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PREMESSA 

Il Consiglio di Classe ai sensi del D.P.R. n. 323 del luglio 1998 art.5, dell’art. 1, comma 956, della 

legge n.234 del 30 Dicembre 2021 e dell’O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022, 

 Visto il decreto-legge 8 Aprile 2020, n.22, riguardante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Giugno 2020, n.41, e in particolare 

l’articolo1; 

 Visto il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, di “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

 Vista la legge 10 Marzo 2000, n.62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

 Vista la legge 8 Ottobre 2010, n.170, riguardante “Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

 Vista la legge 13 Luglio 2015, n.107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Visto il decreto legislativo 13 Aprile 2017, n.62, concernente “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 Luglio 2015, n.107; 

 Vista la legge 20 Agosto 2019, n.92, di “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica"; 

 Visto il decreto-legge 17 Marzo 2020, n.18, riguardante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 Aprile 2020, n.27, e in particolare, l’articolo 73, comma 2-bis e l’articolo 87, 

comma 3-ter; 

 Visto il decreto-legge 24 Dicembre 2021, n.221, concernente “Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia 

da COVID-19; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n.249, “Regolamento 

recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, “Regolamento 

recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, 

legge 15 marzo 1999, n.59”;  

 Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n.122, “Regolamento 

recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 

modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° Settembre 

2008, n.137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 Ottobre 2008, n.169”, ed in 

particolare l’articolo 14, comma 7; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, n.89, “Regolamento 

recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma 
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dell’art.64, comma 4, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n,112, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 Agosto 2008, n.133”; 

 Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 Luglio 2011, 

n.5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto 

processo di insegnamento-apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di 

verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni diagnosi di Disturbo 

Specifico di Apprendimento; 

 Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 22 Giugno 2020, n.35, di adozione delle “Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 Agosto 

2019, n.92”; 

 Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 Agosto 2020, n.88, concernente l’adozione del 

modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione e il modello del Curriculum dello studente; 

 Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 7 Agosto 2020, n.89, di “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

Giugno 2020, n.39”; 

 Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 Agosto 2021, n.257, di “Adozione del 

Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

 Vista la nota direttoriale 12 Novembre 2021, n. 28118, avente ad oggetto “Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2021/2022 – Candidati interni 

ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”; 

 Visti i quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale n.1095 del 21 Novembre 2019, 

relativi alla valutazione della prima prova degli Esami di Stato; 

 Visti i quadri di riferimento allegati al decreto ministeriale n. 769 del 26 Novembre 2018, 

relativi alla valutazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato; 

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

 Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti il 17 

Settembre 2021; 

 Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione prot. 11480/DP del 18/12/2021 – misure di 

contenimento del virus Covid-19; 

 Viste le Circolari Dirigenziali 

- Prot. n. 34523 del 17/12/2021 – organizzazione didattica in vigore dal 20/12/2021; 

- Prot. n. 0034605 del 18/12/2021 – sospensione attività didattica in presenza a 

attivazione DaD dal 20/12/2021 al 23/12/2021; 

- Prot. n. 0005167 del 16/02/2022 – organizzazione didattica dal 21/02/2022; 

- Prot. n. 0013860 del 03/05/2022 – nomina componenti interni commissione Esami di 

Stato 2021/2022; 

- Prot. n. 0013897 del 03/05/2022 – simulazione della prima prova dell’esame di Stato 

 

redige il Documento 15 maggio, 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. 
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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 PCTO, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 
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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 

Simone Consuela Rita 
 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

X 

 

X 

 

X 

Chilà Domenico Massimo 

 

Lingua e Cultura Latina 

 

X X X 

Simone Consuela Rita Lingua e Cultura Greca X X X 

Filocamo Silvana Filosofia X X X 

Filocamo Silvana Storia X X X 

Diano  Daniela 
Lingua e Cultura Inglese  

 
X X X 

Liotta Rachele Maria Scienze  X X X 

Garofalo Maria Carmen  Matematica X X X 

Garofalo Maria Carmen Fisica X X X 

 

Crucitti Maria 

 

Storia dell’Arte      X X X 

Calogero Maria Cristina Scienze Motorie e Sportive  X X X 

Malara Maria Teresa  Religione 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Simone Consuela Rita 
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2.2 Elenco degli alunni  

