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE RIBADITE DALLA RACCOMANDAZIONE DELL’U.E. (22 MAGGIO2018) 
 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
3. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
4. COMPETENZE DIGITALI 
5. IMPARARE AD IMPARARE 
6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

COMPETENZE  CHIAVE  DI  CITTADINANZA 
- 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 

 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

 

Obiettivi generali  

Competenze: 

1.  Descrivere le conoscenze acquisite e rielaborarle in modo personale         

2.  Utilizzare in modo corretto la terminologia specifica dell’ambito artistico   

3.  Analizzare un oggetto artistico considerandone i vari aspetti o livelli di significato: tecnico-strutturale, 

tematico-iconografico, stilistico-formale   

4.  Individuare le coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività di un autore o di un movimento     

5.  Individuare le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un autore o di un movimento   

Abilità: 

1.  Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco la poetica, la cultura e l’eventuale 

rapporto con la committenza      

 2.  Saper collocare nel tempo e nello spazio i movimenti artistici e gli autori esaminati.    

 3.  Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, geografico, sociale e culturale esercita sulla creazione 

artistica.     

4. Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano i vari codici espressivi, 

prestando attenzione alla fruizione e alla fortuna critica delle opere più significative.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Educazione 

Civica 

 

Modulo 1  

Il Quattrocento 

(seconda metà) 

 

    Sandro Botticelli  

      -  La Nascita di Venere 

      -  Madonna del Magnificat 

Italiano: “Le Stanze 

per la Giostra” di 

Agnolo Poliziano. 

Religione: Gerolamo 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Modulo 2 

Il Cinquecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 3    

 Il Seicento 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci    

       -  Vita e formazione 

 -   Il disegno come fondamento 

     della conoscenza             

 -   Annunciazione 

 -   La Vergine delle rocce 

 -   IL Cenacolo 

 -   Battaglia di Anghiari 

 -   La   Gioconda 

    Michelangelo Buonarroti 

      -   Vita e formazione 

- La Pietà vaticana 
- Il David 
- Il Tondo Doni 
- La Cappella Sistina 
- Il Giudizio Universale 
- Piazza del Campidoglio 
- Basilica di San Pietro 

Raffaello Sanzio 

   -   Vita e formazione 

-   Lo Sposalizio della Vergine 

       -   Madonna del prato 
       -   Le Stanze Vaticane: La Scuola  
           di Atene       
        -  Caratteri generali del Manie- 
           rismo  
        -  Parmigianino: Madonna dal col- 
              lo lungo 
        - Giambologna: Ratto della Sabina   
     -  L’arte nel periodo della Con- 
          troriforma: caratteri generali. 
       - Vignola: Chiesa del Gesù a Roma 
       - Palladio: vita e formazione 
       - Villa detta La Rotonda a Vicenza 

-  Caratteri generali dell’arte 

   barocca    

          Caravaggio  

  -  Vita e formazione 

       -  Canestra di Frutta  

       -  Testa di Medusa 

       -  La Vocazione di San Matteo  

-  Morte della Vergine 

        - Davide e Golia 

Gian Lorenzo Bernini    

- Vita e formazione 

- Apollo e Dafne 
- Estasi di Santa Teresa 
- Baldacchino di San Pietro 
- Colonnato di Piazza San Pietro a  
  Roma 
Francesco Borromini 

- Vita e formazione  
- San Ivo alla Sapienza a Roma     
Caratteri generali del Rococò 

        Filippo Juvarra: 

- Basilica di Superga  

Savonarola 

 

 

Matematica: La 

sezione aurea 

 

 

 

 

 

 

Italiano: I versi di 

Michelangelo 

 

 

 

 

 

 

 

Storia: La figura di 

Papa Giulio II (Della 

Rovere) come 

mecenate di 

Michelangelo e 

Raffaello 

 

 

 

 

 

Religione: Il Concilio 

di Trento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: G. Battista 

Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 4 

Il Settecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 5 

L’ Ottocento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 6 

Il Novecento 

 

- Palazzina di caccia di Stupinigi    
- Caratteri generali del Vedutismo      
di Canaletto e Guardi 

 

Neoclassicismo: caratteri generali  

-  Le teorie estetiche del Neo- 

classicismo (J. Winckelmann e       

R. Mengs    

        Antonio Canova  

- Vita e formazione  
- Teseo e il Minotauro 
- Amore e Psiche 

 -Paolina Borghese Bonaparte 

 -  J.L.David 

  -Il Giuramento degli Orazi 

 -Morte di Marat     

 

Il Romanticismo: caratteri 

generali  

-  T.Gericault 

- Vita e formazione  
- La Zattera della Medusa 
-  E. Delacroix 

- La Libertà che guida il Popolo 
Il Realismo: caratteri generali  

       - G.Courbet:  

       - Gli spaccapietre 

.      - Funerale ad Ornans 

       - L’atelier del pittore 

       L’Impressionismo 

       - Caratteri generali 

       - E. Manet: Le déjeuner sur l’herbe 

.      - C. Monet Impressione, sole 

         Nascente 

       - Cattedrale di Rouen 

       - E. Degas: La lezione di danza 

       - A. Colazione dei canottieri 

       - Post Impressionismo 

       - P. Cezanne: La montagna Sainte  

         Victoire 

       - P. Gauguin: La visione dopo il  

         Sermone 

       - Aha oe fei (Come? Sei gelosa?) 

