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PREMESSA 
 

Il Consiglio di classe, ai sensi del D.P.R. n. 323 del luglio 1998 art. 5 e dell’articolo 6 dell’OM n. 

257/2017,  

• Vista la nota prot. 10719 del 21/03/2017 del Garante della privacy e del relativo allegato 1; 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020  

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• Vista l’Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, per l’anno 

scolastico 2019/2020, n. 10 del 16 maggio 2020, art. 9; 

• Vista la circolare dirigenziale n. 196, del 21.05.2020, concernente gli Esami di Stato – 

Indicazioni per i Consigli di Classe e per i docenti membri interni delle Commissioni; 

 

redige il documento del 30 maggio, il quale è frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, 

deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità con le linee generali previste dal 

PTOF e in ossequio a quanto disposto dai relativi Decreti Ministeriali. 

Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e, tenuto conto della specificità delle 

singole discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, 

individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso 

didattico-educativo, il percorso di alternanza scuola-lavoro, i criteri e gli strumenti di valutazione 

adottati. 

Il documento è integrato dai percorsi di DaD (Didattica a distanza), messi in atto durante la 

sospensione delle attività didattiche, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19. 

Esso illustra, inoltre, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  
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    1. PROFILO DELL’INDIRIZZO (ai sensi del D.P.R. 89 del 2010 - Allegato A)   
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 

5 comma 1).  

  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più 

piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1 ELENCO DEI DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

Continuità 

didattica nel 

triennio 

III IV V 

Parlongo Caterina Stefania 
 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

x 
 

X 

 
X 

Parlongo Caterina Stefania 

 

Lingua e Cultura Latina 

 
 X X 

Crimi Manuela Lingua e Cultura Greca  X X 

Filocamo Silvana Filosofia   X 

Piloro Caterina Maria A. Storia   X 

De Luca Maria Rosa Anna 
Lingua e Cultura Inglese –  

Clil (Storia dell’Arte) 
  X 

Cacopardo Rosamaria Scienze Naturali X X X 

Garofalo Maria Carmen  Matematica X X X 

Garofalo Maria Carmen Fisica   X 

 

Crucitti Maria 
 

Storia dell’Arte  X X 

Moccia Antonio Scienze Motorie e Sportive  X X X 

Malara Maria Teresa  Religione 

 

 

 

 

x 

 

X 

 

 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Maria Carmen Garofalo 
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2.2 ELENCO  DEGLI  ALUNNI  

 

 Cognome Nome Provenienza 

1 Arena  Lidia CLASSE IVE 

2 Ben Amor  Nesrin “ 

3 Dario Viviana “ 

4  Dimasi Maria “ 

5 Ferrara Letizia “ 

6 Gatto Martina “ 

7 Guarna Giulia Grazia “ 

8 Maddalena Lidia “ 

9 Morabito Nicola “ 

10 Nunnari Angela Maria Pia “ 

11 Nunnari Enrica Miriam Pia “ 

12 Pedace Sabrina “ 

13 Picone Christian “ 

14 Postorino Antonino Samuele “ 

15 Ripepi Irene Domenica “ 

16 Silva Simone Antonio “ 

17 Zappia Giorgia “ 

 

 



 

 

8  

 

 

2.3 PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

La classe, formata da diciassette allievi, tredici ragazze e quattro ragazzi, tutti provenienti 

dalla classe IV E dello scorso anno, si presenta piuttosto eterogenea per doti intellettive, 

interesse e livello culturale. Il gruppo-classe, nel corso del quinquennio, ha subito dei 

cambiamenti poiché, alcuni allievi si sono trasferiti presso altri istituti, altri sono invece 

arrivati, da altro indirizzo o da altra scuola. Quasi tutti gli allievi, hanno frequentato le 

lezioni in maniera abbastanza regolare, fino al 04/03/2020. Un’allieva, invece, ha 

frequentato molto saltuariamente. Dal 05/03/2020, a causa della pandemia da COVID-19, le 

attività didattiche in presenza sono state sospese e sono proseguite in modalità di didattica a 

distanza, attraverso il registro elettronico Argo e con l’ausilio delle piattaforme Weschool e 

Gsuite. Di conseguenza, sia l’orario settimanale che le programmazioni disciplinari sono 

stati rimodulati in DaD. Anche in tale modalità, pur nelle difficoltà del momento, e con 

mezzi di supporto informatico non sempre adeguati, gli allievi, tranne un’alunna, hanno 

partecipato alle attività proposte, in sincrono e in asincrono, in maniera abbastanza 

responsabile. Gli alunni hanno raggiunto un buon grado di socializzazione che testimonia la 

loro disponibilità al dialogo, alla collaborazione e la progressiva, in definitiva, soddisfacente 

maturazione della personalità. Il percorso educativo è stato finalizzato alla formazione 

culturale e alla crescita globale degli allievi. L’impostazione didattica è stata indirizzata, 

pertanto, a creare le premesse per un’acquisizione qualitativa e un apprendimento 

consapevole. L’obiettivo principale è stato quello di far acquisire agli alunni le conoscenze 

delle diverse discipline in modo critico e trasversale, le competenze operative, le capacità di 

analisi, di sintesi e di collegamento fra i saperi. Nell’arco del triennio, molti sono stati gli 

avvicendamenti dei docenti. In particolare al quinto anno, dove l’avvicendamento ha 

riguardato le seguenti discipline: filosofia, inglese, storia, fisica. Ciò ha comportato un 

necessario allineamento degli allievi a un diverso metodo didattico. Tutti gli insegnanti si 

sono impegnati, in un’ottica di corresponsabilità, ad assicurare costantemente ai discenti un 

clima di serena operosità. Massima considerazione è stata rivolta alle dinamiche affettivo-

motivazionali, in particolare nel periodo dell’emergenza sanitaria, nonché alla promozione, 

per ciascuno, di abilità critiche e acquisizione di linguaggi specifici, utili ad una pluralità di 

modelli interpretativi della realtà. A tal fine hanno concorso tutte le discipline, nell’ambito 

della loro autonomia e nell’ottica della multidisciplinarietà. Le strategie adottate hanno 

prodotto risultati apprezzabili, anche se, ovviamente, molto diversificati, sul piano del 

profitto. La situazione finale è riassumibile nel seguente quadro: si distinguono alcuni alunni 

che hanno raggiunto ottimi risultati, dovuti oltre che ad intrinseche capacità personali, ad un 
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percorso scolastico caratterizzato, nel suo complesso, da impegno assiduo e partecipativo; 

altri studenti, grazie all’impegno profuso, hanno raggiunto risultati più che positivi e la loro 

preparazione si attesta su buoni livelli; altri, invece, per attitudini, livelli di preparazione di 

base o per impegno selettivo, hanno raggiunto risultati sufficienti o discreti. Un’alunna non 

ha raggiunto gli obiettivi minimi, a causa dello scarso impegno e delle numerosissime 

assenze nella parte di didattica in presenza e dell’assenza totale in DaD. Nel corso dell’anno, 

sono state svolte attività di recupero in itinere.  

 Gli studenti, fin quando è stato possibile, hanno partecipato a varie attività formative 

coerenti con la programmazione di classe e d’Istituto, costantemente finalizzate ad 

armonizzare e valorizzare ogni aspetto della loro personalità in divenire. 

 

 

 

 

2.4 EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 
 TERZA E 

A.S. 2017/18 

QUARTA E 

A.S.2018/2019 

QUINTA E 

A.S.2019/2020 

 

 

ISCRITTI 

Maschi 4 4 4 

Femmine 13 13 13 

Totale 17 17 17 

    

Ritirati / /  

Trasferiti / 1  

Promossi 17 16  

Promossi con debito / 1 
 

Non promossi / / 
 

 

 

3. PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO 

 

Il Consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole discipline 

e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha individuato il seguente 

percorso formativo che è stato attuato durante il corrente anno scolastico: 
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3.1 OBIETTIVI GENERALI 

 

• formare cittadini dotati di personalità autonoma, consapevoli della propria identità 

culturale e capaci di mettersi in relazione con culture diverse; 

• acquisire e padroneggiare nuovi saperi; 

• scegliere e utilizzare consapevolmente gli strumenti di comprensione della realtà; 

• concretizzare il proprio vissuto nel rispetto della legalità e nella convivenza civile e 

democratica; 

• utilizzare e trasferire le competenze acquisite in campo scolastico in ambiti diversi, 

attingendo informazioni anche da agenzie diverse dalla scuola; 

• armonizzare i campi fondamentali del sapere umanistico, scientifico e linguistico. 

 

 

 

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• potenziare la motivazione allo studio; 

• potenziare ed affinare la consapevolezza linguistica, nella triplice valenza della lingua 

come strumento di elaborazione del pensiero, di comunicazione, di decodifica e di 

interazione con la realtà; 

• potenziare l’attitudine alla contestualizzazione storica, inserita nello sviluppo diacronico 

delle discipline; 

• potenziare l’attenzione metodologica per le operazioni più significative della razionalità; 

• saper confrontare metodi e strumenti di analisi delle discipline storico sociali con 

quelli delle scienze matematiche e naturali. 
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3.3 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 

LINGUA 

E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

  

 

Conoscere genesi, evoluzione, 

ideologia, caratteristiche 

contenutistiche e formali dei 

movimenti letterari della 

Letteratura dall’ Ottocento al 

Novecento. Conoscere 

biografia, ideologia, poetica 

degli autori più rappresentativi 

del tempo  

 

  

  

Acquisire abilità di lettura 

profonda, con 

riconoscimento di generi, 

funzioni, registri, elementi 

di retorica, metrica, 

narratologia. 

Contestualizzare opere, 

autori e movimenti letterari 

individuando similarità e 

differenze, linee di 

sviluppo e correlazioni 

trasversali 

 

Operare sul testo ideando 

ampliamenti, collegamenti, 

proiezioni diacroniche e 

sincroniche, in un esercizio 

calibrato di logica e 

fantasia 

Desumere, dallo studio 

della Letteratura, elementi 

di interpretazione, 

prospezione e critica della 

realtà 
Coltivare le valenze 

formative e orientative della 

disciplina, agendo 

consapevolmente 

sull’implementazione di 

attitudini personali e 

competenze pre-professionali 

  

 

 

 

 

 

LINGUE 

 

LATINA 

E 

GRECA 

  

 
Conoscere lo sviluppo diacronico 

delle Letterature Latina e Greca 

Conoscere le principali correnti 

letterarie e i testi degli autori più 

rappresentativi del tempo  

Conoscere le strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, 

semantiche e stilistiche) dei testi 

d’autore proposti in lingua 

originale 

Conoscere lineamenti di 

Letteratura Latina e Greca, 

specificandone tematiche, autori, 

generi, contesti  

Conoscere documenti di civiltà 

latina e greca nella valenza 

denotativa e connotativa 

 

  

Analizzare, storicizzare e 

contestualizzare testi, 

autori e dati culturali 

Applicare alla lettura dei 

testi analisi tematiche e 

stilistiche 

Individuare relazioni tra 

fenomeni letterari e 

storico-sociali 

Arricchire il proprio 

patrimonio espressivo 

morfosintattico e lessicale 

Leggere, analizzare e 

tradurre in forma 

espressiva e corretta i 

classici, in riferimento al 

contesto e all’intenzione 

comunicativa 

Collegare opere e generi 

della Letteratura Greca alla 

Letteratura Latina e 

Italiana in rapporti di 

continuità, sviluppo, 

 

Sviluppare la capacità di 

leggere il messaggio profondo 

della produzione classica 

Recuperare archetipi culturali e 

antropologici attraverso la 

storia dei lemmi 

Individuare e attualizzare i 

valori della classicità 

Elaborare la complessità della 

visione del reale, quale appare 

nelle grandi opere della 

Letteratura Latina e  Greca. 

Ricostruire quadri d’insieme 

complessi mediante proiezioni 

diacroniche e sincroniche, 

collegamenti e prospezioni 

interdisciplinari. 