 

 Cognome Nome Provenienza 

1 BONANNI VIRGINIA CLASSE IVA 

2 BRUZZANO HELENA           CLASSE IVA 

3 BUFALO TERESA           CLASSE IVA 

4  CARATOZZOLO  GIULIA FORTUNATA CLASSE IVA 

5 CHINNI’ LEANDRO CLASSE IVA 

6 CONDELLO SERENA CLASSE IVA 

7 COPPOLA MICHELLE ANGELA CLASSE IVA 

8 GALLI’ GIUSEPPE CLASSE IVA 

9 GULLI’ ALESSIA CLASSE IVA 

10 LA TORRE CRISTIAN CLASSE IVA 

11 LUVARA’  CHIARA CLASSE IVA 

12 MADDALENA IVAN CLASSE IVA 

13 MARINI HELENA CLASSE IVA 

14 MODAFFERI FRANCESCO ALBERTO CLASSE IVA 

15 MODAFFERI  ILENIA CLASSE IVA 

16 MODAFFERI  MARCO CLASSE IVA 

17 MUSOLINO SIMONA CLASSE IVA 

18 OPPEDISANO ALESSIA MARIA PIA CLASSE IVA 

19 PEDULLA’  FRANCESCO PIO CLASSE IVA 

20 POLIMENI RITA CLASSE IVA 

21 QUATTRONE DEBORAH ANGELA CLASSE IVA 

22 REITANO MATTIA CLASSE IVA 

23 RIZIO GIULIA CLASSE IVA 

24 ROSACI GIULIA CLASSE IVA 

25 SCORDO  GIUSEPPE CLASSE IVA 

26 TRIPODO  AURORA CLASSE IVA 
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2.3 Presentazione della classe 

 

La classe, formata da ventisei allievi, diciassette ragazze e nove ragazzi (tutti provenienti dalla 

classe IV A dell’anno scolastico 2020/2021,), si presenta piuttosto eterogenea per doti intellettive, 

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

all’inizio del terzo anno le classi II A e II E sono state accorpate, dando origine alla III A composta 

da 28 alunni. Successivamente un’allieva si è trasferita presso un altro istituto e, alla fine del quarto 

anno, una studentessa non è stata ammessa alla classe successiva. 

Tutti gli studenti hanno seguito la programmazione di classe e per un allievo si è reso necessario 

redigere un PDP, predisposto dal Consiglio di Classe e consultabile dalla Commissione d’esame, 

secondo la normativa sui dati sensibili.  

Tutti gli allievi hanno frequentato le lezioni in maniera, complessivamente, regolare. Il tenore delle 

relazioni umane in seno al gruppo classe è stato sempre affabile, amicale e solidale. L’esperienza 

della pandemia da Covid-19 ha segnato in maniera significativa le relazioni sia all’interno del 

gruppo classe sia tra studenti e docenti. I rapporti degli studenti con i loro insegnanti sono stati 

rispettosi dei ruoli, costruttivi, sereni, corretti e comprensivi senza mai scadere nell’indulgenza e 

nella complicità.  

Durante l’anno scolastico in corso l’attività didattica si è svolta in presenza ad eccezione del 

periodo compreso tra il 20/12/2021 e il 21/02/2022 in quanto l’istituto è stato coinvolto in 

un’importante opera di adeguamento dei locali, necessaria a garantire la sicurezza antincendio 

dell’immobile e dei relativi occupanti. Durante tale periodo gli studenti hanno frequentato le 

lezioni, da remoto, su piattaforma GSuite for Education, attraverso il servizio Google classroom, 

secondo le modalità adottate dal nostro Istituto nelle fasi emergenziali e dettagliate nel 

Regolamento DDI, pubblicato sul Sito del Convitto. Tali strumenti hanno permesso agli allievi di 

proseguire  il percorso di studi e non si è resa necessaria una rimodulazione delle programmazioni 

didattiche. Pur nelle difficoltà del momento e con mezzi di supporto informatico non sempre 

adeguati, gli allievi hanno partecipato alle attività in presenza e sincrone proposte, in maniera 

abbastanza responsabile. I discenti hanno raggiunto un buon grado di socializzazione che testimonia 

la loro disponibilità al dialogo, alla collaborazione e il progressivo raggiungimento di una  

