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Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.Lgsv. 62/2017 art.17, c.1 e della normativa vigente 
integrata dalle misure urgenti per la Scuola per l’emergenza epidemiologica da coronavirus: 
• O.M. prot. n.53 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021; 
• O.M. prot. n.54 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021. 

 
 

 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art.2 c.2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei licei …”).  

A partire da quest’anno é previsto l’insegnamento dell’Educazione Civica, per 33 ore di 

insegnamento annuale, da inserire all’interno della programmazione di classe e disciplinare. La 

prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica è diretta al superamento del modello 

tradizionale di insegnamento “per disciplina” e sollecita l’adozione di metodologie attive e 

fenomeniche. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

SBOCCHI 

Il PECUP dell’indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso formativo, di 

proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte 

motivate anche dalla specificità del profilo stesso.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI 
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La classe è composta da 25 studentesse alunni, tutti provenienti dalla IVBSU dello scorso anno. Una 
studentessa si avvale del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I). 
Nel corso del triennio gli allievi sono stati protagonisti di un processo di socializzazione e di crescita in 
un clima caratterizzato da spirito di gruppo. Quasi tutti le studentesse sono state rispettose delle regole 
e la frequenza è stata complessivamente regolare, sia in presenza che durante la D.a.D., periodo 
quest’ultimo che nonostante le difficoltà dovute a problemi di connessione, di wi-fi, quasi tutti hanno 
cercato di collaborare in modo diversificato, ma comunque da considerarsi nel complesso adeguato. Il 
dialogo educativo è stato vivace e quasi tutte le proposte dei docenti sono state accolte con interesse, 
tutto ciò ha favorito la valorizzazione di tutte le studentesse con un maggiore distinguo verso un 
gruppo di esse (il più numeroso) che emergono per impegno assiduo, personalità, partecipazione e 
voglia di crescere culturalmente. Infine tutti gli alunni hanno svolto ore di alternanza; tale percorso è 
servito ad avvicinare la formazione scolastica alle competenze richieste nell’attuale mercato del lavoro, 
sperimentando così processi di apprendimento attivi basati sul “sapere e saper fare”. 

 
 

 
 

L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale 
per il Liceo Capialbi ed è stata indirizzata al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di 
sviluppo intellettivo, emotivo e affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti 
hanno creato un ambiente accogliente e stimolante in cui la “valorizzazione” della diversità è stata 
centrale nella prassi educativa. Le attività formative sono state, dunque, progettate in modo da 
permettere agli studenti di partecipare alla vita della classe e all’apprendimento in modo attivo e 
autonomo. Per attivare dinamiche inclusive sono stati potenziati i processi cognitivi di 
apprendimento, le strategie logico-visive, i quattro livelli di azione meta-cognitiva per sviluppare 
strategie di autoregolazione, strutturare un metodo di studio personalizzato. Per la realizzazione di 
una didattica inclusiva efficace ed efficiente il Consiglio di Classe, di concerto con l'insegnante di 
sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie:  

Ø personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche differenziate; 

Ø cooperative learning e tutoring;  

Ø didattica laboratoriale;  

Ø flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;  

Ø strumenti compensativi e dispensativi; 

Ø impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice, etc.), adattati anche ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

PRESENTAZIONE CLASSE 

INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi 

di apprendimento del D.M. n.211 del 7 ottobre 2010, hanno mirato alla realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione 

di tutti gli aspetti dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, 

storica e critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, filosofici, pedagogici, 

scientifici, saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento 

delle materie scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura 

di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti 

informatici e multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come “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” (DPR n.89/2010). 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
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Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi e per raggiungere e 

realizzare gli obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che permangono 

nella personalità dell’allievo, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il curricolo formativo 

utilizzando strategie didattiche quali: 

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 
● costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a complesso, da 

astratto a concreto; 
● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione relativo 

metodo di lavoro; 
● enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi minimi; 
● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti trasversali/interdisciplinari tra 

varie discipline; 
● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, 

potenziando per ogni percorso la didattica operativa; 
● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso 

didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di 
riflessione e di giudizio; 

● potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali; 
● promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione degli allievi; 
● attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF; 
● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 
● controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l’efficacia; 
● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e per lo sviluppo delle loro potenzialità; 
● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 
● correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento formativo; 
● uso didattico di tecnologie multimediali; 
● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo l’apprendimento; 
● collaborazione tra scuola e famiglia. 

 
 
 

 
 
Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà  

d’insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della 

specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni 

e strategie metodologiche, quali lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con la sollecitazione di 

interventi   individuali; lavori laboratoriali; ricerche individuali e/o di gruppo; esercitazioni; tutoring e 

cooperative learning;  flipped classroom, fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a  

corroborare i processi di apprendimento. 

 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Il Collegio dei docenti ha fissato criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata (D.D.I.), adattando 

la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza attraverso l’uso della 

piattaforma G-Suite for Education, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 

singolo docente si inserisse in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, garantendo omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il 

compito di pianificare le progettazioni didattiche individuando i contenuti portanti delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, 

pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. 

 

 D e s c r i z i o n e    degli   O b i e t t i v i 
1 Porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

autonomia e responsabilità; 
2 Capovolgere la struttura della lezione da semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto; 

3 Ris Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

4 PerPersonalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 
5 Mirare al successo formativo dello studente; 
6 Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 
7 A    Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 

 
 

 S t r a t e g i e  (da All. “A” Linee Guida DDI) 
1 Video lezione centrata sul protagonismo dello studente 
2 Flipped Classroom 
3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 
4 Didattica breve 
5 Apprendimento Cooperativo 
6 Debate 

 
 

 M e z z i 
1 Registro Axios 
2 Piattaforma G-Suite/Classroom 
3 Estensione di Classroom per Chrome 
4 Google Drive (Repository) 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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L’art.18 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021, recita: “a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti … , 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 … 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)” 

I docenti della classe, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno programmato, pianificato e monitorato le 
attività inerenti alle competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, con la mediazione didattica svolta in 
classe, sono stati guidati a valorizzare l'esperienza, acquisendo la consapevolezza di un percorso ad ampio respiro 
e un progetto educativo altamente qualificato in cui la scuola non può avere il monopolio esclusivo della 
trasmissione di sapere ma, in una società globalizzata e sottoposta a continui cambiamenti, deve coesistere e operare 
con una miriade di altre agenzie educative, in particolare le imprese o le aziende, attraverso cui realizzare un 
collegamento e una fattiva e puntuale interazione tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. Nel periodo anteriore 
alla situazione emergenziale determinata dalla diffusione del Covid-19, gli allievi hanno attuato modalità di 
apprendimento flessibili, collegando la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchita la formazione con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo del lavoro; sviluppato un orientamento in cui hanno 
valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato le competenze scritturali e digitali. Gli studenti  
hanno acquisito conoscenze tecniche, sviluppato abilità operative e appreso responsabilità nei confronti del lavoro 
svolto, cogliendo l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team, imparando a misurarsi con situazioni 
di apprendimento afferenti a contesti nuovi.  

 
                                                         
 
 
           (se non presente riportare la dicitura sottostante) 

 
Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le discipline non 
linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di documentazione 
che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun docente è stato assegnato, da 
parte dell’Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per l’insegnamento di una disciplina non linguistica 
(DNL) e che nessun docente in organico ha competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 
in lingua straniera; considerato che la DNL in lingua straniera potrebbe essere oggetto del colloquio solo nel caso 
in cui il docente che ha impartito l’insegnamento sia membro della commissione, si dichiara che l’accertamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, non sarà oggetto 
di colloquio negli Esami di Stato. 