Riconoscere l’influenza 

esercitata dagli autori latini e 

greci su generi e autori della 

letteratura italiana ed europea 

Attualizzare il sistema 

valoriale espresso dalla cultura 
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similarità o contrasto 

Tradurre e interpretare i 

testi in senso denotativo e 

connotativo, riconoscere 

stili e linguaggi, situazioni 

e contesti 

Rappresentare le 

dinamiche interagenti tra 

cultura e società 

classica: dal civis Romanus 

alla cittadinanza attuale. 

 

 

 

STORIA 

 

Conoscere lo svolgimento del 

periodo storico di riferimento, 

le categorie dell’analisi storica, 

i fattori di trasformazione, il 

linguaggio specifico. 

 
Saper analizzare un fatto 

storico individuando i fattori 

e gli elementi di 

trasformazione, gli aspetti di 

continuità in riferimento ai 

periodi pregressi, le eventuali 

analogie con avvenimenti e 

problematiche attuali e con le 

linee di svolgimento della 

cultura espressa nelle diverse 

aree disciplinare; possedere 

autonomia di giudizio e 

autonomia critica. 

 

Utilizzare strategie argomentative 

e procedure logiche coerenti e 

pertinenti, un linguaggio specifico 

corretto. 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

Conoscere le linee di 

svolgimento del pensiero 

filosofico di riferimento, le 

categorie essenziali della 

teoresi, il lessico specifico, il 

pensiero degli autori trattati. 

 

Saper contestualizzare e 

confrontare autori e testi 

individuando analogie e 

tematiche culturali del 

passato, rilevare elementi 

di collegamento con linee 

di svolgimento della 

cultura espressa nelle 

diverse aree disciplinari, 

possedere autonomia di 

giudizio e capacità 

critiche. 

 

Utilizzare strategie 

argomentative e procedure 

logiche coerenti e pertinenti, 

un linguaggio specifico 

corretto. 
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LINGUA  

INGLESE 

 

Conoscere gli aspetti storico-

letterari più rilevanti del 

periodo oggetto di studio 

dell'anno in corso ed essere in 

grado di operare collegamenti e 

confronti sia in ambito 

disciplinare che con quanto 

trattato nello studio di altre 

discipline 

 

  

 

Comprendere messaggi 

linguistici orali e scritti di 

difficoltà medio-alta, 

inferendo il significato 

degli elementi non noti dal 

contesto linguistico, 

paralinguistico ed 

extralinguistico, cogliendo 

non solo le informazioni 

principali in essi contenute, 

ma anche la situazione e le 

intenzioni dei partecipanti. 

Esprimersi oralmente in 

modo efficace dal punto di 

vista comunicativo e con 

correttezza formale e senza 

troppe esitazioni sia su 

argomenti di carattere 

generale che storico-

letterario. 

 

Comprendere il messaggio e lo 

scopo di testi letterari di vario 

genere, apprezzando il valore 

artistico ad essi intrinseco, ma 

anche interpretandoli in 

relazione al contesto culturale e 

spazio-temporale e in un'ottica 

comparativa rispetto alle altre 

culture europee ed in particolare 

modo a quella italiana. 

Essere in grado di analizzare e 

commentare criticamente ed in 

modo personale testi di carattere 

narrativo, poetico e teatrale. 

  

 

 

 

MATEMATICA 

 

Conoscere i concetti base di 

analisi matematica 

 

Saper studiare funzioni 

razionali ed irrazionali 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

 

 

 

FISICA 

 

Conoscere i fenomeni 

elettromagnetici 

 

Acquisire la capacità di 

analizzare un fenomeno 

fisico sulla base di un dato 

modello 

Costruire procedure di 

risoluzione di un problema 

Affrontare situazioni 

problematiche di varia 

natura avvalendosi di 

modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione 

 

Comprensione dei 

procedimenti caratteristici 

dell’indagine scientifica 

Capacità di analizzare i 

fenomeni individuando le 

variabili che li caratterizzano 

Capacità di comunicare in 

modo chiaro e sintetico, con 

linguaggio specifico della 

disciplina 

Capacità di reperire 

informazioni scientifiche e di 

comunicarle con un linguaggio 

appropriato 
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SCIENZE 

NATURALI 

Conoscere gli argomenti 

basilari che riguardano  il 

nostro pianeta. 

Conoscere adeguatamente le 

problematiche circa l’ecologia 

e la chimica organica. 

Conoscere in maniera generale 

la struttura della materia 

organica. 

Conoscere le tematiche 

relative al progresso etico e 

capire l'importanza del  

progresso scientifico per una 

diversa e migliore qualità della 

vita. 

Saper usare i termini 

appropriati per comunicare 

i risultati; 

Saper inquadrare nel 

medesimo schema logico 

aspetti diversi di una stessa 

questione; 

Far proprio un adeguato 

lessico scientifico 

chiarendo di volta in volta 

il significato dei singoli 

termini 

Inserire  tutti i riferimenti 

relativi al progresso 

scientifico, in modo da 

stimolare la partecipazione 

e favorire la formazione di 

conoscenze corrette. 

Indicare per alcune funzioni 

fondamentali le 

corrispondenze tra processi a 

livello cellulare ed 

organistico e processi a 

livello molecolare 

Individuare le interrelazioni 

tra mondo vivente e non 

vivente, anche con 

riferimento all’intervento 

umano 

Saper gestire in modo 

guidato il proprio rapporto 

con la sfera delle 

informazioni; 

Saper sviluppare la innata 

curiosità verso i fenomeni 

naturali 

 

 

 

STORIA 

ARTE 

 

Conoscere lo svolgimento del 

periodo artistico di 

riferimento, le categorie 

dell’analisi di un’opera d’arte, 

i fattori di trasformazione, il 

linguaggio specifico. 

 

Acquisire un metodo di 

studio, di analisi e di 

lettura dell’opera d’arte. 

Riconoscere ed analizzare 

le caratteristiche tecniche 

del prodotto artistico. 

Organizzare i contenuti in 

modo logico e sistematico. 

 

Acquisire la capacità di 

codificare e decodificare i 

messaggi provenienti dal 

mondo delle immagini e in 

particolare dal vasto campo 

europeo delle arti figurative. 

Promuovere un’azione 

consapevole nei confronti del 

patrimonio artistico locale e 

nazionale. 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

E SPORTIVE 

Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici  

Conoscere e applicare le strategie 

tecnico – tattiche dei giochi 

sportivi   

 

 

  

Utilizzare autonomamente 

le principali tecniche di 

distensione muscolare  

controllare l'entità dello 

sforzo in relazione al 

compito, al contesto e alle 

attitudini personali    

Concatenare più abilità, 

sportive ed espressive in 

situazioni complesse   

Utilizzare in modo 

personale e creativo le 

abilità motorie specifiche 

degli sport e delle attività 

praticate  

Utilizzare in modo adeguato le 

abilità motorie acquisite per il 

consolidamento degli schemi 

motori. 

Applicare le regole del fair 

play. Svolgere in modo 

adeguato ed efficace un’attività 

motoria. 

Concepire l’attività fisico-

sportiva come abitudine di vita 

sia per la salute psico-fisica 

che per l’impiego del tempo 

libero. 
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RELIGIONE 

 

Conoscere i documenti 

fondanti del Concilio Vaticano 

II 

Conoscere le proposte della 

dottrina sociale della Chiesa; 

Conoscere gli aspetti fondanti 

le problematiche relative alla 

Bioetica; 

Conoscere gli orientamenti 

della Chiesa Cattolica 

sull’etica, la sessualità e la 

questione ecologica. 

  

Motivare le proprie scelte 

di vita in un confronto 

libero con la visione 

cristiana; 

Individuare il rapporto tra 

coscienza, verità e libertà 

nelle scelte morali. 

  

 

Cogliere l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nel 

mondo contemporaneo; 

Sviluppa un maturo senso 

critico e un personale progetto 

di vita sulla giustizia e 

solidarietà. 

Utilizzare con senso critico le 

fonti della tradizione cristiana 

e delle altre religioni.  

 

 

   
 

4. MACROTEMATICA 

 

“Classicità ed Europa” 

Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari, sono state considerate le seguenti tematiche: 

• Classicità ed Europa 

• Il doppio nella Letteratura e nell’Arte 

• Etica e Bioetica. 

 

e in aggiunta: 

• Il Mediterraneo: un mare che unisce, un mare che divide. 

• La crisi delle certezze 

• Lo Spazio e il Tempo 

• L’Infinito 

• Intellettuali e potere 

• Natura 
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5. CRITERI DI SELEZIONE E ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Nel selezionare i contenuti della programmazione si è voluto privilegiare i temi e gli argomenti che: 

▪ costituiscono i nuclei fondanti delle singole discipline 

▪ meglio rispondono alle esigenze degli studenti (confronto tra la tradizione e la contemporaneità 

dei fatti storico-culturali ed economici) 

▪ valorizzano maggiormente le inclinazioni personali degli allievi maturate nel corso del triennio 

(gusto per la lettura, per la ricerca, per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni culturali e 

naturali)  

▪ risultano più utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 

5.1 Area umanistico-letteraria:  

▪ Analisi dei significati che assume uno stesso tema in opere di epoche diverse  

▪ Comprensione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili  

▪ Riconoscimento della continuità di elementi tematici attraverso il tempo (memoria culturale) e 

la persistenza di elementi tematici antichi in prodotti della cultura attuale  

▪ Abitudine dello studente alla dimensione della sincronia e della diacronia  

▪ Storicizzazione di testi letterari riferibili ai modelli culturali e all’immaginario delle epoche. 

▪ Sviluppo della competenza comunicativa attraverso accostamenti e confronti con le diverse 

realtà per creare collegamenti di studio tra le varie discipline  

▪ Sviluppo delle capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari 

 

 

5.2 Area scientifica:  

Le motivazioni all’apprendimento delle discipline scientifiche sono scaturite dall’esigenza di 

risolvere problemi concreti che la realtà scientifica, socio-economica e tecnologica propone ai 

giovani. Pertanto i temi sono stati sviluppati cercando, quanto più possibile, di realizzare e seguire 

il seguente iter: 

 

▪ Osservazione del problema reale 

▪ Individuazione degli elementi in gioco 

▪ Discussione in classe sui vari metodi di risoluzione 

▪ Proposta del docente del metodo risolutivo più opportuno ed efficace 

▪ Individuazione di problemi riguardanti altri campi e riconducibili allo stesso modello 

▪ Aspetti storici, interdisciplinari ed epistemologici 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione partecipata 

▪ Laboratorio culturale 

▪ Lavoro di ricerca individuale e di gruppo 

▪ Studi di casi particolari: lettura – commento di documenti 

▪ Attività di ascolto, comprensione, produzione, analisi 

▪ Attività di approfondimento 

▪ Problematizzazione dei contenuti 

▪ Flipped classroom 

▪ CLIL 

▪ Didattica a distanza 
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6.2 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

▪ Creare un’atmosfera serena e collaborativa 

▪ Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione 

▪ Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intendono conseguire 

▪ Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 

▪ Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e potenziando 

l’autostima di ciascuno 

▪ Valorizzare in senso educativo l’applicazione diligente delle norme del regolamento d’Istituto  

▪ Creare rapporti costanti con le famiglie 

▪ Presentare tematiche interessanti e significative adeguate alle conoscenze possedute dagli allievi 

▪ Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati  

▪ Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica 

▪ Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati 

▪ Integrare le lezioni frontali con quelle interattive 

▪ Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 

conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 

 

7. STRUMENTI, SPAZI E TEMPI 

 
7.1 STRUMENTI E SPAZI 

• Libri di testo 

• Appunti personali e duplicazione di documenti e testi 

• Schede guida e griglie di lettura 

• Palestra 

• Biblioteca 

• Proiezione di film in lingua originale 

• Materiali didattici: testi giornalistici, riviste, saggi 

• DaD: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 

l’uso delle funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, mappe 

concettuali, invio e correzione di esercizi.  