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 apprendimento 

consapevole dei contenuti. L’obiettivo principale è stato quello di far acquisire agli alunni le 
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conoscenze relative alle 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 non si sono registrati avvicendamenti dei docenti. 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 studente, di 

abilità critiche e acquisizione di linguaggi specifici, utili al conseguimento di  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 eccellenti 

risultati, dovuti oltre che ad intrinseche capacità personali, ad un percorso scolastico caratterizzato, 

nel suo complesso, da impegno assiduo e partecipativo; altri studenti, grazie all’impegno profuso, 

hanno raggiunto risultati ottimi e la loro preparazione si attesta su livelli alti; altri, invece, per 

attitudini, livelli di preparazione di base o per impegno selettivo, hanno raggiunto risultati discreti o 

sufficienti.  

 Gli studenti, hanno partecipato a varie attività formative coerenti con la programmazione di classe 

e d’Istituto ed hanno completato il percorso di PCTO . 

 

2.4 Evoluzione della classe nel triennio 

 
 TERZA A 

A.S. 2019/20 
QUARTA A 

A.S.2020/2021 
QUINTA  A 

A.S.2021/2022 
 

 

ISCRITTI 

Maschi 9 9 9 

Femmine 19 18 17 

Totale 28 27 26 

Ritirati / /  

Trasferiti 1 /  

Promossi 27 26  

Promossi con debito / / 
 

Non promossi / 1 
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3. PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

Il Consiglio, 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: 

 

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. 

 

 



13 

 

 

3.3 Obiettivi specifici delle discipline in termini di  conoscenze, abilita’, competenze 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 
LINGUA 

E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
(DISCIPLINA OGGETTO DELLA 

PRIMA PROVA) 

  

 

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. 

 

 

 

 

 
LINGUA E 

LETTERATURA 

LATINA 
(DISCIPLINA OGGETTO DELLA 

SECONDA PROVA) 

 

 
E 

 

LINGUA E 

LETTERATURA  
GRECA 

(DISCIPLINA OGGETTO D’ESAME) 

 

  

 

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, similarità o 

contrasto 

Tradurre e interpretare i testi 

 

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 
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in senso denotativo e 

connotativo, riconoscere stili 

e linguaggi, situazioni e 

contesti. 

 

Rappresentare le dinamiche 

interagenti tra cultura e 

società. 

espresso dalla cultura classica: 

dall’uomo greco al mondo attuale. 

 

 

 
STORIA 

(DISCIPLINA OGGETTO D’ESAME) 

 

 

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 

(DISCIPLINA OGGETTO D’ESAME) 

 

 

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. 

 

 

 
LINGUA  
INGLESE 

(DISCIPLINA OGGETTO D’ESAME) 

 

 

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 puto di vista 

comunicativo e con 

correttezza formale e senza 

troppe esitazioni sia su 

argomenti di carattere 

 

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. 
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generale che storico-letterario. 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 
SCIENZE 

(DISCIPLINA OGGETTO D’ESAME) 

 

 

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 
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STORIA  

DELL’ARTE 
(DISCIPLINA OGGETTO D’ESAME) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Sviluppare 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. 
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4. MACROTEMATICA 

 

“Classicità ed Europa” 

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

 Intellettuali e potere 

 La crisi delle certezze 

 Il doppio nella Letteratura e nell’Arte 

 Etica e Bioetica. 

 

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. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 Metodiche 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 

 Didattica a distanza 

 Didattica Integrata 

 

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. 
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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 

 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 DDI e 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. 
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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. 