 
 
 

(se presente compilare la parte sottostante) 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 
usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di ________________ per acquisire contenuti 
conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 
previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Modulo Lingua Discipl ina Ore complessive Competenze acquisite 

     

 
                                            

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

METODOLOGIA CLIL 

METODOLOGIA CLIL 
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Nel presente anno scolastico la scuola ha declinato l’insegnamento dell’educazione civica, trasversale 
alle altre discipline, in 33 ore in riferimento ai tre nuclei concettuali: 

Ø Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
Ø Sviluppo Sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, con 

espresso richiamo all’Agenda 2030; 
Ø Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Compito della scuola è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti 
competenze in Educazione Civica e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” 
ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, 
la riflessione e il confronto attivo con i princìpi costituzionali, lo sviluppo sostenibile e le competenze 
digitali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 
In riferimento alla normativa il C.d.C., nelle singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze 
civiche, ha messo in atto modalità organizzative mirate a preparare il soggetto a vivere pienamente e 
responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando la dimensione cognitiva, affettiva 
ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la cultura democratica. 

                                            
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI 

 Titolo del percorso Discipline 
coinvolte 

Modalità di 
verifica 

Periodo di 
verifica n° ore 

1 Essere cittadini del mondo tra diritti e 
doveri 

ITALIANO 
STORIA 

SC. UMANE 
ARTE 

INGLESE 

test I° e II° 
periodo 

4 
2 
3 
2 
1 

2 Ambiente e tutela del territorio: il 
patrimonio paesaggistico, artistico ed 

archeologico 

SC.NATURALI 
INGLESE 

RELIGIONE 
SC.MOTORIE 

LATINO 

test I° e II° 
periodo 

3 
2 
2 
1 
2 
 

3 Le innovazioni tecnologiche della 
comunicazione: uso delle App 

MATEMATICA 
INGLESE 

SC. UMANE 
ARTE 

test I° e II° 
periodo 

4 
3 
2 
2 
 

 
 
 
 

 
Metodi 
Lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati (debate). 
Tempi 
Durante le ore curricolari e, durante l’espletamento di attività progettuali, in orario pomeridiano. 
Strumenti 
Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di memorizzazione,     mappe concettuali, dizionari, 
vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD. 
Spazi utilizzati 

           Aula magna, biblioteca, laboratori, palestra 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 Progetto POLLICINO  (tutto l’anno) 

2 Giornata della memoria (gennaio 2021) 

3  

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 
TUTTI I LICEI PECUP 

TEMI MULTIDISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

n° ore 

•  Padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 

   

•  Comunicare in una lingua straniera almeno a 
livello B1/B2 (QCER);  

   

•  Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività svolta;  

   

•  Identificare problemi e argomentare le proprie 
tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 
e individuando possibili soluzioni;  

   

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 
e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture;  

   

•  Agire conoscendo i presupposti culturali e la 
natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare 
all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell’essere cittadini; 

   

•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare;  

I NUOVI PROCESSI OCCUPAZIONALI 
TRA CRISI E SMART WORKING 

 
TUTTE 20 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

   

ATTIVITÀ E PROGETTI 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 
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Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati ad assumere puntuali e obiettive 

informazioni e ad avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del 

profitto maturato da ciascun allievo, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e 

disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la 

valutazione:  

• Prove Scritte strutturate e semi-strutturate; 
• Verifiche Orali: formative e sommative. 

 
Verifiche formative: 

Domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di esercizi alla 

lavagna, discussioni guidate con interventi individuali; elaborati scritti ed esercitazioni di varia tipologia; 

prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori svolti a casa, dialogo educativo. 
 
Verifiche sommative: 

Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi;            

riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca e letture; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di 

problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); 

questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

 
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini 

della valutazione finale ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova il suo fondamento nei princìpi previsti 

all’art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.” 

 
Per il corrente anno scolastico 2020/2021, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente 

didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione 

di partenza fino al termine dell’anno scolastico. Sulla base dello spirito di collegialità in seno al 

Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, 

i docenti hanno reso l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente. 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Argomento assegnato a ciascun gruppo di candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline         
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art.18, c.1, lettera a) dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai  
candidati nel corso del colloquio di cui all’art.18 c.1, lettera b) O.M. n.53 del 3 marzo 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITOLO DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO 

1 
Inclusione e pari opportunità nella scuola italiana    Alunne: Costa, Profiti, Guida. 

 

2 
L’educazione nella società multiculturale   Alunne: D’Agostino, Mazzeo, Teti,  

 

3 Globalizzazione, cultura di massa ed educazione   Alunne: Caprino, Fiammingo, Perri, Tomaino 

4 Media, tecnologie ed educazione    Alunne: Augurusa, Musolino, DeRuvo. 
 

5 Diritti umani e cittadinanza globale   Alunne: Colloca, Giordano, Pititto 
 

6 L’insegnamento attivo    Alunne: Casuscelli, Fogliaro, Petrolo 
 

7 Infanzia e Media: luci e ombre Alunne: Bagnato, Di Iorgi, Pata. 
 

8 Le regole della Società: normalità,devianza,follia.    Alunne: Crispo ,Karsi, Saturnino 
 

TITOLO TESTI ITALIANO 

1 L’Infinito di Giacomo Leopardi 

2 Fantasticheria di Giovanni Verga 

3 La morte di Mastro don Gesualdo di Verga 

4 La Pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio 

5 X Agosto di Giovanni Pascoli 

6 Il ritratto dell’inetto di Italo Svevo 

7 Nessun nome di luigi Pirandello 

8 L’arte che scompone il reale di Luigi Pirandello 

9 La Capra di Umberto Saba 

10 San martino del Carso di Giuseppe Ungaretti 

11 Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo 

12 Spesso il male di vivere ho incontrato di Eugenio Montale  

13 Il Mistero della Divinità e della umanità di Cristo vv.127-145 di  Dante Alighieri (Par. C. XXXIII) 

ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN ITALIANO 
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La Commissione assegna fino a 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 ___________ 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri si rimanda al PTOF 2019-2022 è di competenza del Consiglio di Classe, 
dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli 
elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per 
le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività 
alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. I PCTO concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 
credito scolastico.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 
venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni  
Studente                     è   pubblicato all’albo dell’istituto. 

TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe III 

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

TABELLA  B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 e OM 11/2020 Nuovo credito attribuito per la classe IV 

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 dev’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’anno scolastico 2019-2020, l’eventuale integrazione di cui all’art.4, c.4, dell’OM n.11/2020. 
 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM n.11/2020 e della nota 8464 2020, per il solo anno scolastico 2019-2020 l’ammissione alla classe 
successiva è prevista anche in opresenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuiito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020-2021; l’integrazione non può essere superiore a un punto. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe quinta ammisssione Esame di Stato 
Media 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 classi III - IV per ammissione Esame di Stato 
Media Voti Fasce di credito classe III Fasce di credito classe IV 

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 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
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Programmi disciplinari, contenuti e obiettivi raggiunti anche nell’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica. 
 
 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Maria Feola 

     LIBRO DI TESTO: L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti,     
Giuseppe Zaccaria);  Antologia della Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi)  

 
 
Unità 1:  G. Leopardi 
 
Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; pessimismo cosmico; la teoria 
del piacere e del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I Canti. 
La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso. Le operette morali.  
Analisi dei testi 
Dallo Zibaldone:"La teoria del piacere";" Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza"; 
"Indefinito e infinito"; "Teoria della visione”; "La rimembranza". 
Da I Canti: "L’infinito"; "A Silvia"; "Il sabato del villaggio";"Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia". 
Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese" “Il Venditore di almanacchi” 
Visione del film “Il giovane favoloso”. 
 