  

 

7.2 TEMPI 

I tempi di realizzazione per le attività di programmazione svolte durante l’anno scolastico, compreso il 

periodo di DaD, hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Le varie attività non si 

sono sovrapposte e gli allievi sono stati sempre informati e coinvolti, ove è stato possibile, anche a 

livello decisionale. 

 

8.  VERIFICA  
La verifica ha avuto lo scopo di: 

▪ assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze degli allievi; 

▪ controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, delle 

tecniche e degli strumenti utilizzati; 

▪ accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 

conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle 

capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio; 

▪ pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 

 E’ avvenuta al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, secondo la complessità 

dell’argomento o del problema o quanto meno dopo lo svolgimento della parte più significativa di essi. 
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Ha avuto tipologia diversa come:  

Verifiche scritte 

▪ Prove strutturate e semistrutturate 

▪ Problemi ed esercizi per verificare le capacità di applicazione 

▪ Quesiti a risposta breve 

▪ Relazioni per verificare le capacità di concettualizzazione e di analisi 

▪ Saggi brevi con ricerca bibliografica 

▪ Analisi del testo 

▪ Articolo di giornale 

▪ Testi argomentativi 

▪ Traduzioni 

 

 

Verifiche orali 

▪ Colloqui informali quasi quotidiani 

▪ Colloqui su tematiche curriculari 

▪ Discussioni collettive su tematiche di approfondimento 

▪ Relazioni orali su ricerche individuali 

▪ Elaborazione di proposte per la soluzione di un problema 

 

 

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

 

La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto collegamento con 

le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabiliti, è stata: 

 

▪ diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti. 

▪ formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento (recupero, 

cambiamento di metodologia, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei contenuti).  

▪ sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni.  

 

 

9.1 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA LINGUISTICO-LETTERARIA   

▪ aderenza alla traccia 

▪ coerenza argomentativa 

▪ correttezza linguistica ed espressiva 

▪ capacità di rielaborazione critica 

▪ originalità nella trattazione 

▪ competenza linguistica a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

 

9.2 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA SCIENTIFICA 

▪ completezza e coerenza logica 

▪ organicità e correttezza della procedura 

▪ giustificazione dei vari passaggi 

▪ presentazione formale 

▪ sintesi e originalità risolutiva 

▪ capacità di uso del linguaggio simbolico 
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9.3 VALUTAZIONE ORALE 

▪ elementi soggettivi: capacità intellettive ed espositive, chiarezza di idee, volontà e impegno 

▪ elementi oggettivi: condizioni di partenza, competenze acquisite e suscettibili di misurazione 

quanto a:  

a) fedeltà al patrimonio disciplinare;  

b) rigore nell’apprendimento;  

c) aderenza agli enunciati proposti. 

 

9.4 INTERVENTI DI RECUPERO 

Sono state attuate delle strategie in itinere, con interventi individualizzati, mirati a colmare le carenze 

cognitive e a valorizzare le eccellenze. È stata effettuata la settimana della revisione dei saperi, a 

conclusione del primo quadrimestre, con approfondimenti culturali e recupero per gli alunni con 

insufficienze o incertezze. 

 

10. PERCORSI / PROGETTI / ATTIVITA’  

 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche 

offerte dalla scuola e dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla  formazione culturale ed umana dei 

discenti e risultano essere i seguenti: 

  

• Preparazione certificazione lingua inglese PET-FIRST-IELTS; 

• Stage linguistico Londra; 

• Partecipazione ai giochi matematici; 

• Progetto: “Il quotidiano in classe”: lettura, analisi e produzione di articoli di giornale; 

• Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua italiana e inglese; 

• Partecipazione ad attività di Orientamento Universitario; 

• Attività laboratoriali per la “Notte nazionale dei Licei Classici”; 

• Corso sulla sicurezza; 

• Corso di lingua tedesca; 

• Partecipazione al Certamen; 

• Uscite didattiche e visite a luoghi di interesse storico - artistico del territorio calabrese; 

• Partecipazione a rappresentazioni di tragedie greche a Siracusa; 

• Partecipazione a convegni sui temi della legalità; 

• Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili”; 

• Partecipazione al Workshop in English: “Rhyme on Time”, tenuto dal docente Jason Levine di 

NewYork; 

• Progetto A-‘ndrangheta; 

• Partecipazione all’incontro “Elena, Penelope e le altre donne”, nell’ambito del Progetto “Avis per 

seguir virtute e conoscenza”; 

• Progetto Avis; 

• Partecipazione all’Open-Day online organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Gli allievi, nell’anno 2017-2018, hanno partecipato all’attività di Alternanza scuola-lavoro, 

tramite la piattaforma “School up”. Hanno realizzato un percorso di impresa formativa simulata, 

“Start up” ed hanno raggiunto le seguenti competenze: Tecnico professionali, che trovano il 

coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo; Trasversali o comuni (Soft-skills ), 

molto richieste dalle imprese e afferiscono l’area socio-culturale, organizzativa ed operativa, 

facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare in gruppo, di leadership, di assumere 

responsabilità, rispettare i tempi di consegna e iniziativa. 
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* Alle 97 ore di Impresa formativa simulata online “Start up” si aggiungono 4 ore - Corso sulla 

sicurezza e 2 ore - Convegno “Le malattie sessualmente trasmissibili”. 

  

12. “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

• Educazione alla legalità: Progetto “Civitas”; Progetto “F.i.e.r.e”; Progetto A-‘ndrangheta; 

• Educazione alla convivenza civile: Progetto AVIS, tenuto dal prof. Diego Geria presso il liceo 

scientifico “L. Da Vinci”; sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); Interact: attività di 

volontariato e colletta alimentare; Giornata dello sport; Convegno “Le malattie sessualmente 

trasmissibili”; 

• Moduli specifici nella disciplina “Storia”. 

 

 

 

13. CLIL 

 
Durante il corrente anno scolastico, fino al termine del primo quadrimestre, alcuni argomenti di 

Storia dell’Arte (vd. Sezione “Contenuti svolti fino al 30 maggio con materiali”) sono stati svolti 

secondo la metodologia CLIL, che prevede l’insegnamento di una disciplina, in lingua inglese. Le 

lezioni sono state svolte in compresenza, per un’ora settimanale, dalle docenti di Storia dell’arte e 

Lingua e cultura inglese, privilegiando gli argomenti più facilmente collegabili, delle due 

discipline. 

 Ente Ore 

 a s. 2017/2018 -Iamu – Multimedialità, informazione e 

comunicazione (un’alunna, presso altra scuola). 

 

- Impresa formativa simulata online “Start up” (16 

alunni).  

 

             85 

 

 

97* 

 a.s. 2018/2019 La classe non ha svolto il percorso, visto il 

raggiungimento del monte orario, come ridotto ai sensi 

della Legge di Bilancio n.145 del 30/12/18, art. 1, cc. 

784-787 e successiva nota Miur n. 3380 del 

18/02/2019. 

 

/ 

 a.s. 2019/2020 - Fai (un’alunna, proveniente da altra scuola nell’a.s. 

2018/2019), a completamento del monte orario 

previsto.  

-La classe non ha svolto il percorso, visto il 

raggiungimento del monte orario, come ridotto ai sensi 

della Legge di Bilancio n.145 del 30/12/18, art. 1, cc. 

784-787 e successiva nota Miur n. 3380 del 

18/02/2019 (16 alunni). 

             30 
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Obiettivi curriculari – Valutazione - 

Verifiche 

Rimodulati per l’emergenza Covid-19 
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14. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Nel giro di pochi giorni la scuola ha subito una trasformazione inattesa: ha perso tutti gli aspetti legati al 

setting in presenza per attivare processi di insegnamento idonei al passaggio: “dall’aula all’ambiente 

online”. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 

di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico. 

Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale ha privilegiato la valorizzazione del 

coinvolgimento attivo degli studenti e la mobilitazione dei loro talenti; non si è trattato, quindi, di una 

“riduzione” o “taglio” di competenze, ma “rimodulazione” delle stesse. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate anche all’adeguata considerazione 

delle eccellenze. 

 

 

14.1 OBIETTIVI SETTING ONLINE 

La riprogettazione didattica ha perseguito i seguenti obiettivi: 

• riprogettare le lezioni, nel rispetto degli obiettivi di indirizzo; 

• pianificare le fasi didattiche; 

• concretizzare il proprio insegnamento; 

• stimolare la curiosità dei discenti attraverso strumenti e risorse digitali; 

• coinvolgimento degli studenti per renderli protagonisti attivi anche a distanza;  

• attivare competenze chiave nella didattica a distanza. 

 

 

15. QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato e reso noto agli studenti e alle 

famiglie, attraverso la pubblicazione sulla bacheca del Registro Elettronico. 

Dal 5 Marzo 2020, inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, sono state effettuate attività 

di DaD (Didattica a distanza).  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie per la DaD:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma per la didattica 

digitale WeSchool;  

• richieste, commenti e invio approfondimenti nella Sezione Wall; 

• organizzazione dei contenuti delle lezioni per aree tematiche e argomenti, studio personale 

mediante materiale inserito nella Sezione Board; 

• invio di Instant Test con immediate risposte e relativi risultati della classe; 

• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla 

voce Materiale didattico; 

• registrazione di micro-lezioni, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici; 

• spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

16. MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA DURANTE IL PERIODO DI DaD  

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, impegno e partecipazione attiva 

durante le lezioni in aula virtuale, verifiche online inserite nella sezione Test della piattaforma 

Weschool. 

 

 

17. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI MODALITA’ DaD 

A seguito della riprogettazione delle attività didattico-educative e la relativa integrazione al PTOF 

2020/22 per la valutazione del periodo DaD, deliberata dal collegio docenti in data 13/05/2020, il 

processo di verifica e valutazione degli studenti ha tenuto conto, soprattutto, dei requisiti necessari a 

proseguire il percorso formativo in modalità DaD e ha favorito l’acquisizione di atteggiamenti 

responsabili da parte degli stessi discenti. 

È stata quindi: 

▪ privilegiata una valutazione di tipo formativa, utile a registrare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando, con continuità e 

con strumenti diversi, il processo di apprendimento.  

▪ conferita particolare rilevanza alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza: imparare 

a imparare, collaborare e partecipare, competenze digitali. 

▪ privilegiata una valutazione di tipo sommativo-criteriale, basata sul confronto sincronico fra i 

risultati di apprendimento e i criteri riadattati nelle programmazioni rimodulate. 

▪ favorita una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali.  

 

 

18. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO   

 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione e secondo le tabelle sotto 

riportate deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Il credito formativo è la valutazione delle attività effettuate fuori dalle istituzioni scolastiche e 

riconosciute dalla scuola e concorrono alla formazione del credito scolastico.  

Il decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 

conversione del decreto Milleproroghe) e la circolare Miur n. 3050 del 4 Ottobre 2018 ha introdotto 

diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’A.S. 2018/19.  

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passava da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  

I 40 punti erano così distribuiti:  

• max 12 punti per il terzo anno;  

• max 13 punti per il quarto anno;  

• max 15 punti per il quinto anno.  
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In ragione del fatto che la maturità di quest'anno è stata completamente stravolta dall'emergenza 

Coronavirus (le prove scritte sono state eliminate e rimane un'unica prova orale "rinforzata"; il maxi 

orale, che sarà suddiviso in cinque parti, verrà valutato massimo 40 punti: i restanti 60 invece 

deriveranno dal credito scolastico accumulato durante il triennio) il credito scolastico da attribuire sarà 

fino a un massimo di sessanta punti di cui: 

18 per la classe terza, 

20 per la classe quarta, 

22 per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’ordinanza. 

Anche i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento e, pertanto, contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Il consiglio di classe terrà conto, inoltre, 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. 

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente sarà pubblicato all’albo dell’istituto. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 

di tale insegnamento. 