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 

 Testi di attualità 

 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 
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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 

 

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 diverse strategie di recupero: 

 in itinere, con interventi individualizzati, mirati a colmare le carenze cognitive e a 

valorizzare le eccellenze; 

 in orario extracurriculare per gli alunni con insufficienze o incertezze; 

 è stata organizzata anche la settimana della revisione dei saperi, a conclusione del primo 

quadrimestre, con approfondimenti culturali e attività di consolidamento. 
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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; 

 Partecipazione ai giochi matematici; 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Cultura e del talento; 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano; 

 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; 

 Partecipazione a Certamina di lingua latina e greca; 

 Partecipazione alle Certificazione della lingua latina; 

 Partecipazione al premio letterario “Incontro con l’autore” a cura della Fondazione Carical; 

 Partecipazione alla giuria del premio “Cultura del Mediterraneo” a cura della Fondazione 

Carical; 

 Convegni on line organizzati dal Planetario Pytagoras; 

 Partecipazione a rappresentazioni di tragedie greche a Siracusa; 

 Partecipazione a convegni sui temi della legalità; 

 Partecipazione al Progetto A-‘ndrangheta; 

 Partecipazione al Progetto Avis; 

 Partecipazione concorso Nazionale Cosmos di letteratura scientifica; 

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

Calabria. 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Gli allievi, durante l’anno scolastico 2019/2020 non hanno svolto l’attività programmata di PCTO a 

causa del dilagare della pandemia. Durante l’anno scolastico 2020/2021 è stato realizzato un 

percorso di PCTO così strutturato: 25 ore in collaborazione con l’emittente televisiva locale Reggio 

TV “A scuola di giornalismo”; 30 ore in collaborazione con Università Mediterranea di Reggio 

Calabria; 15 ore in collaborazione con la Rete Museale di Catanzaro. Durante l’anno scolastico 

2021/2022 gli studenti hanno completato l’attività programmata relativa al percorso PCTO 

mediante un progetto che è stato realizzato in collaborazione con l’Università Mediterranea, per 

15h. 

  

 

 Ente Ore 

 a s. 2019/2020 Nessuna attività causa pandemia       //////////////////// 

 a.s. 2020/2021 Università Mediterranea 

Rete museale di Catanzaro 

Reggio TV 

30h 

20 h 

25 h 

 a.s. 2021/2022 Università Mediterranea             15h 
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12. PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Come previsto dalla Legge 92/19, all’insegnamento dell’Educazione civica sono state dedicate non 

meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. L’insegnamento è stato attribuito in contitolarità a tutti i 

docenti di ciascun Consiglio di Classe, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. I docenti coinvolti, per i quali 

si è definito in sede dipartimentale il tempo utile per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, 

hanno documentato nella programmazione individuale le ore relative all’assolvimento delle UDA. 

Il coordinamento all’interno di ciascun Consiglio, come indicato in sede dipartimentale, è affidato 

ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento: in 5A tale ruolo è stato assegnato al docente 

coordinatore di classe. 

Le ore sono così distribuite:  

 Italiano e Storia dell’arte 9h 

 Latino 3h 

 Greco 3h 

 Storia 2h 

 Filosofia 2h 

 Matematica e Fisica 3h 

 Scienze Naturali 3h 

 Lingua e letteratura inglese 3h 

 Religione 3h 

 Scienze Motorie 2h 

 

Obiettivi: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale;  

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

compiti e funzioni essenziali; 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro; 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

 Partecipare al dibattito culturale;  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate; 

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

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale;  

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

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza. 
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La finalità generale è rendere gli studenti capaci di:  

 mostrarsi indipendenti ed acquisire competenze per trovare un proprio posto in un mondo 

interconnesso, ricco di informazioni e in continuo cambiamento;  

  sviluppare una conoscenza analitica ed essere in grado di valutare i problemi globali, le loro 

cause, conseguenze e le possibili azioni da intraprendere; 

  indagare e riflettere sia in modo indipendente che in collaborazione con altri, su problemi 

attuali, considerandoli da diverse prospettive culturali;  

  prendere in considerazione argomenti importanti analizzandoli da una prospettiva personale, 

locale e/o nazionale e globale e comprendere i legami tra queste; 

  verificare criticamente le informazioni che sono a loro disposizione e dare giudizi 

supportandoli con ragionamento critico; - saper comunicare ed immedesimarsi nei bisogni e 

diritti degli altri;  

  formare un sistema di pensiero positivo e responsabile nei confronti del presente e del 

futuro; 

  ripensare criticamente gli stili di vita che stanno portando il sistema Terra al collasso;  

  arginare l’individualismo e lo scetticismo che producono irresponsabilità e sfiducia;  

  potenziare il senso autentico dell’essere parte di un sistema vivente.  