Unità 2: Società e cultura nell’età postunitaria. Il romanzo e la sua storia. Il romanzo nell’età romantica in 
Italia e in Europa. Il romanzo storico. 
 
La lirica. La Scapigliatura: Il conflitto artista/società. 
Il romanzo. Il romanzo: i modelli francesi; il romanzo degli Scapigliati. Il Verismo italiano. 
Il positivismo, naturalismo francese, G. Flaubert “Madame Bovary”. 
 
Unità3. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga. 
 
La vita e le opere preveriste. 
La svolta verista. 
La poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
L’ideologia verghiana. 
Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano. 
Dal ciclo dei vinti: 
-I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 
-Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori -economicità, 
la critica alla “religione della roba”. 
Analisi dei testi 
-Da I Malavoglia: cap. I e XV 
-Da Mastro-don Gesualdo: cap.  IV 
-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”. Da Novelle rusticane, “La roba”. 
 
Unità 4. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 
 
 La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti. 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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Elementi di continuità e differenze: Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Simbolismo. 
Il Simbolismo francese: linee generali. 
 
 
Unità 5: Gabriele d’Annunzio 
 
La vita 
L’estetismo  
Analisi dei testi 
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
Unità 6. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali 
 
La vita e la visione del mondo.  
La poetica. 
L’ideologia politica. 
I temi della poesia pascoliana. 
Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche.  
Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio.  
Analisi dei testi:  
Da Myricae: X Agosto; La mia sera 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
Unità 7: La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione  
 
Società e cultura nell’Italia del primo Novecento. 
La situazione storica e sociale in Italia:  
La stagione delle avanguardie europee. 
Il rifiuto della tradizione; la nozione di “avanguardia”. 
Il Futurismo: il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti 
 
Unità 8: Filippo Tommaso Marinetti. 
 
Manifesto del Futurismo. 
 
Unità 9: Il linguaggio dimesso e prosaico dei Crepuscolari. 
 
Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo. 
 
10. Italo Svevo: l’“inetto” e una nuova idea di uomo. 
 
Unità 11: La vita, la formazione culturale. 
 
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
Analisi dei testi: 
Da La coscienza di Zeno: “Il fumo” cap. III, “La morte del padre” cap. IV, “Psico-analisi”, 
Da Una Vita, “Le ali del gabbiano”, Cap.VIII. 
 
Unità 12.Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva. 
 
La vita; la visione del mondo. 
La poetica.  
I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 
Pirandello novelliere e drammaturgo. 
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Analisi dei testi: 
Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale”. 
Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 
Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” capp. XII e XIII 
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 
 
 
 
 
Unità13: Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”. 
 
La vita e il percorso letterario. 
 Incontro con l’opera: L’allegria.  
La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende editoriali, 
titolo dell’opera, struttura e temi. 
Il Sentimento del tempo: i temi. 
Il dolore e le ultime raccolte. 
Analisi dei testi: 
 Da Allegria, “Il porto sepolto”, “Mattina”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”, “Soldati”, 
“Fratelli” 
 *Programma svolto fino al 15 maggio. 
Nel rimanente mese di maggio – giugno si intende completare lo studio dei seguenti argomenti: 
 
Unità14: Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 
 
La vita. Il periodo ermetico; l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra; la lezione di Ungaretti; la 
“letteratura come vita”; il significato di “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia. 
Analisi dei testi: 
Da Acque e terre, “Ed è subito sera”. 
Da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”. 
 
Unità 15: Eugenio Montale: Cenni biografici; Ossi di seppia. 
 Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 
Analisi dei testi: 
 Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”;  
“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
Da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”. 
 
16: Neorealismo 
 
La società italiana tra arretratezza e modernità: il mondo contadino nel primo Novecento. 
L’indagine dei contrasti sociali nel romanzo italiano. 
La realtà contadina. 
 
17. Il mito del popolo:  
 
Elio Vittorini, da Conversazione in Sicilia, “Il mondo offeso”, cap.XXXV. 
 
18: Primo Levi, Se questo è un uomo 
 
La Neoavanguardia 
 
19: Il romanzo del degrado sociale:  
 
Pier Paolo Pasolini. Da Ragazzi di vita: “Ragazzi di vita.” “Rimpianto del mondo contadino” 
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Da Una vita violenta: “Degradazione e innocenza del popolo.” 
Cesare Pavese, da La luna e i falò: “Dove son nato non lo so”, cap. I. 
 

 
Unità 20: Divina Commedia, Paradiso: 
 
Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
Argomenti da trattare entro il termine delle attività didattiche: 
 
 
 
 
                 
Educazione civica 
- Nascita della Carta Costituzionale e le influenze delle altre “Carte” 
- Unione Europea 
- Storia della comunicazione: segni, simboli, e comunicazione social. Usare la rete in modo 

sicuro. 
 
N.B. Il programma sarà concluso con lezioni programmate che saranno svolte durante le prossime 
settimane. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Maria Feola 
LIBRO DI TESTO: “Noi nel tempo” - Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovica Testa, 
Andrea Tabaccone, Zanichelli. 
 
 

• Un secolo nuovo 
 

Unità 1 Società e cultura all’inizio del Novecento 
Unità 2 L’età dell’imperialismo 
Unità 3 L’Italia giolittiana 
 

• La Grande guerra e la Rivoluzione Russa 
 

Unità 4 La prima guerra mondiale. 
Documenti: I 14 punti di Wilson. 
Unità 5 La rivoluzione bolscevica in Russia 
Documenti: Le tesi di aprile. 
 

• Il mondo in crisi 
 

Unità 6 Il declino dell’Europa 
Unità 7 La crisi in Italia e le origini del fascismo 
Unità 8 Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 
Documenti: fotografie scattate negli Stati Uniti durante gli anni della crisi economica. 
Unità 9 Asia, Africa e America latina tra le due guerre: l’eredità della grande guerra. 
Gli spazi: il sionismo 
Segnali di risveglio nel mondo coloniale: la diffusione dei movimenti nazionalisti e la nascita del 
Commonwealth.  
M. Gandhi e gli sviluppi del nazionalismo indiano. 
Geostoria: Il nuovo volto dell’Europa dopo il primo conflitto mondiale. 
 
 

• L’età dei totalitarismi 
 

Unità 10 La dittatura fascista 
Unità 11 La dittatura sovietica 
Unità 12 La dittatura nazionalsocialista 
Approfondimento: I patti lateranensi, revisione dei Patti: “Concordato bis” (1984). 
Documenti: Manifesto degli scienziati razzisti. 
Il culto di Stalin: celebri rappresentazioni iconografiche che esprimono la mitizzazione del leader sovietico. 
L’antisemitismo, un male antico. 
La propaganda fascista e i suoi strumenti. 
 

• La guerra globale 
 

Unità 13 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 
 
Documenti: Guernica, Pablo Picasso. 
Unità 14 La prima fase della seconda guerra mondiale 
 

• La guerra fredda  
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Unità 15 La fine del conflitto 
 
Unità 16 La fase iniziale della guerra fredda: -la nascita dell’ONU; - la frattura tra Est e Ovest; - la 
formazione di due blocchi contrapposti (Il piano Marshall, la nascita del Cominform); - la guerra fredda 
in Occidente. 
 