Allo stesso modo, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

 

18.1 CONVERSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL’allegato A 

 

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

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  

https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
https://www.studenti.it/esame-orale-maturita.html
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802


 

 

25  

 

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

Credito conseguito  

Nuovo credito 
attribuito per la classe 

quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

 

 

Per l’applicazione della TABELLA C, per l’attribuzione 

del credito scolastico per la classe quinta, in sede di 

ammissione all’Esame di Stato saranno utilizzati i 

seguenti criteri, adottati dall’Istituto dopo la delibera del 

26 maggio 2020: 

 

 

Tabella C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ 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  

Media dei voti classe quinta Fasce di credito 

M ≤ 4,50 9 

4,50 < M < 5 10 

5 ≤ M ≤ 5,50 11 

5 < M ≤ 5,50 con requisiti 12 

5,50 < M < 6 12 

M = 6 13 

M = 6 con requisiti 14 

6 < M ≤ 6,50 15 

6 < M ≤ 6,50 con requisiti 16 

6,50 < M ≤ 7 16 

7 < M ≤ 7,50 17 

7 < M ≤ 7,50 con requisiti 18 

7,50 < M ≤ 8 18 

8 < M ≤ 8,50 19 

8 < M ≤ 8,50 con requisiti 20 

8,50 < M ≤ 9 20 

9 < M ≤ 9,50 21 

9 < M ≤ 9,50 con requisiti 22 

9,50 < M ≤ 10 22 
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Crediti Scolastici: Indicatori 

• A. Frequenza assidua (entro il 10% del monte ore)  

1) Si deroga da tale criterio solo se le assenze sono dovute a motivi di salute debitamente 

certificati da aziende ospedaliere o altre attività come indicate nell’art. 4 del Regolamento 

d’istituto; 

2) Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate non superiori a quattro per quadrimestre; 

• B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

1) Rispetto dei compagni e degli operatori che compongono la comunità educativa;  

2) Interesse costante al dialogo educativo; 

3) Costante disponibilità e presenza alle verifiche periodiche. 

• C. Partecipazione costruttiva alle attività complementari e integrative della didattica 

curriculare e a quelle extracurriculari organizzate dalla Scuola (Per un minimo di 20 ore di 

attività): 

1) Stages; 

2) progetti; 

3) concorsi; 

4) Attività teatrali o, comunque, tutte le attività di indirizzo.  

 

Crediti formativi 

A. Certificazioni internazionali di lingua straniera di livello pari o superiore a quello corrispondente 

alla classe frequentata  rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, convalidate da Autorità 

Diplomatica o Consolare; 

B. Conseguimento di un diploma al Conservatorio; 

C. Attività sportive e/o artistiche a livello agonistico; 

D. Attività di volontariato presso Enti accreditati per il servizio civile comprovate da certificazione 

delle competenze acquisite e dal numero delle ore effettuate non inferiore a 50; 

E. Patente europea. 

F. Attestati o certificazioni di competenze in campo culturale e/o sociale; 

G. Partecipazione a concorsi; 

H. Stages presso enti pubblici o privati. 

 

 

19. PROVA ESAME DI STATO - O.M. n. 10 del 16.05.2020 -  artt. 16; 17  

 

Ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 (artt. 16; 17) le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio:  

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;  

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;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe.  

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, 

per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
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un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, 

in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali 

e delle Linee guida  

L’esame sarà così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 

scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 

gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo 

per posta elettronica entro il 13 giugno; 

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

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e allegato al presente documento;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;   

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

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.  

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti.  

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 

quale il colloquio è espletato.  

 

20. DISCIPLINE OGGETTO D’ESAME 

 

• Lingua e Letteratura Italiana  

• Lingua e Cultura Greca  

• Lingua e Cultura Latina 

• Filosofia/ Storia 

• Lingua e Cultura Inglese  

• Scienze naturali 

• Storia dell’Arte 
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Contenuti e materiali  

svolti al 30 Maggio per disciplina 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Contenuti Materiali 

MODULO 

1 
Giacomo Leopardi: vita e opere. Dallo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere” (165-166) 

Da Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese” 
Da I canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante per 
l’Asia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Il passero 
solitario”. 

MODULO 

2 
Naturalismo e Verismo: il 

romanzo e la novella 
E. Zola,  da L’Ammazzatoio (cap. I): “Gervaise alla finestra.” 

MODULO 

3 
Giovanni Verga: vita e opere. Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria” 

Da I Malavoglia (cap. III): “La tempesta sui tetti del paese” 

Da Novelle rusticane: “La roba” 

Da Mastro don Gesualdo (p. IV, cap. V) : “La morte di Gesualdo” 

MODULO 

4 
Simbolismo e Decadentismo: 

Baudelaire  
Da I fiori del male: “Corrispondenze” 

MODULO 

5 
Giovanni Pascoli: vita e opere Da Il  fanciullino: “Il fanciullino” 

Da Myricae: “Lavandare”, “X agosto” 

Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

MODULO 

6 
Gabriele D’Annunzio: vita e 

opere 
Da Il Piacere: “Andrea Sperelli: l’eroe dell’estetismo” (l. I, cap. II); “La 

conclusione del Piacere” (l.IV, cap. III) 

Da Le Laudi, Alcyone; “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

 

MODULO 

7 
La narrativa nell’età delle 

avanguardie 
F. Kafka da La metamorfosi:  “Uno strano risveglio” 

MODULO 

8 
Luigi Pirandello: vita e opere Da L’umorismo: “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata” 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

Da Enrico IV: “La vita, la maschera, la pazzia” (atto III) 

MODULO 

9 

Italo Svevo: vita e opere Da Senilità (cap.I): “Inettitudine e senilità” 

Da La coscienza di Zeno (cap.V): “La proposta di matrimonio” 

MODULO 

10 
La poesia delle avanguardie: 

futurismo 
Aldo Palazzeschi da L’incendiario: “E lasciatemi divertire” 

21  CONTENUTI SVOLTI FINO AL 30 MAGGIO CON MATERIALI 
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MODULO 

11 

L’ermetismo. S. Quasimodo  Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera” 

  

MODULO 

12 

Giuseppe  Ungaretti: vita ed 

opere 
Da L’Allegria: “S. Martino del Carso”, “Soldati”, “Veglia” 

 

MODULO 

13 

E. Montale: vita ed opere Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto, “ Non chiederci la parola”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

MODULO 

14 

Lettura del Paradiso dantesco Canti  I, III, XI, XV, XVII, XXX, XXXIII 

 

LIBRI 

DI TESTO 

 

Autore / i     ______________P. Cataldi-E. Angioloni- S. Panichi____________________ 

Titolo         La voce della letteratura (voll. 3A + 3B) con antologia della Divina Commedia  

Casa Editrice _________________Palumbo_____________________________________ 

      

     

     TEMPI 

  

 ore effettuate: n. 88 fino al 4 marzo                   ore effettuate in modalità DaD: n. 24   
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 Contenuti Materiali 

MODULO  

1 
I primi due secoli dell’Impero. 

La storiografia: Velleio 

Patercolo, Valerio Massimo, 

Curzio Rufo. 

 

MODULO 

 2 
Lucano Pharsalia VI 507-530; VII 750-821 (in traduzione italiana). 

MODULO  

3  
Seneca Dalle Epistulae ad Lucilium: “Vindica te tibi” (1, 1-3) (in 

lingua latina); “Sono schiavi, dunque uomini” (47,1-

13) (in traduzione italiana). 

Dal  De ira: “La passione non è governabile” (I 1, 1-4)  

(in lingua latina). 

Dal De brevitate vitae: “La vita non è breve come 

sembra” (I, 1-4) (in lingua latina). 

Da Phaedra: “Il Furore amoroso: la funesta passione di 

Fedra” (vv. 589-684) (in traduzione italiana). 

MODULO  

4 
Quintiliano Dall’ Institutio oratoria: “Il buon maestro è amato e rispettato” 

(II 2, 4-13) (in traduzione italiana). 

MODULO  

5 
Scienza e tecnologia: Plinio il 

Vecchio, Celso, Columella 

Plinio il Vecchio, “Le meraviglie della natura” (Naturalis 

historia, X, 2) (in traduzione italiana). 

MODULO 

 6 
Tacito Dall’ Agricola: “Ritratto di Agricola” (3) (in lingua latina). 

 

Dalla Germania: “La purezza della ‘razza’ germanica” (4, 1) (in 

traduzione italiana). 

 

Dagli Annales: “L’incendio di Roma” (XV 38-40) (in 

traduzione italiana). 

MODULO 

 7 
Biografia: Svetonio Da De Vita Caesarum: “Tito l’amico del popolo” ( 8, 7, 3; 8, 4) 

(in traduzione italiana). 
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MODULO     

8 
La favola: Fedro Superior stabat lupus (Favola I,1) (in traduzione italiana). 

MODULO  

9 
La satira: Persio, Giovenale Persio, Satira III “la mattinata di un bamboccione” 1- 62 (in 

traduzione italiana). 

 

Giovenale, Satira I, 3 “Roma, città invivibile” (223 -277) (in 

traduzione italiana). 

MODULO 

10 
L’epigramma: Marziale Marziale, “Un poeta in edizione tascabile” (I, 2) (in traduzione 

italiana). 

MODULO 

11 
Il romanzo: Petronio, Apuleio Dal Satyricon: “Una cena particolare (28-31) (in traduzione 

italiana); “La matrona di Efeso” (111-112)  

Dalle Metamorfosi: “La favola di Amore e Psiche” (IV, 28-30) 

(in traduzione italiana). 

 

 

LIBRI 

DI 

TESTO 

 

Autori                            _Eva Cantarella – Giulio Guidorizzi_________ 

Titolo                                                 Civitas (vol. 3)                                                        

Casa Editrice                ____Einaudi scuola______________      

         

TEMPI 

  

     ore effettuate: n. 88 fino al 4 Marzo                    ore effettuate in modalità DaD: n. 21 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

Revisione della storiografia di Erodoto, Tucidide e 

Senofonte, dell’oratoria del V secolo a.C., della 

seconda stagione dell’oratoria (Isocrate e 

Demostene) 

 

MODULO 
2 

Società e cultura nell’età ellenistica. La Commedia 

Nuova: Menandro. 
( lettura , in traduzione italiana, dei vv. 137-138 della 

Donna di Samo;860-863  del Misantropo) 

MODULO 
3 

Callimaco e la poesia elegiaca   lettura, in traduzione italiana, dei vv. 1-2,17-18, 27-28 

degli Aitia; vv. 115- 123 dell’Inno ad Apollo) 

MODULO 
4 

Apollonio Rodio e il poema epico  ( lettura , in traduzione italiana, dei vv. 1-4 ,libro I;1-5 , 

libro III; 1-5, libro IV delle Argonautiche) 

MODULO  
5 

La poesia bucolica : Teocrito ( lettura , in traduzione italiana, dei vv. 45-48 delle 

Talisie;vv. 75-79 de Il Ciclope) 

MODULO  
6 

La storiografia: Polibio  lettura , in traduzione italiana, di I ,4,7-11, passim; 

XXXVIII, 22,1-3 passim delle Storie) 

MODULO 
 7 

L’età imperiale. La seconda sofistica e Luciano   confronto tra Dialoghi dei morti e  A’ livella di Totò)  

MODULO      

8 

Plutarco: vita e opere.  lettura, in traduzione italiana, di 1,4 passim , Vita di 

Nicia; 2,1 , passim Vita di Demostene). 

MODULO 
 9 

Il romanzo Trama de Le avventure pastorali di Dafni Cloe, di 

Longo Sofista 

MODULO  
10 

I Vangeli e la Bibbia dei Settanta  

MODULO 
 11 

Lettura della Medea di Euripide lettura del trimetro giambico): traduzione e 

analisi dei  vv.1-95; 214-251;446-464; 1317-

1329. 