 

Competenze di ricerca, analisi, valutazione: 

 progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le tecnologie digitali, su problemi 

globali, le loro cause, conseguenze e possibili azioni da intraprendere; 

  fornire evidenze per supportare dichiarazioni, argomentazioni e prospettive; - identificare ed 

analizzare problemi, argomentazioni e prospettive;  

  analizzare e valutare le evidenze e i ragionamenti usati a supporto di dichiarazioni, 

argomentazioni e prospettive; 

  analizzare e valutare in modo critico le fonti, anche digitali, e/o i processi a supporto della 

ricerca, delle argomentazioni, delle prospettive e di una conclusione/soluzione;  

  sviluppare una linea di ragionamento che supporti una argomentazione, una prospettiva, una 

possibile soluzione e una conclusione /soluzione.  

 

Competenze di riflessione: 

 considerare i diversi punti di vista in modo oggettivo e con empatia;  

 motivare il proprio punto di vista usando evidenze e ragionamento;  

  acquisire consapevolezza su come la ricerca, il coinvolgimento in diverse prospettive e punti 

di vista e il lavoro di gruppo hanno influenzato il proprio apprendimento. 

 

Competenze nella comunicazione e nella collaborazione: 

  selezionare ed introdurre questioni importanti, evidenze e prospettive con chiarezza ed in 

modo strutturato; 

  contribuire ad uno scopo comune e a dei risultati condivisi in un progetto di gruppo; 

 presentare in modo efficace, attraverso diversi supporti e programmi informatici, una ricerca 

o un progetto gestendo informazioni testuali, iconografiche, video. 

 

La progettazione annuale ha seguito una scansione determinata da nodi tematici in cui sono stati 

raggruppati i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 

 

Nodo tematico del V anno: GIUSTIZIA. Istituzioni forti, società pacifiche, cooperazione 

internazionale 
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Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Così facendo, l’insegnamento dell’Educazione civica ha assunto una struttura trasversale, in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 

singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. All’interno di questa cornice comune, il 

consiglio ha definito le Unità di Apprendimento per materia, che qui di seguito si riportano: 

Italiano e Storia dell’arte:  

 Legge e criminalità  

 Conflitti e pace 

 Diritti umani 

 Tradizione, cultura e identità 

 Cittadinanza e partecipazione 

 Uomo e Natura 

 Tutela del paesaggio storico e artistico. 

 

Lingua e letteratura latina:  

 I diritti fondamentali del mondo classico 

 I diritti umani 

 

Lingua e letteratura greca: 

 Conflitti e pace 

 Diritti umani 

 Tradizione, cultura e identità 

 

Lingua e cultura inglese:  

 The long part towards universal suffrage 

 Towards a greener London 

 

Storia e Filosofia:  

 La Costituzione Italiana 

 Il lavoro e l’economia 

 L’uomo e l’ambiente 

 Diritto internazionale e sovranità statale 

 

Matematica e Fisica: 

 Cittadinanza digitale 

 Giustizia, i crimini informatici  

 

Scienze:  

 Gli enti di ricerca: TELETHON 

 

Scienze Motorie: 

 Le Olimpiadi Moderne tra principi di uguaglianza e conflitti 
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Religione:  

 Itinerario artistico, letterario, religioso 

 Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

L’intero percorso educativo è stato strutturato per competenze, con l’intento di porre in primo piano 

la necessità di educare ad un modello di cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla 

consapevolezza delle proprie scelte e condotte e sulla responsabilità civile, generando modelli di 

comportamento virtuosi.  

La valutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalle Linee guida. 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 

22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.” I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 

docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 

elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di 

percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate 

durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 

strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 

curricolo dedicata all’educazione civica.” 

 

Oltre all’attività relativa all’insegnamento trasversale di Educazione civica, previsto per questo 

anno scolastico, nel triennio sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

 

 Educazione alla legalità: Progetto “A-‘ndrangheta”; 

 Educazione alla convivenza civile: 

 Progetto AVIS e AIDO; 

 Interact: attività di volontariato e colletta alimentare, colletta materiale 

didattico, beach cleaning, “Torch run”: sognare oltre il limite 

 Giornata dello sport. 
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3. OBIETTIVI CURRICOLARI  

Durante gli ultimi tre anni scolastici, la scuola ha subito una trasformazione inattesa: il dilagare ed il 

permanere della pandemia da Covid-19 ha reso necessaria una rimodulazione degli aspetti legati al 

setting in presenza e, nei momenti più difficili della diffusione del virus, anche l’attivazione di 

processi di insegnamento idonei al passaggio: “dall’aula all’ambiente online”. 