Unità 17 La fase centrale della guerra fredda: La “destalinizzazione”; USA e URSS all’inizio degli anni 
Sessanta, l'emancipazione della donna e il femminismo. 
 
Unità 18 L’Italia repubblicana e la guerra fredda. La nascita della repubblica e la Costituzione. 
 

• Decolonizzazione e Terzo mondo 
 

Unità 19 La fine del mondo coloniale 
Unità 20 Il terzo mondo 
 

• Un’epoca di trasformazioni 
 

Unità 21 Il mondo occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta 
Unità 22 La fase finale della guerra fredda 
Unità 23 Sviluppo e declino della Prima Repubblica in Italia 
Unità 24 Gli Stati Uniti e Europa verso il nuovo millennio 
 
Educazione civica 
- Nascita della Carta Costituzionale e le influenze delle altre “Carte” 
- Unione Europea 
- Storia della comunicazione: segni, simboli, e comunicazione social. Usare la rete in modo sicuro. 

 
N.B. Il programma sarà concluso con lezioni programmate che saranno svolte durante le prossime 
settimane. 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 

• Padroneggiare gli strumenti concettuali fondamentali approntati dalla storiografia: continuità, rivoluzione, 
restaurazione, progresso etc. 

• Inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni stori. 
• Individuare e descrivere le cause di un fenomeno storico 

 
Gli obiettivi e le finalità sono stati raggiunti dagli alunni in misura differenzia e individualizzata. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Prof. Francesco Pagnotta 

      Libro di testo: G. GARBARINO-L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem 3. Cultura e 
letteratura latina (dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici), Milano-Torino, Paravia, 2016. 
 
 
 

1) Coordinate spazio-temporali dell’età Giulio-Claudia. Il contesto storico culturale. Poesia e prosa 
nella prima età imperiale. I generi letterari coltivati nell’età giulio-claudia. 
 

2) Il genere della favola in Grecia e a Roma. Fedro: la vita e la cronologia dell’opera. Le 
caratteristiche, i contenuti dell’opera e la visione della realtà. Analisi morfosintattica della favola 
di Fedro Il cane grasso e il lupo magro. 

 
3) La biografia di Seneca. Lettura in traduzione e analisi del noto episodio del suicidio di Seneca 

(Tacito, Annales, XV, 62-64). Le Epistulae ad Lucilium e lo stile della prosa senecana. Le Epistulae 
ad Lucilium analizzate attraverso i termini e le espressioni chiave. Trattazione generale delle opere 
di Seneca. I rapporti umani in Seneca: la solidarietà umana. Lettura e analisi della XCV Epistula 
ad Lucilium, parr. 51-53. Approfondimento su una delle figure retoriche predilette da Seneca, la 
climax, attraverso l’analisi dei seguenti passi: Ep. ad Luc., X, 1; XLVII, 1; De otio, III, 5. Lettura, 
analisi e commento della Ep. ad Luc. XLVII, 1-4. Lettura, analisi e commento della Ep. ad Luc. 
XLVII, 10-11. 

 
4) Lucano: vita e opere. Il Bellum civile. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. 

              Ripasso del pronome relativo e delle subordinate relative proprie ed improprie. 
              I personaggi del Bellum Civile. Il linguaggio poetico di Lucano. Lettura e analisi di Lucano, Bellum     
civile, VI, vv. 719-735; 750-767; 776-787; 795-820. Approfondimenti: magia, streghe e necromanzia a Roma. 
 

5) Le satire di Persio: caratteristiche tematiche e stilistiche. 
 

6) Introduzione allo studio di Petronio. La questione dell'autore e dell'epoca di composizione del 
Satyricon. Il Satyricon: contenuto e struttura dei frammenti pervenutici. Il tema della decadenza 
dell’eloquenza nel Satyricon. Il genere detto ‘romanzo’ nella letteratura greca. I rapporti del 
Satyricon di Petronio con il romanzo greco, la satira menippea, la satira vera e propria, il mimo, 
la commedia e la fabula milesia. La finalità ed il pubblico del Satyricon. Il realismo di Petronio e 
l’eredità del Satyricon nelle letterature moderne.  Lettura, traduzione e analisi contenutistica del 
'manifesto programmatico' dell’opera di Petronio: Satyricon, 132, 13-15,5. Lettura e analisi de La 
matrona di Efeso (Satyricon, 110,6-112) e confronto tematico e stilistico con la favola di Fedro La 
vedova e il soldato (Appendix Perottina, 15). 

 
7) Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: contesto storico-culturale. Poesia e prosa nell’età dei 

Flavi: i Punica di Silio Italico; gli Argonautica di Valerio Flacco; Stazio; Plinio il Vecchio. 
 

8) Marziale: vita, opere e poetica. Affinità e differenze dell’epigramma con la satira. Le raccolte di 
epigrammi: modelli, temi e caratteristiche compositive e stilistiche. L’eredità di Marziale. 
Approfondimento sulle due figure retoriche dell’enumerazione e dell’aprosdoketon. Analisi 
formale e contenutistica dell’epigramma La ‘bella’ Fabulla (Marz. Ep. VIII, 79). 

 
9) Quintiliano: la figura e la chiave di lettura della sua opera. Lo scrittore e il suo tempo. Vita e 

cronologia dell’opera. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. L’eredità di Quintiliano, il padre della pedagogia moderna. La critica 
letteraria nell’Institutio oratoria e il severo giudizio su Seneca. 

10) La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane. 
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11) Tacito: la figura e la chiave di lettura della sua opera; la vita e la carriera politica; l’Agricola; la 
Germania; il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli Annales di Tacito: materia e stato di 
conservazione; lo schema annalistico. La lingua e lo stile di Tacito. L’eredità di Tacito. Tacito nella 
storia contemporanea. Lettura e analisi del cap. 4 della Germania e approfondimento sul Codex 
Aesinas, l’ossessione di Himmler. 

 
 

12) L’età degli Antonini: contesto storico e culturale. 
 

13) Apuleio: la vita; il De magia, i Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi: genere letterario e 
trama. Le caratteristiche, gli intenti e lo stile delle Metamorfosi. L’eredità di Apuleio. 

 
14) Crisi dell’Impero: politica, cultura e letteratura dal III al V secolo d.C. 

 
15) Agostino: la vita e le prime opere. Le Confessiones. Esegesi, polemica antiereticale e riflessione 

teologica. Il De civitate Dei. L’epistolario e i Sermones. L’eredità di Agostino. Lettura e analisi di 
Confessiones, II, 1-2. 

 
N.B. Il programma sarà concluso con lezioni programmate da svolgersi durante le prossime settimane. 
 
 
 

• Obiettivi raggiunti 
 
Analizzare, contestualizzare e interpretare un testo. Confrontare linguisticamente il latino in termini di 
continuità e alterità rispetto all'italiano e alle lingue straniere moderne. Mettere in relazione le conoscenze 
acquisite. Mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene 
elaborata. Operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi. Mettere in relazione le 
opere degli autori con lo sviluppo del genere letterario di riferimento. 
 

• Educazione civica: lezioni svolte 
1) "Libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta": con queste parole Virgilio, nel 

I canto del Purgatorio di Dante, cerca di toccare la corda più sensibile del cuore di Catone 
l’Uticense, così da rendergli gradita la visita di un uomo in carne e ossa proveniente dall'abisso 
infernale. Sensibile era certamente Catone a quel valore che reputò più alto della vita stessa, 
allorché ritenne di non dover sopravvivere alla fine delle libertà repubblicane e pose termine ai 
suoi giorni. Catone, insieme a tanti altri, è uno dei maggiori esponenti dello stoicismo a Roma, 
corrente filosofica che pone al centro della sua riflessione proprio la libertà, interiore ed esteriore, 
del sapiente. 