TEMPI 57 fino al 4 Marzo (ore in presenza); 35 sincrone nel periodo della Dad (15 sincrone e 20 asincrone) 

 

Per quanto riguarda le tematiche interdisciplinari, oggetto di esercitazione in vista degli Esami di Stato, 

ci si è soffermati, dal punto di vista della storia letteraria greca, sui seguenti argomenti: Il doppio nella 

letteratura e nell’arte, Lo spazio e il tempo, Intellettuali e potere, La natura 

 

 

Sono stati, inoltre, tradotti passi in lingua, tratti dalla storiografia imperiale, dalla favolistica e 

dalla Seconda Sofistica 

  

Per la revisione degli argomenti si è fatto uso di PPT, tratti da Hubscuola 
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STORIA 

 Contenuti Materiali 

MODULO           

0 

La seconda rivoluzione industriale 

Questione meridionale e questione 

romana 

L’Imperialismo e la competizione 

globale 

 

 

MODULO    

1 

La società di massa 

L’età giolittiana 

 

- La catena di montaggio (fonte H. Ford, La mia vita 

e la mia opera) 

- Una rivoluzione mentale: l’organizzazione 

scientifica del lavoro (fonte: F. W. Taylor, Principi 

di organizzazione scientifica del lavoro. 1911) 

 

MODULO    

2 

La Grande guerra 

L’Impero russo nel XIX secolo (le 

tre rivoluzioni) 

La nascita dell’URSS 

La crisi del dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso in Italia 

L’URSS di Stalin 

 

- Il soldato-massa 

- Le armi chimiche 

- “Il fuoco”: cronaca da una trincea 

- Il peccato originale dell’industria italiana 

- Lenin ha tradito Marx? 

- L’utopia capovolta (Norberto Bobbio) 

 

MODULO    

3 

L’Italia fascista 

Gli “anni ruggenti” 

Il big crash 

Roosevelt e il New Deal 

La Repubblica di Weimar 

Il nazismo 

 

- Il discorso del bivacco 

- Etica e affari (G. Zagrebelsky, Imprese, non c’è 

etica senza politica, in “La Stampa”, 30 gennaio 

2002) 

- Hitler e l’unicità del nazismo (I. Kershaw) 

- Le origini del totalitarismo (Hannah Arendt) 

 

MODULO     

4 

Giappone e Cina tra le due guerre 

Crisi e tensioni in Europa 

La guerra civile in Spagna 

La Seconda guerra mondiale 

La Resistenza in Italia dal 1943 al 

1945 

Il processo di Norimberga 

Il Dopoguerra 

La divisione del mondo 

Il piano Marshall 

 

- Immobili sotto la pioggia, in attesa degli eventi 

- La bomba atomica 

- La banalità del male (Hannah Arendt) 

- Il sistema dei lager (Hannah Arendt, Le origini del 

totalitarismo, dal testo: La storia Progettare il 

futuro, Zanichelli) 

- I manifesti propagandistici del piano Marshall 
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MODULO     

5 

L’Italia repubblicana 

Il Centrismo 

Il “miracolo economico” 

Il Concilio Vaticano II 

Dal centro-sinistra all’autunno 

caldo 

Gli anni di piombo 

La decolonizzazione 

La distensione 

 

 

 

 

 

- Kruscev: la denuncia dei crimini di Stalin 

 

Materiali per colloquio 

- La catena di montaggio (fonte H. Ford, La mia vita 

e la mia opera) pag. 43 

- Le armi chimiche (O. Lepick, Le armi chimiche, in 

La prima guerra mondiale, a cura di Sdouin- 

Rouzeau, Becker) pag. 153 

- “Il fuoco: da una trincea pag. 149 

- Il discorso del bivacco pag. 276 

- I manifesti propagandistici del piano Marshall  

pag. 499 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Contenuti Materiali 

MODULO     

1 
 

La Costituzione italiana  

Il lavoro e l’economia 

 

- La Repubblica fondata sul lavoro 

 

MODULO     

2 
 

L’uomo e l’ambiente (Testo: Lezioni di 

Cittadinanza e Costituzione, a cura di Marco 

Chiauzza, L’idea della Storia, G. Borgognone e D. 

Carpanetto) 

 

 

MODULO    

3 
Diritto internazionale e sovranità statale (Testo: 

Temi di Cittadinanza e Costituzione, a cura di 

Andrea Graziosi, STORIE Il passato nel presente, 

M. Bresciani, P. Palmieri, M. Rovinello, F. 

Violante) 

 

 

LIBRI 

DI TESTO 
Autori              G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi 

Titolo               Il nuovo Millennium. Storia e cittadinanza del mondo dal 1000 ai giorni nostri  

Casa Editrice   La Scuola     

TEMPI  ore effettuate: n. 54 fino al 4 Marzo                         ore effettuate in modalità DaD: n. 20  
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FILOSOFIA 
 Contenuti Materiali 

MODULO 1 Kant 

 

Da Critica della ragion pura: “L'io 

penso”(132-135); “la concezione 

dello spazio”(38-40) 

Da Critica della ragion pratica: 

“La libertà” (pp. 176-177) 

Da Critica del giudizio: “analogie e 

differenze con il bello” 

(74-76, 78) 

MODULO 2 Fichte 

 

Da Dottrina della scienza: “L'Io 

pone il non-io”(pp 84-86) 

MODULO 3 

 

Schelling Da Sistema dell'idealismo 

trascendentale: “L'attività artistica 

come effettiva unità di spirito e 

natura” (pp 551, 557, 559) 

     MODULO 4 Hegel Da  Fenomenologia dello spirito: 

“La certezza sensibile” (vol.1, 

pp.83-85); “ La coscienza infelice” 

(vol.1,pp.174-176) 

Da Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio: 

“Dall'interiorità dell'idea in sé 

all'esteriorità della natura” (pp.221-

225); “L'eticità e i suoi tre 

momenti” (pp.462-465, 473-478) 

 

    MODULO 5 

 

Schopenauer Da Il mondo come volontà e 

rappresentazione: “Il mondo come 

volontà” (pp.137-138); “La vita 

umana tra dolore e noia” (pp.234-

235,353); “L'ascesi” (pp.422-424) 

 

    MODULO 6 

 

Kierkegaard Da L'equilibrio tra l'estetico e 

l'etico: “L'autentica natura della 

vita estetica” (vol.5, pp.48-49) 

Da L'esercizio del cristianesimo: 

“Lo scandalo del cristianesimo” 

(pp.730-731) 

   MODULO 7 

 

Marx Da Manoscritti economico-

filosofici del '44: “L'alienazione” 

(vol.3, pp.298, 300-301, 303, 306) 

Da Per la critica dell'economia 

politica: “Struttura e 

sovrastruttura” (vol.3, pp.298-299 

MODULO 8 

 

Comte Da Discorso sullo spirito positivo: 

“Lo stadio positivo:dalle cause alle 

leggi” (pp.4,15-17) 

MODULO 9 Nietzsche Da La nascita della tragedia: 

“Apollineo e Dionisiaco” (vol.3, 
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pp.21,105) 

Le metamorfosi 

Da Al di là del bene e del male: 

“Volontà di potenza e filosofia” 

(pp.119-120) 

MODULO 10 

 

Freud Da Introduzione alla psicoanalisi: 

“L'Es, ovvero la parte oscura 

dell'uomo” (pp.479-481) 

Da Il disagio della civiltà: 

“Pulsioni, repressione e civiltà” 

(vol.10, pp.602-603) 

 

MODULO 11 Heidegger 

 

 

 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i _____________Nicola Abbagnano  Giovanni Fornero                                         

Titolo       La ricerca del pensiero 

Casa Editrice 

________________Paravia____________________________________ 

 

TEMPI 

 

ore effettuate: n. 60 fino al 4 Marzo      ore effettuate in modalità DaD: n. 26 
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LINGUA E CULTURA INGLESE  

 
 

 Contenuti Materiali 

MODULO 

1 
The Romantic age: history and literature 

William Blake: life and works 

-Songs of Innocence and Experience 

 
 

William Wordsworth: life and works 

-The Lyrical Ballads: the preface 

 
 

Percy Bysshe Shelley: life and works 

-Ozymandias: plot and features 

-England 1819: features 

-Ode to the west wind: features 

 
 
Mary Shelley: life and works 

-Frankestein: plot and features 

 
 
 
 

 
The Lamb: p. 168 
The Tyger:p.170 

 

 

The Lyrical Ballads: “She 

swelt among the untrodden 

ways” 

(pag 177) 

 

“Ode to the west wind” : line 

1-28 

 
 
 

Frankestein: “What was I?” 

( pag 207) 

MODULO 

2 
The Victorian age: history and literature 

 
 
Charles Dickens: life and works 

-Oliver Twist: plot and features 

 
 
 
Charlotte Brontë: life and works 

-Jane Eyre: plot and features 

 
 
Robert Louis Stevenson: life and works 

-The strange case of dr. Jekyll and Mr. Hyde: 

plot and features 

 
The Aesthetic Movement: features 

Oscar Wilde: life and works 

-The picture of Dorian Gray: plot and 

features 

 
 
 
Oliver Twist: 

“Jacob's island” (pag 236) 

Visione del film "Oliver Twist" 

 
 
Jane Eyre: 

“The madwoman in the attic” 

(pag 255) 

Visione del film "Jane Eyre" 

 
Dr  Jekyll and Mr. Hyde: 

 “Dr. Jekyll first experiment” 

(pag 263) 

 
The Picture of Dorian Gray: 

“I would give my soul for that” 

(pag 278) 

MODULO 

3 

 

The Modernism: history and literature 

 

Rupert Brooke: life and works 

-The war sonnets 

 

War sonnets: “The soldier” 
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James Joyce:life and works 

-The Dubliners - “The dead”: features 

-Ulysses: plot and features 

 
 
Virginia Woolf: life and works 

-Mrs. Dalloway: plot and features 

 
 
George Orwell: life and works 

-Nineteen eighty-four: plot and features 

  

 

 

The dead:“His riot of 

emotions” 

( pag 334) 

 

Mrs. Dalloway: “She would 

not say”(pag 343) 

 

Animal  Farm:“Some animals 

are more equal than others 

 

 
LIBRI 

DI TESTO 
Autore / i   Silvia Maglioni – Graeme Thomson 

Titolo         Literary Hyperlinks Concise 

Casa Editrice  Black cat 

Autore/i Claire Kennedy-Claire Maxwell                  

Titolo     Moving up 

Casa Editrice   Black Cat 

 

TEMPI 

 

ore effettuate: n. 71 fino al 4 Marzo            ore effettuate in modalità DaD: n. 18 

                             

 

                    Grammatica: strutture relative ai livelli di B1-B2. 
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SCIENZE 

 Contenuti Materiali 

MODULO  

1 

Chimica organica Schema: Suddivisione degli idrocarburi 

MODULO 

 2 

Le biomolecole Ppt :Le biomolecole 

MODULO  

3  

Le biotecnologie  Scheda approfondimento:  

Clonare interi organismi la clonazione. 

MODULO  

4 

Il dinamismo terrestre e la teoria della 

tettonica delle placche 

Video”Placche tettoniche”: 

I margini delle placche.  

 

LIBRO 

DI 

TESTO 

 

Autore / i: G.Valitutti N.Taddei G.Maga M.Macario 

Titolo:  Biochimica, biotecnolologie e tettonica delle placche 

                       con    elementi di chimica organica  

Casa Editrice: Zanichelli      

TEMPI ore effettuate: n. 41 fino al 4 Marzo                     ore effettuate in modalità DaD: n. 18  
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STORIA DELL’ARTE 

Moduli  Contenuti Materiali 

  MODULO  

1 

Neoclassicismo: Raziocinio, perfezione 

e controllo geometrico. Imitazione 

dell’arte degli antichi. Teorie estetiche 

di J.J.Winckelmann –Architettura, 

Scultura e Pittura - A.Canova, 

J.L.David, F.Goya, Hayez 

Architettura: G.Piermarini: Il teatro alla scala di 

Milano, G.Jappelli: Caffè Pedrocchi. 

Scultura: A.Canova: Dedalo e Icaro, Napoleone come 

Marte vincitore, Paolina Borghese come Venere 

vincitrice, Amore e Psiche. 

Pittura: J.L.David – Il giuramento degli Orazi, A 

Marat. F.Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Le 

fucilazioni del 3 maggio. 