       - V. Van Gogh: Notte Stellata 

         (Argomenti svolti alla data    

          del 4-05-2020) 

        - Art nouveau 

Principali avanguardie figurative 

storiche 

. Il Cubismo 

. Il Futurismo 

. L’astrattismo 

. Il Dadaismo 

(Argomenti da trattare dal 6-05-20 

alla fine dell’anno scolastico)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia: 

L’Illuminismo; La 

Rivoluzione Francese; 

Napoleone 

Bonaparte; Il 

Congresso di Vienna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dichiarazione 

di Indipendenza 

Americana del 

1776; 

La Dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino del 26 

agosto 1789 

(Parigi) 

 

 



 
 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

Il consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi pluridisciplinari. 

- Rapporto tra intellettuale e potere 

- Rapporto uomo-natura 

- Il tempo 

- Il valore del progresso e della tecnologia 

- Il valore della libertà 

- Realtà e apparenza  

- Le passioni 

- La città e le sue immagini 

- “Amor che move il sol e l’altre stelle” 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La III A è una classe costituita da venticinque alunni (diciassette ragazze e tre ragazzi), dei quali alcuni 

sono pendolari. Le lezioni sono state svolte complessivamente in un clima sereno e di collaborazione che 

mi ha fatto registrare nel corso dell’anno scolastico un costante ed elevato interesse nei confronti della 

disciplina. 

Se nel primo quadrimestre, dopo avere concluso l’arte del ‘400, si sono affrontate tematiche relative 

all’arte del ‘5OO e dell’inizio del ‘600, nel secondo quadrimestre, alla data del 6 Maggio 2021, l’attività 

didattica è stata caratterizzata dal costante invito da parte dell’insegnante al gusto della scoperta delle 

stagioni dell’arte dal Rococò al Postimpressionismo. Una parte di tale periodo è stato purtroppo, dal 26 

Ottobre 2020 all’ 8 Febbraio 2021, affrontato, a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza, 

attraverso la modalità, ormai collaudata, della didattica a distanza, che non ha comportato un 

rallentamento del ritmo di lavoro programmato né una rimodulazione dei contenuti previsti in sede di 

programmazione. Nel mese di Maggio saranno svolti seppur in forma sintetica gli snodi, gli autori e le 

caratteristiche delle principali avanguardie del Novecento. Nelle lezioni frontali lo strumento di lavoro più 

usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso anno  

scolastico: G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2 Dal Rinascimento al Rococò 

e Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.  

La verifica, effettuata attraverso interrogazioni periodiche e questionari, ha permesso la misurazione del 

grado di apprendimento degli argomenti proposti maturato da ciascun alunno. La classe, pur nei limiti e le 

difficoltà determinate dalla grave emergenza sanitaria, ha dimostrato un grande senso di responsabilità: 

partecipando in maniera seria e fattiva anche con la didattica a distanza evidenziando un interesse 

crescente nei confronti della disciplina e un impegno costante.  Il profitto medio è più che discreto. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Nelle lezioni frontali in presenza (ma anche in video conferenza) lo strumento di lavoro più usato è stato il 

libro di testo in adozione nello scorso anno scolastico:  

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 2 Dal Rinascimento al Rococò e Vol.3 Dal 

Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.  

L‘uso in classe della LIM e la “condivisione dello schermo” nelle video lezioni hanno consentito di fruire 

della possibilità di ingrandire le opere d’arte di volta in volta esaminate permettendone l’osservazione di 

alcuni dettagli. Lezioni partecipate e interattive hanno inoltre caratterizzato spesso l’attività didattica nel 

corso dell’intero anno scolastico 



 
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA    
Per quel che riguarda la didattica a distanza occorre dire che dal 26 Ottobre 2020 all’8 Febbraio 2021 

tale attività è stata effettuata tramite la piattaforma Google Meeting e le funzioni disponibili tramite web di 

Argo (il registro elettronico utilizzato nel nostro Istituto).   Si può serenamente affermare che la classe ha 

risposto con serietà e fattiva partecipazione a questa nuova modalità (ormai collaudata) di 

apprendimento, dimostrando maturità e la consapevolezza della drammaticità del momento che l’intera 

umanità sta vivendo.              

 

RECUPERO 

Studio individuale 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X   

Altri libri  X      

Dispense  X      

Laboratori   X     

Visite guidate   X     

Incontri con esperti  X      

LIM   X    

WEB     X  

Software   X     

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
NEL CORSO DELLA LEZIONE ATTRAVERSO DIALOGHI E 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO ATTRAVERSO VERIFICHE PERIODICHE 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

- Verifiche orali  

- Prove semi-strutturate   
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    X   

Interrogazione breve X      

Tema o breve saggio X      

Questionario   X    

Relazione/esposizione X      

Esercizi X      



 
 

 

 

 

Test  X     

Altro      

 

 

VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità degli alunni di collegare le opere, di volta in volta 

esaminate, al loro contesto storico e culturale, ma anche della capacità non solo di riconoscere: 

linguaggi, stili, movimenti artistici, ma soprattutto di argomentarne valori e significati. Importanti sono 

stati, naturalmente, ritenuti nel triennio: l’impegno, la qualità della partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi nell’apprendimento, la capacità di autovalutazione e la riflessione critica. 
Nel corso delle lezioni in video conferenza si è ritenuta decisiva e apprezzabile la partecipazione quando 

non impedita dall’impossibilità di stabilire un regolare collegamento. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

09/05/2021 Firmato Paolo Mirabella    

 

                                  
  

 

 

 

 
 

 