2) Il movimento umanistico e la riscoperta dell’antichità classica 
3) Quintiliano: la pedagogia e il sistema scolastico a Roma. 

 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 



 

24 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – CLASSE VBSU A.S. 2020/21 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Rosalba Barbieri 
LIBRO DI TESTO: “CON-FILOSOFARE (Volumi 3A - 3B) - N. Abbagnano G. Fornero - ed. PARAVIA 
 
 
UDA. 1 
 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
Schopenhauer:  

• Le radici culturali; 
• Il “velo di Maya”; 
• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 
• Il pessimismo; 
• Le vie della liberazione dal dolore. 

 
UDA. 2 
Kierkegaard:  

• Le vicende biografiche; 
• L’esistenza come possibilità e fede; 
• Gli stadi dell’esistenza; 
• L’angoscia; 
• Disperazione e fede; 

UDA. 3  
DALLO SPIRITO ALL’UOMO 
Feuerbach: 

• Rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
• La critica alla religione; 

Marx: 
• Vita e opere; 
• Le caratteristiche generali del marxismo; 
• La critica al misticismo logico di Hegel; 
• La critica allo stato moderno; 
• La critica all’economia borghese; 
• La concezione materialistica della storia; 
• Il “Manifesto del partito comunista”; 

UDA. 4 
  IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 

• Caratteri generali e contesto storico 
• Comte: La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
• Lo Spiritualismo  
• Bergson: Tempo e durata 
• Lo Slancio vitale 

UDA. 5 
LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 
Nietzsche 

• Vita e opere; 
• Filosofia e malattia; 
• Le fasi del filosofare nietzscheano; 
• Il periodo giovanile: tragedia e filosofia – storia e vita 
• Il periodo “Illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle 

illusioni metafisiche; 
• Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno; 
• L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli dei etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la volontà di  
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potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento  
 
UDA. 6 
LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICANALISI 
S. Freud:  

• La scoperta dell’inconscio 
• La scomposizione psicoanalitica della personalità 
• Gli sviluppi della psicoanalisi.Adler 

 
UDA. 7 
TRA ESSENZA ED ESISTENZA: L’ESISTENZIALISMO 

• Esistenzialismo: Caratteri generali;  
• Heidegger: “Essere e tempo” 

 
UDA8  LA SCUOLA DI FRANCOFORTE  

• T.Adorno ‘’Industria culturale’’ 
• H.,Marcuse ‘’ l’uomo ad una dimensione’’ 

 
UDA9 FILOSOFIA E SCIENZA 
Popper 

• Il principio di falsificabilità. 
 
 
 
OBIETTIVI 

• Conoscere le correnti ,gli autori e la terminologia filosofica; 
• saper esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio; 
• saper argomentare operando confronti e collegamenti;  
• essere capaci di elaborazione, sintesi e valutazione personale; 
• saper trasferire conoscenze e competenze acquisite ad altri contesti. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
Prof.ssa Rosalba Barbieri 
LIBRI DI TESTO: E. Clemente, R. Danieli: Scienze Umane- corso integrato Antropologia e Sociologia- Paravia 
A.Scalisi. P. Giaconia: Pedagogia - Percorsi e parole - Dal novecento al confronto contemporaneo. Casa Editrice: Zanichelli 
 
 
Antropologia: Competenze raggiunte 
 
-Padroneggiare le principali tipologie culturali. 
-Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi. 
-Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di costruzione della  
cittadinanza. 
Contenuti 
 
UDA 1: Il sacro tra simboli e riti: 
- Lo studio scientifico della religione 
- Riti religiosi e riti non religiosi 
- Gli specialisti del sacro 
- Simboli religiosi 
 
UDA 2: Le grandi religioni: 
-Il Cristianesimo 
-L’Islamismo 
 
Sociologia: Competenze raggiunte 
 
-Comprendere le dinamiche della realtà sociale. 
-Valutare gli eventi a prescindere dalle proprie convinzioni personali. 
-Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza. 
-Cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni. 
Contenuti 
 
UDA 1: La struttura della società 
UDA 2: La conflittualità sociale 
UDA 3: Industria culturale e società di massa 
UDA 4: Il Welfare State, aspetti e problemi 
UDA 5: La globalizzazione 
UDA 6: Salute, malattia e disabilità 
 
Pedagogia: Competenze raggiunte 
 
- Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimensione  
diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il confronto  
tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti).  
-Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
-Comprendere e saper usare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in  
ambito formativo. 
 
UDA 1: LA SCUOLA INCLUSIVA 
Percorso 1: La scuola su misura 
• E.Key 
•  Le sorelle  Agazzi 
• M. Montessori 
• A. Capitini 
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Percorso 2: La pedagogia speciale 
• O. Decroly 
• E. Claparède 
 Percorso 3: Didattica inclusiva e integrazione 
 
UDA 2: POLITICHE EDUCATIVE ITALIANE, EUROPEE ED EXTRA EUROPEE 
Percorso 1: le teorie del primo Novecento 
• G. Gentile. 
•A.Gramsci 
•A.S.Makarenko 
• J. Dewey 
Percorso 2: La prospettiva psico-pedagogica 
• J. Piaget  
• J. Bruner  
• H. Gardner 
Percorso 3: La formazione continua 
 
UDA 3: EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CURA NELL‟ETÀ ADULTA 
Percorso 1: La relazione pedagogica di aiuto alla persona 
•C. Rogers 
 
 UDA 4 LA LOTTA PER I DIRITTI UMANI NELLE PEDAGOGIE “ALTERNATIVE” 
•Don Milani 
•P.Freire 
 
UDA 5 PROSPETTIVE PEDAGOGICHE CONTEMPORANEE 
•E.Morin 
 
UDA 5 COMPLESSIVITA’ EDUCAZIONE E MULRICULTURALITA’ 
 
• Educazione e complessità, G Bateson 
• Educazione e multiculturalità 
 
UDA 6 I  MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE 
 
 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
•Cittadinanza ed educazione ai diritti umani 
•Formazione e servizi di cura nell’età adulta 
•Cittadinanza e lotta alla criminalità 
•Libertà e democrazia 
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MATEMATICA 
        Prof. Francesco Locane 
         LIBRO DI TESTO LEONARDO SASSO - LA MATEMATICA A COLORI - Vol.5 PETRINI 
 
 
       Unit 1: Introduzione all’analisi 
 

ü Che cos’è l’analisi matematica 
ü L’insieme R dei numeri reali: richiami e complementi, concetto di intorno di un punto e di intervallo 
ü Funzioni reali di variabile reale 
ü Le funzioni razionali: definizione e classificazione 
ü Studio di una funzione razionale fratta: calcolo del dominio, studio del segno, calcolo degli eventuali punti di 

intersezione con gli assi cartesiani 
ü Le simmetrie di una funzione: funzione pari e funzione dispari 
ü Il piano cartesiano 
ü Funzione reale di variabile reale: grafici qualitativi delle principali funzioni 

 
       Unit 2: Limiti di Funzioni Reali di Variabile Reale  
  

ü Introduzione al concetto di limite 
ü Il concetto di infinito 
ü Limiti finiti e limiti infiniti 
ü Le funzioni continue 
ü Algebra dei limiti 
ü Calcolo del valore della funzione in un punto 
ü Le forme di indecisione dei limiti per le funzioni razionali fratte 
ü Risoluzione di limiti nelle forme infinito/infinito e zero/zero 