MODULO 

 2 

Romanticismo: Sentimento che 

prevale sulla ragione. Architettura e 

Pittura - Restauro di edifici con 

caratteristiche gotiche. G.Jappelli, 

C.D.Friedrich T.Gericault, 

E.Delacroix, H.Fussli, W.Blake 

Architettura: G.Jappelli: Caffè Pedrocchino 

Pittura: C.D.Friedrich: Il viandante davanti a un mare 

di nebbia - T.Gericault: La zattera della Medusa, 

E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo, H.Fussli: 

L’incubo notturno. 

CLIL – Romanticismo: Pittura – William Blake – The 

Lamb, the tiger; Urizen. 

MODULO  

3  

Realismo: Fiducia nella ragione come 

strumento di conoscenza. Nuove 

tecniche operative: fotografia. Pittura – 

G.Courbet, J.F.Millet, H.Daumier 

Pittura: G.Courbet: Le bagnanti, Gli spaccapietre. - 

J.F.Millet: L’Angelus - H.Daumier: A Napoli, 

Vogliamo Barabba. 

MODULO  

4 

Impressionismo: Rifiuto delle 

consuetudini classiche. Pittura - Manet, 

Monet; Renoir, Degas, 

Pittura: E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Monet 

che dipinge sull’atelier galleggiante – C.Monet; La 

Grenouillère, La cattedrale di Rouen, Le ninfee. - 

P.A.Renoir: La Grenouillère, Il ballo al Moulin della 

Galette – E.Degas: La prova, L’assenzio. 

MODULO  

5 

Post-impressionismo: Ricerca della 

solidità dell’immagine, sicurezza del 

contorno, certezza e libertà del colore. 

Pittura-  G.Seraut, P.Gauguin, V.Van 

Gogh 

Pittura: G.Seraut: Una domenica pomeriggio sull’isola 

della Grande Jatte, - P.Gauguin: Da dove veniamo? chi 

siamo? Dove andiamo? – V.Van Gogh: I mangiatori di 

patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi. 

MODULO  

6 

Simbolismo: Ricerca della realtà 

autentica individuata nelle idee e non 

nell’esistenza oggettiva delle cose. 

Pittura: A. Böcklin 

Pittura: Arnold Böcklin, L’isola dei morti 

MODULO  

7 

Esposizioni universali: Linee generali 

Art Nouveau: Linee generali 
 

MODULO  

8 
Avanguardie: Linee generali  

LIBRO 

DI TESTO 

Autori       Dorfles Gillo -Vettese Angela   

Titolo        ARTE Artisti opere e temi - voll. 2 e 3 

Casa Ed.   ATLAS 

TEMPI ore effettuate: n. 44 fino al 4 Marzo                                ore effettuate in modalità DaD: n. 12  
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Lo svolgimento dei MODULI: 6 – 7 – 8 – è stato effettuato in modalità DAD 

Alcuni contenuti del  Romanticismo, nelle linee generali, sono stati veicolati in lingua inglese -CLIL - per 

l’acquisizione del micro linguaggio specifico afferente della disciplina. 
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                  *Lo svolgimento del modulo 3 è stato effettuato in modalità DaD 

               

 

MATEMATICA 
 

 CONTENUTI MATERIALI 

MODULO  

1 

  Le funzioni 

 

Elementi di topologia in R 

Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi.  

Intorno di un punto. Punto isolato e punto di accumulazione 

di un insieme numerico. 

 

Funzioni reali di variabile reale. 

Le funzioni reali di una variabile reale. Le proprietà delle 

funzioni: iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni 

algebriche e trascendenti (classificazione). Dominio di una 

funzione algebrica razionale.  Le funzioni pari e dispari. 

Funzioni periodiche (definizione). Funzioni crescenti e 

decrescenti.  

 

 

 

Esercizi sul dominio di una funzione 

algebrica razionale.  

Esercizi sul segno di una funzione razionale 

intera o fratta di primo e secondo grado. 

MODULO 

 2 

 Limiti e 

Continuità 

Limiti di funzioni 

Il concetto di limite. Definizioni di: Limite finito in un punto. 

Limite infinito in un punto. Limite finito all’infinito. Limite 

infinito all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti: 

Teorema di unicità del limite (enunciato). Teorema della 

permanenza del segno (enunciato). Teorema del confronto 

(enunciato).  

 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate o di indecisione: 

        

Definizione di funzione continua. Asintoto verticale, 

orizzontale, obliquo. Grafico probabile di una funzione. 

 

Grafici. 

 

 

 

Esercizi sul calcolo dei limiti. 

Esercizi sulla ricerca degli asintoti di una 

funzione algebrica razionale fratta. 

*MODULO  

3  

Il Calcolo 

differenziale 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale di una funzione. Significato 

geometrico del rapporto incrementale. 

Derivata. Significato geometrico della derivata. 

Derivata di una funzione costante y=k. Derivata della 

funzione y=x. Derivata di . 

 Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto 

di due funzioni.  

Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata seconda. 

Definizioni di massimi, minimi, concavità di una funzione. 

 

 

Studio di funzioni razionali intere e fratte  

Dominio di una funzione. Simmetrie. Segno della funzione. 

Intersezione con gli assi. 

 Determinazione degli asintoti di una funzione. 

 Studio del segno della derivata prima: crescenza e 

decrescenza. Massimi e minimi relativi. 

Grafico del significato geometrico di 

rapporto incrementale (secante) e derivata 

(tangente). 

 

Esercizi sulle derivate di funzioni razionali 

intere e fratte. 

 

Esercizi sul calcolo della retta tangente in 

un punto per una funzione razionale intera e 

fratta. 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi sullo studio di una funzione 

algebrica razionale intera e fratta. 

 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i    BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA 

Titolo         MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 

Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI  ore effettuate: n. 46 fino al 4 Marzo                      ore effettuate in modalità DaD: n. 16 
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*Lo svolgimento di parte del modulo 2 e il modulo 3 è stato effettuato in modalità DaD 

 

FISICA 

 CONTENUTI MATERIALI 

MODULO  

1 

Il campo 

elettrico 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio.  I conduttori e gli 

isolanti. La definizione operativa della carica elettrica. 

La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella 

materia. L’elettrizzazione per contatto e per induzione. 

Il campo elettrico e il potenziale Il vettore campo 

elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le 

linee del campo elettrico.  

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico.  

Fenomeni di elettrostatica  La distribuzione della carica 

nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo 

elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. 

Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di 

un conduttore. Il condensatore. 

 

Elettroscopio a foglie 

 

 

 

 

 

Pozzo di Faraday 

*MODULO 

 2 

La corrente 

elettrica 

La corrente elettrica continua.  L’intensità della 

corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti 

elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in 

parallelo. Le leggi di Kirchhoff (enunciati). La 

trasformazione dell’energia elettrica. 

La corrente elettrica nei metalli.   

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La 

dipendenza della resistività dalla temperatura 

(definizione). L’estrazione degli elettroni da un metallo. 

L’effetto Volta. L’effetto fotoelettrico e termoionico.  

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le leggi di 

Faraday per l’elettrolisi. La conducibilità nei gas. I 

raggi catodici .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cella elettrolitica 

*MODULO  

3  

Il Campo 

magnetico 

Fenomeni magnetici fondamentali.    

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti.  

 

 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i     AMALDI UGO 

Titolo TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED - VOLUME 3 / 

ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI 

Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI ore effettuate: n. 41 fino al 4 marzo                      ore effettuate in modalità DaD: n.13                       
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Contenuti Materiali 

MODULO  

1 

Esercitazioni a carico naturale e con graduale 

utilizzo di sovraccarichi. Esercitazioni di 

coordinazione generale e specifica. 

Esercitazioni di potenziamento fisiologico  

IN PALESTRA: macchine fitness isotoniche e 

cardio.                                                                                  

Video lezioni con allenamenti workout total body 

e cardio. 

IN CLASSE: Libro di testo 

Sistema nervoso  

Apparato cardio-circolatorio  

MODULO 

 2 

Attività pre - sportive e sportive di squadra: 

pallavolo, basket, calcio a 5. 

ALL’APERTO (cortile): piccoli attrezzi: materiali 

specifici per le singole discipline sportive e attività 

motorie. 

IN CLASSE: Libro di testo 

Regolamento e tecnica di uno dei giochi sportivi 

trattati.  

MODULO  

3  

Organizzazione minitornei sportivi. Attività 

fitness. 

Sport e salute.  

ALL’APERTO (cortile): piccoli attrezzi: materiali 

specifici per le singole discipline sportive e attività 

motorie. 

IN PALESTRA: scheda personale fitness 

IN CLASSE:  

Sport e doping: stralci tratti dal libro “Nel fango 

del dio pallone” di Carlo Petrini.  

Libro di testo: Le dipendenze più diffuse tra i 

giovani: fumo e alcool.   

LIBRI 

DI  

TESTO 

Autore / i     ______________G. Giorgetti – P. Focacci – U. Orazi__________________ __ 

Titolo         A 360° - Scienze Motorie e Sportive – Volume Unico – Registro – DVD-ROM  

Casa Editrice _________________A. Mondadori 

Scuola____________________________________      

  TEMPI  ore effettuate: n. 38 fino al 4 marzo                      ore effettuate in modalità DaD: n. 10 ore              
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RELIGIONE 

 Contenuti Materiali 

MODULO  

1 
Etica e morale 

• Genesi delle norme morali 

• Alcuni concetti base della morale 

• Il bene e il male 

• La libertà e le libertà 

• La libertà e la responsabilità 

• La coscienza morale 

Testi biblici  A. T. e N. T. 

Gaudium et Spes, 22 

Enciclica Veritatis splendor 

Enciclica Deus caritas est 

MODULO 

 2 
Le scelte del cristiano 

• Che cosa sono i valori? 

• Valori universali 

• Pluralismo e gerarchia dei valori 

• L'identità del cristiano 

L'Etica nella Bibbia 

Gaudium et Spes,  16 

MODULO  

3  
L'Etica della vita 

• La vita, unica e irreversibile 

• La bioetica 

• L'eutanasia 

• La Bibbia e il Dio della vita 

• Il "non uccidere" nella storia cristiana 

Testi biblici A. T. e N. T. 

Enciclica Evangelium vitae 

Enciclica Humanae vitae 

Congregazione per la Dottrina della fede, 

Dichiarazione sull'eutanasia  

Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa 

MODULO  

4 
L'Etica delle relazioni 

• L'uomo: un essere in relazione 

• L'etica delle comunicazioni sociali 

• Il rapporto con lo straniero 

• Per un'etica della convivenza 

multiculturale 

Il pregiudizio razziale nella storia 

M.K. Ghandi, Forza della non violenza 

MODULO  

5 
Il pensiero sociale della Chiesa 

• Il nuovo pensiero sociale cristiano 

• Il principio di solidarietà 

• Il valore del lavoro nelle civiltà 

• Lavoro e dignità umana nella tradizione 

biblica 

Testi biblici A. T. e N. T. 

Enciclica Rerum novarum 

Enciclica Quadragesimo anno 

Enciclica Laborem exercens 

LIBRI 

DI 

TESTO 

Autore / i     Flavio Pajer    

Titolo        Religione                                               

Casa Editrice SEI____   

       

TEMPI 

  

ore effettuate: n.16 fino al 11/02/2020                      ore effettuate in modalità DaD: n. 8                                       
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ALLEGATI 
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Elenco dei brani di letteratura italiana (con annessa copia del testo) da proporre ai 

candidati in sede d’esame. 
 