 
       Unit 3; Continuità delle Funzioni 
 

ü Le funzioni continue 
ü La continuità della funzione in un punto 
ü Gli asintoti di una funzione: asintoti orizzontali e verticali 
ü Grafico probabile di una funzione 

 
      Unit 4: La derivata di una funzione 
 

ü Il concetto di derivata e il suo significato geometrico 
ü Il rapporto incrementale di una funzione 
ü Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale 
ü Derivate delle funzioni elementari 
ü Algebra delle derivate 
ü Derivata di una funzione polinomio, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni 

 
      Unit 5: Lo studio di Funzione 
 

ü Schema per lo studio di una funzione 
ü Rappresentazione grafica di una funzione 
ü Funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 
      Unit 6: EDUCAZIONE CIVICA 

ü Essere cittadini del mondo tra diritti e doveri: concetti logico matematici presenti nella Costituzione Italiana 
ü Ambiente e tutela del territorio, il patrimonio paesaggistico artistico e archeologico: il supporto informatico per la 

catalogazione e gestione delle informazioni 
ü Le innovazioni tecnologiche della comunicazione, uso delle App: i social media network 
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            FISICA 
        Prof. Francesco Locane 
      LIBRO DI TESTO: FISICA IDEE E CONCETTI QUINTO ANNO - JAMES S. WALKER – LINX - PEARSON 
 
Unit 1: Cariche elettriche e forze elettriche 
 

ü La carica elettrica 
ü Materiali conduttori e materiali isolanti 
ü Elettrizzazione dei materiali per contatto e per strofinio 
ü La forza elettrica 
ü La legge di Coulomb 
ü La sovrapposizione di forze elettriche 

 
Unit 2: Campi elettrici ed energia elettrica 
 

ü Il campo elettrico 
ü L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
ü I condensatori 

 
Unit 3: La Corrente elettrica e i circuiti 
 

ü La corrente elettrica 
ü La resistenza elettrica 
ü La legge di Ohm per un circuito elettrico 
ü Energia e potenza nei circuiti elettrici 
ü I circuiti elettrici 
ü Collegamento di resistenze in serie e in parallelo 

 
Unit 4: Il Campo magnetico 
 

ü I magneti 
ü Il campo magnetico 
ü Magnetismo e correnti elettriche indotte 
ü Applicazioni: la risonanza magnetica 
ü La forza magnetica: la forza di Lorentz 

 
Unit 5: L’elettromagnetismo 
 

ü L’induzione elettromagnetica 
ü Generatori e motori: principio di funzionamento 
ü Circuiti elettrici in corrente alternata 
ü Trasmissione dell’energia elettrica e trasformatori 
ü Le onde elettromagnetiche 
ü Lo spettro elettromagnetico 

 
Unit 6: La teoria della relatività 
 
 

ü I postulati della relatività ristretta 
ü La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 
ü Energia e massa in relatività 

 
Unit 7: EDUCAZIONE CIVICA  
 

ü Essere cittadini del mondo tra diritti e doveri: concetti logico matematici presenti nella Costituzione Italiana 
ü Ambiente e tutela del territorio, il patrimonio paesaggistico artistico e archeologico: il supporto informatico per la 

catalogazione e gestione delle informazioni 
ü Le innovazioni tecnologiche della comunicazione, uso delle App: i social media network 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Prof. Giuseppe Cinquegrana 
LIBRO DI TESTO:_ Ways of the world,  by I. Piccioli ed San Marco  
 
Unit 1: Victorian Culture 

• Historical background 
• Ch.Dickens (life and works) 
• Oliver Twist (plot) 
• Th. Hardy (life and works) 
• Tess of the D’Urbervilles (plot) 
• H. Melville (life and works) 
• Moby Dick  (plot) 

 
Unit 2: The Aesthetic Movement 

• Historical background 
• Pre-Raphaelites’ poetry 
• Aesteticism 
• O. Wilde (life and works) 
• The Picture of Dorian Gray (plot) 

  
Unit 3: Modernism 

• James Joyce (Life and works) 
• Dubliners (plot) 
• Virginia Woolf (life and works) 
• Mrs Dalloway (plot) 

 
Unit 4: Post Modernism 

• Historical background 
• S. Becket (life and works) 
• The theatre of the absurd 
• G. Orwell (life and works) 
• Big Brother (plot) 

 
Unit 5: Studying in society 

• Globalisation  p. 219 
• Multiculturalism p. 226 
• Immigration  p. 228 

 
 
 
Gli studenti hanno raggiunto una buona comprensione in merito ai testi studiati sia nella forma orale che scritta sapendo 
descrivere argomentare e sostenere le proprie opinioni. Pertanto– quasi tutti – hanno acquisito competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello B2 del Frame Work europeo per le lingue. In particolare:  
 

1. comprendono in modo globale testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;  
2. riferiscono fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale di testi orali e scritti;  
3. partecipano a conversazioni e interagiscono con abilità e competenza nella discussione, in maniera adeguata al 

contesto.  
 

Hanno maturato aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua e la sanno comparare con quella italiana in 
base ai contenuti di Educazione civica studiati con particolare riferimento all’ambito sociale.   
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof. Vincenzo Ciambrone 
Testi consigliati  per le letture  individuali e di gruppo. Articoli di riviste. Schemi, appunti. 
 
 
 
Contenuti 
 
IL Rococò: Caratteristiche peculiari e applicazioni. Principali architetti legati al Rococo’ Luigi Vanvitelli- Filippo 
Juvarra, opere realizzate nel solco Rococo’ Juvarra: Basilica di Superga con i tre stili integrati Classico, Romanico, 
Barocco. Palazzina di caccia di Stupinigi. Luigi Vanvitelli: La Reggia di Caserta struttura e sistema idraulico. 
Antonio Canova, il piu’ grande scultore del settecento. La vita, la formazione il linguaggio Artistico legato alla 
bellezza ideale. Le opere mitologiche e funebri. Amore e Psiche struttura e racconto mitologico legato a Lucio 
Apuleio l’asino d’oro. Paolina Borghese struttura dell’opera e significati. 
Canova: Monumento a Maria Cristina d'Austria. Jacques-Louis David, la biografia e la formazione. Opere: Il 
giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
Francisco Goya: Emozioni pre-Romantiche. La biografia e il linguaggio pittorico. Opere: La Maja desnuda e Maja 
vestita. La famiglia di Carlo IV. Le fucilazioni del 3 maggio 1808, pittura di denuncia e testimonianza. L’Europa 
della restaurazione: L’inizio del Romanticismo concetti cambiati rispetto alla religione, alla fantasia, alla 
creatività. 
Il Romanticismo. differenze con il Neoclassicismo con mappa esplicativa alla lavagna delle principali differenze. I 
nuclei fondanti del Romanticismo, il sublime, il pittoresco uomo, stato, Nazione. L’irrazionalità i sentimenti. 
 
 Gaspar Friedrich, la personalità il linguaggio pittorico nel sublime della natura. Opera: Viandante sul mare di 
nebbia, contenuti, messaggi soluzioni stilistiche. Joan Costable la biografia e il linguaggio pittorico nei cieli e negli 
elementi architettonici inseriti nella natura, La pittura dal vero con i modelli che la natura mette a disposizione. 
Opere: Studi di nuvole, la Cattedrale di Salisbury. 
 