1. Da I Canti di G. Leopardi – L’infinito 

2. Da I Canti di G. Leopardi – La quiete dopo la tempesta 

3. Da I Malavoglia di G. Verga – La tempesta sui tetti del paese (cap. III, 1-30) 

4. Da Il fanciullino di G. Pascoli – Il fanciullino 

5. Da Myricae di G. Pascoli – X Agosto 

6. Da Il piacere di G. D’Annunzio – Andrea Sperelli: l’eroe dell’estetismo (libro I, cap. II, 7-35) 

7. Da Alcyone di G. D’Annunzio – La pioggia nel pineto 

8. Da L’Umorismo di L. Pirandello – La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

(parte II, cap. II) 

9. Dall’Enrico IV di L. Pirandello – La vita, la maschera, la follia (atto III) 

10. Da La coscienza di Zeno di I. Svevo – La proposta di matrimonio (cap. V, 1-31) 

11. Da L’allegria di G. Ungaretti – S. Martino del Carso 

12. Da Ossi di seppia di E. Montale – Spesso il male di vivere ho incontrato 

13. Dal Paradiso dantesco – Canto XI vv. 43-117 



 

 

50  

 

L’infinito – Giacomo Leopardi  

  

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,  

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa  

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 
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La quiete dopo la Tempesta – Giacomo Leopardi  

  

Passata è la tempesta:  

Odo augelli far festa, e la gallina,  

Tornata in su la via,  

Che ripete il suo verso. Ecco il sereno  

Rompe là da ponente, alla montagna;  

Sgombrasi la campagna,  

E chiaro nella valle il fiume appare.  

Ogni cor si rallegra, in ogni lato  

Risorge il romorio  

Torna il lavoro usato.  

L'artigiano a mirar l'umido cielo,  

Con l'opra in man, cantando,  

Fassi in su l'uscio; a prova  

Vien fuor la femminetta a còr dell'acqua  

Della novella piova;  

E l'erbaiuol rinnova  

Di sentiero in sentiero 

 Il grido giornaliero.  

Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride  

Per li poggi e le ville. Apre i balconi,  

Apre terrazzi e logge la famiglia:  

E, dalla via corrente, odi lontano  

Tintinnio di sonagli; il carro stride  

Del passegger che il suo cammin ripiglia.  

Si rallegra ogni core. 

Sì dolce, sì gradita  

Quand'è, com'or, la vita?  

Quando con tanto amore  

L'uomo a' suoi studi intende?  

O torna all'opre? o cosa nova imprende?  

Quando de' mali suoi men si ricorda?  

Piacer figlio d'affanno;  

Gioia vana, ch'è frutto  

Del passato timore, onde si scosse  

E paventò la morte  

Chi la vita abborria;  

Onde in lungo tormento,  

Fredde, tacite, smorte,  

Sudàr le genti e palpitàr, vedendo  

Mossi alle nostre offese  

Folgori, nembi e vento.  

O natura cortese,  

Son questi i doni tuoi,  

Questi i diletti sono  

Che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 

E' diletto fra noi.  

Pene tu spargi a larga mano; il duolo  
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Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto  

Che per mostro e miracolo talvolta  

Nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana  

Prole cara agli eterni! assai felice  

Se respirar ti lice  

D'alcun dolor: beata  

Se te d'ogni dolor morte risana.   
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La tempesta sui tetti del paese (I Malavoglia, cap. III) – G. Verga  

  

Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del 
paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai f a r i g l i o n i che pareva ci fossero 
riuniti i buoi della fiera di Sant’Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell’anima di Giuda. Insomma 
una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra 
capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia, e 
bene ammarrate alle grosse pietre sotto il lavatoio; perci  i monelli si divertivano a vociare e fischiare 
quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che 
pareva ci avesse il diavolo in poppa; le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la 
povera gente che vi era dentro.  

Maruzza la Longa non diceva nulla, com’era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava 
sempre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l’uovo. Gli uomini 
erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder piovere, col naso in aria. 
Sulla riva c’era soltanto padron ’Ntoni, per quel carico di lupini che  vi aveva in mare colla P r o v v i d e n 
z a e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in 
mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre 
gli facevano la barba, nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e 
di Menico della Locca, colla P r o v v i d e n z a e il carico dei lupini.  

— Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire! — diceva stringendosi nelle spalle; — e poi 
quando hanno perso la mula vanno cercando la cavezza.  

Nella bettola di suor Mariangela la Santuzza c’era folla: quell’ubbriacone di Rocco Spatu, il quale 
vociava e sputava per dieci; compare Tino Piedipapera, mastro Turi Zuppiddu, compare Mangiacarrubbe, 
don Michele il brigadiere delle guardie doganali, coi calzoni dentro gli stivali, e la pistola appesa sul ventre, 
quasi dovesse andare a caccia di contrabbandieri con quel tempaccio, e compare Mariano Cinghialenta. 
Quell’elefante di mastro Turi Zuppiddu andava distribuendo per ischerzo agli amici dei pugni che 
avrebbero accoppato un bue, come se ci avesse ancora in mano la malabestia di calafato, e allora compare  

Cinghialenta si metteva a gridare e bestemmiare, per far vedere che era uomo di fegato e carrettiere.  
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Il Fanciullino - Pascoli  

  

Senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma 
non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo che mette il 

nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e 

relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più 
piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e 

curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per 
poter ammirare.  
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X Agosto - Pascoli  
  
San Lorenzo, Io lo so perché tanto  
di stelle per l’aria tranquilla arde 
e cade, perché sì gran pianto nel 
concavo cielo sfavilla.  
  
Ritornava una rondine al tetto: 
l’uccisero: cadde tra spini: ella 
aveva nel becco un insetto: la 
cena dei suoi rondinini.  
  

Ora è là come in croce, che tende quel 
verme a quel cielo lontano;  e il suo 
nido è nell’ombra, che attende,  che 
pigola sempre più piano.  
  
Anche un uomo tornava al suo nido: 
l’uccisero: disse: Perdono; e rest  
negli aperti occhi un grido  
portava due bambole in dono…  
  
Ora là, nella casa romita,  lo 
aspettano, aspettano in vano: 
egli immobile, attonito, addita 
le bambole al cielo lontano.  
  
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 
sereni, infinito, immortale, oh! 
d’un pianto di stelle lo inondi 
quest’atomo opaco del Male!  
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Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo – D’Annunzio (Il piacere, libro I, cap. II)  

  

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in 
verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di 
gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza intelettuale.  

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, 
parve prodigiosa. Egli altern , fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre 
e potè compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e 
constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della 
bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere.  

Questo padre, cresciuto in mezzo alli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente 
vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al 
romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una 
furiosa  [p. 41 modifica]passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. 
Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta 
l’Europa.  

L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in 
conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche 
dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal 
principio egli fu prodigo di sè; poichè la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai di 
fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un’altra 
forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che 
la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una 
progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, inesorabilmente se ben con 
lentezza.  

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: “Bisogna fare la propria vita, come 
si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta 
qui.„  
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La pioggia nel pineto – D’Annunzio  
  

  

Taci. Su le soglie del bosco 
non odo parole che dici 
umane; ma odo parole più 
nuove che parlano gocciole 
e foglie lontane. Ascolta. 
Piove dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, piove sui 
pini scagliosi ed irti, piove 
su i mirti divini, su le 
ginestre fulgenti di fiori 
accolti, su i ginepri folti di 
coccole aulenti, piove su i 
nostri volti silvani, piove su 
le nostre mani ignude, su i 
nostri vestimenti leggeri, 
su i freschi pensieri che 
l'anima schiude novella, su 
la favola bella che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, o 
Ermione.  
  

Odi? La pioggia cade su la 
solitaria verdura con un crepitio 
che dura e varia nell'aria secondo 
le fronde più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde al pianto il 
canto delle cicale che il pianto 
australe non impaura, né il ciel 
cinerino. E il pino ha un suono, e 
il mirto altro suono, e il ginepro 
altro ancora, stromenti  
diversi sotto 
innumerevoli dita. E 
immensi noi siam nello 
spirito silvestre, 
d'arborea vita viventi; e 
il tuo volto ebro è molle 
di pioggia come una 
foglia, e le tue chiome 
auliscono come le 
chiare ginestre, o 
creatura terrestre che 
hai nome Ermione.  
  

Ascolta, Ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale a poco a  
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poco più sordo si fa sotto il 
pianto che cresce; ma un 
canto vi si mesce più roco 
che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. Sola 
una nota ancor trema, si 
spegne, risorge, trema, si 
spegne. Non s'ode su tutta 
la fronda crosciare 
l'argentea pioggia che 
monda,  
il croscio che varia 
secondo la fronda più 
folta, men folta.  
Ascolta. La figlia dell'aria è 
muta: ma la figlia del limo 
lontana, la rana, canta 
nell'ombra più fonda, chi 
sa dove, chi sa dove! E 
piove su le tue ciglia, 
Ermione.  
  

Piove su le tue ciglia nere 
sì che par tu pianga ma di 
piacere; non bianca ma 
quasi fatta virente,  
par da scorza tu esca. E tutta 
la vita è in noi fresca aulente, 
il cuor nel petto è come pesca 
intatta, tra le palpebre gli 
occhi son come polle tra 
l'erbe, i denti negli alveoli 
son come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti (e il 
verde vigor rude ci allaccia i 
melleoli c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! E 
piove su i nostri volti silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, su i nostri vestimenti 
leggeri, su i freschi pensieri 
che l'anima schiude novella, 
su la favola bella che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, o 
Ermione.  
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La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (L’umorismo, parte 2, capitolo  
II) - Pirandello   
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si 
sa di qual orribile manteca, e poi tutta goffamente 
imbellettata e parata d'abiti giovanili. Mi metto a ridere. 
"Avverto" che quella vecchia signora è il contrario di ciò 
che una rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a 
prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa 
espressione comica. Il comico è appunto un "avvertimento 
del contrario". Ma se ora interviene in me la riflessione, e 
mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse 
piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne 
soffre e lo fa soltanto perché pietosamente, s'inganna che, 
parata così, nascondendo le rughe e le canizie, riesca a 
trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, 
ecco che io non posso più riderne come prima, perché 
appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar 
oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: 
da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto 
passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la 
differenza tra il comico e l'umoristico.  
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La vita, la maschera, la pazzia (Enrico IV – atto III – Pirandello)  
  

Belcredi.  

Siamo arrivati, guarda! alla conclusione, che i pazzi adesso siamo noi!  

Enrico IV  
(con uno scatto che pur si sforza di contenere).  

Ma se non foste pazzi, tu e lei insieme (indica la Marchesa), sareste venuti da me?  

Belcredi.  

Io, veramente, sono venuto credendo che il pazzo fossi tu.  

Enrico IV  
(subito, forte, indicando la Marchesa).  

E lei?  

Belcredi.  

Ah lei, non so.... Vedo che è come incantata da quello che tu dici.... affascinata da codesta tua 
«cosciente» pazzia! (Si volge a lei) Parata come già siete, dico, potreste anche restare qua a viverla, 
Marchesa....  

Donna Matilde.  

Voi siete un insolente!  

Enrico IV  
(conciliante).  

No, Marchesa, dice che il prodigio allora — secondo lui — sarebbe compiuto, con voi qua, che — [p. 

136 modifica]così da Marchesa di Toscana — voi lo sapete bene — non potete essermi amica, se non per 
portarmi, come a Canossa, un po’ di pietà....  

Belcredi.  

Oh, anche tanta, per questo! L’ha detto.  

Enrico IV  

(alla Marchesa, seguitando).  

E anche, ammettiamo, un po’ di rimorso....  

Belcredi.  

Anche, anche! L’ha detto.  

Donna Matilde (scattando).  

Ma insomma!  

Enrico IV  
(subito, placandola).  

Non ve ne curate! Non ve ne curate! Seguita a cimentare. Eppure il dottore gliel’ha avvertito, di non 
cimentare. (Voltandosi a Belcredi) Ma che vuoi che m’agiti più ci  che avvenne tra noi; la parte che avesti 
nelle mie disgrazie con lei (indica la Marchesa e si rivolge ora a lei, indicandole il Belcredi); la parte che 
lui adesso ha per voi! — La mia vita è questa! Non è la vostra! — La vostra, in cui siete invecchiati, io non 
l’ho vissuta! — (A Donna Matilde) Mi volevate dir questo, dimostrar questo, con [p. 137 modifica]vostro 
sacrificio, parata così per consiglio del dottore? Oh, fatto benissimo, ve l’ho detto, dottore: — «Quelli che 
eravamo allora, eh? e come siamo adesso?» — Ma io non sono un pazzo a modo vostro, dottore! Io so 
bene che quello (indica il Di Nolli) non pu  esser me, perchè Enrico IV sono io: io, qua, da venti anni, 
capite? Fisso in questa eternità di maschera! Li ha vissuti lei (indica la Marchesa), se li è goduti lei, questi 

venti anni, per diventare — eccola là — come io non posso riconoscerla più: perchè io la conosco così 
(indica Frida e le si accosta) — per me, è questa sempre.... Mi sembrate tanti bambini, che io possa 
spaventare. (A Frida) E ti sei spaventata davvero tu, bambina, dello scherzo che ti avevano persuaso a 
fare, senza intendere che per me non poteva essere lo scherzo che loro credevano; ma questo terribile  
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prodigio: il sogno che si fa vivo in te, più che mai! Eri lì un’immagine; ti hanno fatto persona viva — 
sei mia! sei mia! mia! di diritto mia!  

(La cinge con le braccia, ridendo come un pazzo, mentre tutti gridano atterriti; ma come accorrono per strappargli Frida dalle brac cia, si fa  
terribile, e grida ai suoi quattro giovani):  

Tratteneteli! Tratteneteli! Vi ordino di trattenerli!  

(I quattro giovani, nello stordimento, quasi affascinati, si provano a trattenere automaticamente il Di Nolli, il Dottore, il Belcredi).  [p. 

138 modifica]  

Belcredi  
(si libera subito e si avventa su Enrico IV).  

Lasciala! Lasciala! Tu non sei pazzo!  

Enrico IV  
(fulmineamente, cavando la spada dal fianco di Landolfo che gli sta presso).  

Non sono pazzo? Eccoti! (E lo ferisce al ventre).  

(È un urlo d’orrore. Tutti accorrono a sorreggere il Belcredi, esclamando in tumulto):  

Di Nolli.  

T’ha ferito?  

Bertoldo.  

L’ha ferito! L’ha ferito!  

Dottore.  

Lo dicevo io!  

Frida.  

Oh Dio!  

Di Nolli.  

Frida, qua!  

Donna Matilde.  

È pazzo! È pazzo!  

Di Nolli.  

Tenetelo!  

[p. 139 modifica]  
Belcredi  

(mentre lo trasportano di là, per l’uscio a sinistra, protesta ferocemente):  

No! Non sei pazzo! Non è pazzo! Non è pazzo!  
(Escono per l’uscio a sinistra, gridando, e seguitano di là a gridare, finchè sugli altri gridi se ne sente uno più acuto di Donna Matilde, a cui  

segue un silenzio).  

Enrico IV  
(rimasto sulla scena tra Landolfo, Arialdo e Ordulfo, con gli occhi sbarrati, esterrefatto dalla vita 

della sua stessa finzione che in un momento lo ha forzato al delitto).  

Ora sì.... per forza.... (li chiama attorno a sè, come a ripararsi) qua insieme, qua insieme.... e per 
sempre!  
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La proposta di matrimonio (la coscienza di Zeno, canto V – Svevo)  

Guido cess  di suonare sapientemente. Nessuno plaudì fuori di Giovanni, e per qualche istante 
nessuno parl . Poi, purtroppo, sentii io il bisogno di parlare. [p. 157 modifica]Come osai di farlo davanti a 
gente che il mio violino conosceva? Pareva parlasse il mio violino che invano anelava alla musica e 
biasimasse l’altro sul quale — non si poteva negarlo — la musica era divenuta vita, luce ed aria.  

— Benissimo! — dissi e aveva tutto il suono di una concessione più che di un applauso. — Ma per  
non capisco perchè, verso la chiusa, abbiate voluto scandere quelle note che il Bach segn  legate.  

Io conoscevo la Chaconne nota per nota. C’era stata un’epoca in cui avevo creduto che, per 
progredire, avrei dovuto affrontare di simili imprese e per lunghi mesi passai il tempo a compitare battuta 
per battuta alcune composizioni del Bach.  

Sentii che in tutto il salotto non v’era per me che biasimo e derisione. Eppure parlai ancora lottando 
contro quell’ostilità.  

— Bach — aggiunsi — è tanto modesto nei suoi mezzi che non ammette un arco fatturato a quel modo.  

Io avevo probabilmente ragione, ma era anche certo ch’io non avrei neppur saputo fatturare l’arco a 
quel modo.  

Guido fu subito altrettanto spropositato quanto lo ero stato io. Dichiar :  

— Forse Bach non conosceva la possibilità di quell’espressione. Gliela regalo io!  

Egli montava sulle spalle di Bach, ma in quell’ambiente nessuno protest  mentre mi si aveva deriso 
perchè io avevo tentato di montare soltanto sulle sue.  

Allora avvenne una cosa di minima importanza, ma che fu per me decisiva. Da una stanza abbastanza 
lontana da noi echeggiarono le urla della piccola Anna. [p. 158 modifica]Come si seppe poi, era caduta 
insanguinandosi le labbra. Fu così ch’io per qualche minuto mi trovai solo con Ada perchè tutti uscirono 
di corsa dal salotto. Guido, prima di seguire gli altri, aveva posto il suo prezioso violino nelle mani di Ada.  

— Volete dare a me quel violino? — domandai io ad Ada vedendola esitante se seguire gli altri. 
Davvero che non m’era ancora accorto che l’occasione tanto sospirata s’era finalmente presentata.  

Ella esit , ma poi una sua strana diffidenza ebbe il sopravvento. Trasse il violino ancora meglio a sè:  
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San Martino del Carso - Ungaretti  
  
Di queste case  
non è rimasto che 
qualche  
brandello di muro  
  
Di tanti che mi 
corrispondevano non  
m'è rimasto neppure 
tanto  
  
Ma nel mio cuore 
nessuna croce manca  
  
E' il mio cuore il 
paese più straziato  
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Spesso il male di vivere ho incontrato - Montale  

  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

era il rivo strozzato che gorgoglia era 

l'incartocciarsi della foglia riarsa, era  

il cavallo stramazzato.  

  

Bene non seppi, fuori del prodigio che  

schiude la divina Indifferenza: era la statua  

nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e  

il falco alto levato.  
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Canto XI del Paradiso -Dante Alighieri  
  
Intra Tupino e l'acqua che discende del 
colle eletto dal beato Ubaldo,  
fertile costa d'alto monte pende, 45  
  
onde Perugia sente freddo e caldo da 
Porta Sole; e di rietro le piange  
per grave giogo Nocera con Gualdo. 48  
  
Di questa costa, là dov’ ella frange più sua 
rattezza, nacque al mondo un sole,  
come fa questo talvolta di Gange. 51  
  
Per  chi d’esso loco fa parole, non 
dica Ascesi, ché direbbe corto,  
ma Orïente, se proprio dir vuole. 54  
  
Non era ancor molto lontan da l’orto, ch’el 
cominci  a far sentir la terra  
de la sua gran virtute alcun conforto; 57  
  
ché per tal donna, giovinetto, in guerra del 
padre corse, a cui, come a la morte,  
la porta del piacer nessun diserra; 60  
  
e dinanzi a la sua spirital corte et 
coram patre le si fece unito;  
poscia di dì in dì l’am  più forte. 63  
  
Questa, privata del primo marito, 
millecent’ anni e più dispetta e scura  
fino a costui si stette sanza invito; 66  
  
né valse udir che la trov  sicura con 
Amiclate, al suon de la sua voce,  
colui ch’a tutto ’l mondo fé paura; 69  
  
né valse esser costante né feroce, sì 
che, dove Maria rimase giuso,  
ella con Cristo pianse in su la croce. 72  
  

Ma perch’ io non proceda troppo chiuso, 
Francesco e Povertà per questi amanti  
prendi oramai nel mio parlar diffuso. 75  
  
La lor concordia e i lor lieti sembianti, 
amore e maraviglia e dolce sguardo  
facieno esser cagion di pensier santi; 78  
  
tanto che ’l venerabile Bernardo si 
scalz  prima, e dietro a tanta pace  
corse e, correndo, li parve esser tardo. 81  
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Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! 

Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro  
dietro a lo sposo, sì la sposa piace. 84  
  
Indi sen va quel padre e quel maestro  
con la sua donna e con quella famiglia  
che già legava l’umile capestro. 87  
  

Né li grav  viltà di cuor le ciglia per 
esser fi’ di Pietro Bernardone,  
né per parer dispetto a maraviglia; 90  
  
ma regalmente sua dura intenzione ad 
Innocenzio aperse, e da lui ebbe  

primo sigillo a sua religïone. 93  
  
Poi che la gente poverella crebbe dietro 
a costui, la cui mirabil vita  
meglio in gloria del ciel si canterebbe, 96  
  

di seconda corona redimita fu 
per Onorio da l’Etterno Spiro  
la santa voglia d’esto archimandrita. 99  
  
E poi che, per la sete del martiro, ne 
la presenza del Soldan superba  

predic  Cristo e li altri che ’l seguiro, 102  
  
e per trovare a conversione acerba troppo 
la gente e per non stare indarno,  
redissi al frutto de l’italica erba, 105  
  
nel crudo sasso intra Tevero e Arno da 

Cristo prese l’ultimo sigillo,  
che le sue membra due anni portarno. 108  
  

Quando a colui ch’a tanto ben sortillo 
piacque di trarlo suso a la mercede  
ch’el merit  nel suo farsi pusillo, 111  

  
a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede, 
raccomand  la donna sua più cara,  

e comand  che l’amassero a fede; 114  
  
e del suo grembo l’anima preclara mover 

si volle, tornando al suo regno,  
e al suo corpo non volle altra bara. 117  
  



ARGOMENTI E BRANI PER ESAMI DI STATO 2020 

ARENA LIDIA 

Argomento= Callimaco 

Brano= Medea  di Euripide VV. 37-39 

BEN AMOR NESRIN 

Argomento= rapporto tra dei e uomini nella letteratura greca + l'importanza delle 

divinità nelle sorti degli uomini 

Brano= Menandro, prologo del Misantropo 

DARIO VIVIANA 

Argomento= Apollonio Rodio 

Brano= Le Argonautiche VV. 1256-1260 

DIMASI MARIA 

Argomento= Callimaco 

Brano= gli Aitia  di Callimaco,VV. 1-6 

FERRARA LETIZIA 

Argomento= Apollonio Rodio (le Argonautiche) con approfondimento su Medea 

Brano= Medea di Euripide VV. 446-450 

GATTO MARTINA 

Argomento= Luciano 

Brano= Menippo( passim) 

GUARNA GIULIA 

Argomento= Medea di Euripide e Medea di Apollonio Rodio 

Brano= Medea  di Euripide VV. 31-45 

MADDALENA LIDIA 

Argomento= Luciano 

Brano= Storia Vera, Libro I, capitolo 34 



MORABITO NICOLA 

Argomento= introduzione sul  pathei mathos + Polibio 

Brano= Storie di Polibio, passim 

NUNNARI ANGELA 

Argomento= Callimaco 

Brano= gli Aitia, incontro del poeta con le muse 

NUNNARI ENRICA 

Argomento= Medea di Euripide e Medea di Apollonio Rodio 

Brano= Medea di Euripide VV. 16-23 

PEDACE SABRINA 

Argomento= Plutarco: la vita di Alessandro, dalle Vite parallele 

Brano= magnanimità di Alessandro dopo la battaglia di Isso, Vita di Alessandro, 

passim 

PICONE CHRISTIAN 

Argomento=

riflessioni sul 

bello 

Brano= 

Idillio XI ( Il 

Ciclope) 

Teocrito, vv. 

19-24 

POSTORINO ANTONINO 

Argomento= Teocrito 

Brano=  Idillio VII VV. 1-9 

RIPEPI IRENE, 

Argomento= Menandro 

Brano= passo della Perikeiromene VV. 270-275 



SILVA SIMONE 

Argomento= Polibio 

Brano= brano sulla degenerazione delle forme di governo ( Le Storie, passim) 

ZAPPIA GIORGIA= argomento: Polibio e lo Stato 

Brano= Le Storie, passim 