 William Blake: Uno spirito visionario e incantato. La vita e il linguaggio Artistico nelle pitture, incisioni e 
acquerelli. Opera: Il cerchio dei lussuriosi: Francesca da Rimini.  
Theodore Gericault e l’attenzione alla condizione umana nella malattia mentale e nella sofferenza. Opere: La 
zattera della Medusa. L’alienata con monomania dell’invidia. 
Eugene Delacroix la biografia l’abbandono del Neoclassicismo, la ricerca della luce e dei colori in Africa, in 
Marocco. 
Il Romanticismo Italiano: Francesco Hayez la pittura di soggetto storico nell’amore per la libertà e contro la 
tirannide. Opera: La congiura dei Lampugnani- Il bacio implicazioni di carattere affettivo e reazionario 
Camille Corot: Il primo grande pittore paesaggista Francese. La vita e il linguaggio artistico con la tecnica pittorica 
per campiture di colore. Opera: La Città di Volterra. 
Goustave Courbet: La rivoluzione del realismo. La biografia e i concetti legati nella visione dell'arte. Il concetto di 
realismo in pittura, l'attenzione alle situazioni quotidiane di disagio e di miseria. Opere; Gli spaccapietre Un 
Funerale ad Ornans, Ragazze sulla riva della Senna. 
 
I Macchiaioli, formazione del movimento, struttura e linguaggio Artistico nella Firenze del Gran Ducato di 
Toscana sotto il Granduca Leopoldo II. La rivoluzione della macchia rispetto alla forma e al pensiero Accademico. 
I Macchiaioli: Giovanni Fattori, la personalità e il linguaggio artistico come principale esponente del movimento 
Opere: La rotonda dei bagni Palmieri, In Vedetta, Bovi al carro. Silvestro Lega: La poetica della macchia inserita 
negli ambienti famigliari. Opera Il canto dello stornello. 
La stagione dell'Impressionismo: Itinerario storico della seconda metà dell'ottocento. L'Impressionismo, 
caratteristiche del movimento legato alla luce, ai colori, alla pittura all'aria aperta all'attimo fuggente. 
Edouard Manet: Lo scandalo della verita'. La vita e il linguaggio Artistico. Le opere: Colazione sull'erba- Olympia- 
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Il bar delle folies berger. Caratteristiche, messaggi, contenuti 
Claude Monet: Il principale esponente degli Impressionisti. La vita nelle principali vicissitudini, il rapporto con la 
luce, la natura, i colori, la pittura all’aria aperta. Opere: La gazza, Impressione, sole nascente, La stazione di Saint-
Lazare. 
Claude Monet. Le " SERIE" I pagliai e i pioppi. La Cattedrale di Rouen Portale e Torre di Saint- Romain piena 
di sole. 
Claude Monet: Lo stagno delle ninfee, spiegazione delle opere. Edgard Degas: : Il ritorno al disegno. La vita e la 
formazione dell’Artista. La passione verso il mondo della musica e verso le ballerine. Opere: Lezione di danza.  
Il taglio fotografico nelle opere di Degas. 
Edgard Degas: l'Assenzio, quattro ballerine in blu. Pierre August Renoir, la vita in generale e il linguaggio 
Artistico. Opere: La Grenouillere, differenze con la stessa opera con tema identico realizzata da Monet, Moulin 
de la Galette, struttura messaggi e colore. 
Tendenze post-impressioniste: Alla ricerca di nuove vie. Itinerario storico della società prima della prima guerra 
mondiale. I Caratteri essenziali dei Pos-Impressionisti. 
Paul Cezanne: La biografia e il suo linguaggio artistico Opera La casa dell’impiccato. I bagnanti.  Paul Cezanne: 
I giocatori di carte. La montagna Saint -Victoire, contenuti presenti nelle opere e tecnica pittorica. 
 
Il Divisionismo con George Seurat. La nuova tecnica in collaborazione con studi sulla chimica legata alla 
scomposizione dei colori. Opera: Donna seduta con il parasole. 
George Seurat Opera: Una domenica pomeriggio all'isola della grande jatte. Linguaggio Divisionista presente 
nell'opera e struttura. 
Paul Signac, la biografia e il completamento del linguaggio Divisionista. Opera: Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 
Paul Gauguin, la biografia con i viaggi nei paradisi primitivi. 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo, il cloisonnisme tecnica legata al contorno. Aha oe feil? (Come! sei gelosa?) opera 
realizzata a Thaiti contenuti e messaggi. Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? capolavoro dell'Artista 
sulle domande che l’Umanità si pone continuamente. 
 
Vincent Van Gogh la vita, il carattere, il suo linguaggio artistico condizionato dal suo isolamento psicologico e 
dalla depressione. I Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio. Messaggi, soluzioni 
cromatiche delle due opere. Van Gohg: I Girasoli, Notte stellata, implicazioni psicologiche, cromatiche di scelta 
tematica. Campo di grano con volo di corvi, testamento Artistico-Spirituale, messaggi e considerazioni. Il 
Divisionismo Italiano analogie e differenze con il Divisionismo Francese. L'applicazione del colore. 
Il Divisionismo Italiano: Giovanni Segantini Opera: Mezzogiorno sulle alpi. Differenze con il Divisionismo 
Francese. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Opera: Il Quarto Stato. 
Verso il crollo degli Imperi centrali: Itinerario storico e i principali eventi di fine secolo la teoria della relativita e 
la psicanalisi. I presupposti dell’Art Nouveau. I contenuti dell’Art nouveau dalle lavorazioni delle vetrate, 
ceramiche, tessitura ecc alla lavorazione di prodotti a basso costo. I Vari nomi dati nazione per Nazione al nuovo 
movimento. 
L’esperienza delle Arti applicate a Vienna. 
Vienna: Il Palazzo della Secessione. Gustav Klimt la visione Artistica, il principale esponente della secessione di 
Vienna. L’attrazione per i Mosaici Bizantini di Ravenna. Opere Paesaggio della Faggeta. Giuditta, Ritratto di 
Adele Bloch-Bauer. Il Bacio e Danae. Per ogni opera caratteristiche e tecnica realizzativa. 
I Fauves movimento nato nella terza edizione del Salon d’Automne. L’Espressionismo, le nuove tendenze delle 
avanguardia Artistiche.  
Evard Munch, la biografia tra esperienze di malattia e morte. Opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl 
Johann- Il grido. Significati presenti in ogni opera. 
Henri Matisse, il linguaggio Artistico e il piacere del colore. Opere: Donna con cappello La stanza rossa, La 
danza. 
 
Unit 1: Il Cubismo  
 
1) la limitazione del colore e la concentrazione sulla forma. 
2) semplificazione geometrica delle forme e visione secondo più punti di vista. 
3) rottura dell'unicità del punto di vista. Entra nella rappresentazione pittorica un nuovo elemento: il tempo. 
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4) l'influenza dell'arte Africana  
 
Unit 2: Il Futurismo  
 
 Movimento italiano d’avanguardia che comprende artisti, letterati e musicisti accumunati dal rifiuto di tutto ciò 
che rappresenta la tradizione del passato e dall’esaltazione del progresso che guarda al futuro. 
 La velocita’,  La vitalità e il dinamismo della società moderna, con le sue città, con le sue industrie, l’illuminazione 
elettrica e le macchine, sono i temi preferiti degli artisti di questo movimento.  
 Umberto Boccioni, gli stati d’animo. Il mito dell’automobile, i simboli della modernita’.Il movimento da 
rappresentare sulla tela.  
  
 
Unit 3: Il Surrealismo 
 
Il movimento che più  ha intuito l'importanza dell'inconscio nelle arti visive, comprese letteratura e cinema. 
Il primo manifesto surrealista di Breton, del 1924, tre tematiche principali: 
- l'amore, inteso come fulcro della vita; 
- il sogno e la follia, considerati i mezzi per superare la razionalità; 
- la liberazione dell'individuo dalle convenzioni sociali. 
I temi ricorrenti: 
- visioni oniriche; 
- il recupero della prolifica immaginazione infantile; 
- la malattia mentale come rivelatrice di verità; 
- l'abolizione della logica in favore dell'automatismo (concetto d'ispirazione Freudiana ) 
Salvador Dalì: Opere: Costruzione molle. Sogno causato dal volo di un’ape. La persistenza della memoria. 
 
 
Unit 4: Pop Art  
 
 Gli Artisti della Pop Art combattuti sul problema della riproducibilità dell’Arte.  L'angoscia esistenziale della 
società dei consumi, in cui l'uomo rappresenta il consumatore.  I colori che spiccano nelle loro opere sono vivaci e 
accesi, cioè i colori delle pubblicità, dei supermercati e delle insegne luminose.  Non hanno un messaggio da 
comunicare ma vogliono soltanto mettere in mostra l'oggetto raffigurato isolandolo dal contesto in cui si trova e 
mostrando con un velo di ironia i difetti, gli eccessi e la superficialità della società di quegli anni. 
Andy Warhol 
 È l'artista pop americano che rappresenta questo stile al meglio. 
 Nel 1963 crea un grande centro di produzione artistico chiamato 'La Factory', dove alloggiano il maestro e gli 
allievi che vivono insieme ed egli ha il compito di insegnare loro che cosa fare e che cosa non fare. 
. La tecnica della serigrafia  
Le opere: La popolare serie dei barattoli di metallo della minestra Campbell, un’opera che diede un’ulteriore 
prova del fatto che il mondo della pubblicità era riuscito ad elevarsi e a “contagiare” l’arte, Serigrafie di Marylin. 
 
Unit 5: Street Art  
 
La Street Art, arte di strada in italiano, è una vera e propria forma di comunicazione, nata nella società moderna. 
Moltissimi oggi sono gli artisti che scelgono di raccontare una storia, o semplicemente esprimere il proprio 
messaggio, attraverso questo stile artistico all’avanguardia fondamentalmente tramite murales in angoli più 
disparati delle città 
 
 
Unit 6: Educazione civica: ART.9 E CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 
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SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa Alfonsina Preiti 
Testo usato: Le allieve hanno studiato gli argomenti sugli appunti tratti dalle lezioni e dal libro di testo “Dalla 
tettonica delle placche alle biotecnologie. Autori: Helena Curtis e altri. Casa Ed. Zanichelli. 
 
 
 
 Unit 1: Scienze della terra  
 
Wegener e la teoria dei continenti. L’interno della terra. Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. I 
movimenti delle placche e le loro conseguenze. I vulcani e i magmi. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. I fenomeni 
vulcanici secondari. Previsione e prevenzione del rischio vulcanico. Rischio sismico e la sua prevenzione. 
 
 
Unit 2: Chimica Organica 
 
Il ruolo centrale del carbonio. Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali. 
Le alcoli. Le aldeidi. I chetoni. Gli acidi carbossilici. Le ammine. 
 
Unit 3: Biochimica  
 
Carboidrati. Lipidi. Proteine.  Acidi Nucleici. 
 
Unit 4: Genetica  
 
 La duplicazione del DNA. La trascrizione. Il materiale ereditario. Il codice genetico. Le mutazioni. La sintesi 
delle proteine. Ingegneria Genetica. 
 
Unit 5: Biologia  
 
La cellula eucariotica, I batteri, I virus.   
 
 
 
Unit 6: EDUCAZIONE CIVICA  
 
 Cosa è l’Educazione Civica e perché’ coinvolge tutte le discipline. Cos’è lo sviluppo sostenibile. Definizione di 
inquinamento. Le combustioni e l’effetto dell’anidride carbonica sull’uomo, sulle acque, sul suolo, sulla 
temperatura dell’aria, sui monumenti. Le energie rinnovabili: solare, eolica, geotermica. La biodiversità.  Gli 
agenti mutageni chimici e fisici. 
 
 
 
N.B. 
Gli argomenti di Ingegneria genetica verranno svolte durante le successive lezioni. 
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SCIENZE MOTORIE 
Prof. Giorgio Ceravolo 
LIBRO DI TESTO: Il Corpo e i suoi linguaggi; Ed. D’Anna 
 
 
 
 
 
 Modulo 1 LA  COORDINAZIONE  
 
Gli schemi motori di base; Le capacità motorie coordinative; La coordinazione e il processo di 
apprendimento. 
 
 Modulo 2 IL CORPO UMANO – DOPING  
 
 Il sistema muscolare; I meccanismi di produzione di energia; Il sistema endocrino; Doping: 
terminologia, legislazione antidoping, le sostanze e le pratiche proibite.  
 
 Modulo 3 LE QUALITÀ MOTORIE - TEORIA DELL’ALLENAMENTO  
 
 Capacità condizionali: resistenza, velocità, flessibilità e forza; l’allenamento delle capacità condizionali  
 
 Modulo 4 IL CORPO UMANO - ALIMENTAZIONE  
 
 Il sistema nervoso, apparato cardiocircolatorio, apparato respiratorio; Alimentazione: i principi nutritivi  
 
 
 
 EDUCAZIONE CIVICA  
 
 Regole e prevenzione dal COVID-19; Il valore del rispetto delle regole; cittadinanza digitale e rischi connessi  
 
 
Obiettivi  
 
 Riconoscere all'attività motoria e a quella sportiva un ruolo educativo e sociale  
Acquisire uno stile di vita nel quale l'attività motoria e sportiva abbia un ruolo significativo nell'ottica del 
mantenimento della salute  
Praticare attività motorie e sportive come consapevolezza delle proprie attitudini, dei propri interessi e come 
strumento di formazione del carattere e della personalità.  
PERCEZIONE SENSORIALE  
CONOSCERE IL PROPRIO CORPO, LE SUE MODIFICAZIONI E PADRONEGGIARLO  
COORDINAZIONE  
ESPRESSIVITA’ CORPOREA  
GIOCO / GIOCO-SPORT / SPORT  
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE  
AMBIENTE NATURALE  
 
 NB: IL PROGRAMMA SARA’ CONCLUSO CON LEZIONI PROGRAMMATE CHE SARANNO 
SVOLTE DURANTE LE PROSSIME SETTIMANE  
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RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Teresa Pagano 
Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra Bibbia  – 
Documenti Conciliari 
 
 
 
Modulo 1 
 

I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  
Antropologia delle cinque grandi religioni. 
Gli ebrei nella storia. 
Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”.   
La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia.  
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, 
fame nel mondo, pandemia etc. 
L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza 
umana. 
Il principio del bene comune. Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo 
n.156-162. 
Lettura e riflessione di alcuni temi sociali nell’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. 
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del proprio futuro   e della società.  
La “prova” come momento di crescita personale e collettiva. (Cronache 7,13-16) 
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.  
Dall’Enciclica “Fratelli tutti”: Diritti umani non sufficientemente universali – Lo scarto mondiale. 
I falsi valori: la superbia. Spunti di riflessione a partire dall’analisi del canto XXVI del Paradiso. 
La donna nella Bibbia. 
L’uomo senza Dio incapace di governare la storia. 
La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l’umanità. 
 
Modulo 2 
 
Educazione civica: Dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco:” Informazione senza saggezza” 
“L’Illusione della comunicazione”. 
Gestire la casa comune: la custodia del creato 
 
 
Obiettivi  
 
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre 
la morte come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia 
cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.  
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  
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