Durante la prima ondata pandemica vissuta durante l’anno scolastico 2019/2020 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 relativa documentazione finale. Per quanto 

concerne l’anno scolastico 2020/2021, il consiglio di classe ha predisposto un’unica 

programmazione didattico-educativa che coniugasse le nuove esigenze contingenti, garantendo lo 

svolgimento sereno dell’attività didattica sia in presenza, sia in DaD, sia in DDI. Tale fase 

progettuale, aperta alle nuove esigenze di una scuola che deve necessariamente adattarsi 

all’evolversi della pandemia, 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. 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; 

 coinvolgere gli studenti per renderli protagonisti attivi anche a distanza;  

 attivare competenze chiave nella didattica a distanza. 

 

15. QUADRO ORARIO  

Durante l’anno scolastico 2019/2020 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. 

Durante gli anni scolastici successivi 2020/2021 e 2021/2022 l’orario settimanale per la didattica a 

distanza è stato uguale a quello per la didattica in presenza. Inoltre, è stata cura di tutti i docenti, 

soprattutto durante il periodo dell’emergenza sanitaria, adottare i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie:  

 videolezioni in modalità sincrona con gli alunni, mediante la piattaforma per la didattica 

digitale Classroom;  

 invio approfondimenti, mappe, link di commenti e/o sintesi; 

 organizzazione dei contenuti delle lezioni per aree tematiche e argomenti; 

 studio personale mediante materiale inserito nella Sezione Materiali del Corso; 

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

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

realizzato tramite vari software e siti specifici. 
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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. 

 

16. MODALITÀ DI VERIFICA  

Durante l’anno scolastico in corso l’attivazione della DaD nel periodo compreso tra il 20/12/2021 e 

il 21/02/2022 ha consentito a tutti i docenti di svolgere le verifiche scritte ed orali nel rispetto dei 

modi e dei tempi previsti nelle programmazioni didattico-disciplinari, nelle programmazioni di 

dipartimento e nel vigente PFOF.  

La verifica, a scansione periodica, è avvenuta con prove oggettive (orali, scritte) i cui requisiti sono 

stati: 

 la coerenza con gli obiettivi programmati, 

 la gradualità, 

 l’equilibrio fra le parti in esame, 

 la complessità della prova 

 il tempo assegnato.  

Sono state stabilite per ogni quadrimestre almeno tre prove scritte e due orali. 

 

 

17. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Nell’anno scolastico in corso, per la valutazione degli apprendimenti durante l’attività in presenza e 

in DaD, si è tenuto conto del documento Verifiche e Valutazione - Griglie di valutazione a.s. 

2021/22 - Liceo Classico D’ordinamento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 

17/09/2021.  

La valutazione è stata di tipo  

 settoriale: relativa a conoscenze specifiche; 

 formativa: mirante al recupero delle carenze attraverso l’analisi e l’individuazione degli 

errori, della conoscenza della norma, della correttezza nell’applicazione della norma; 

 sommativa: funzionale alla valutazione finale della preparazione dello studente. 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre i genitori hanno preso visione della pagella sul 

registro elettronico. 

La valutazione del percorso didattico- formativo è esplicitata nei seguenti punti: 

 analisi dei livelli di partenza dei singoli allievi; 

 individuazione di standards minimi di conoscenza e di competenza conseguiti per 

ciascuna disciplina; 

 attivazione di metodologie didattiche mirate a stimolare il grado di partecipazione e di 

coinvolgimento dell’allievo nel complesso iter formativo sviluppato; 

 verifica del grado di partecipazione ed impegno degli studenti; 

 verifica del grado di apprendimento dei singoli studenti; 

 verifica dei tempi di apprendimento dei singoli studenti; 

 verifica delle conoscenze, delle competenze e delle abilità disciplinari e pluridisciplinari 

di ogni singolo studente. 
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Il processo di verifica e valutazione degli studenti ha, inoltre, 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 legislativo 13 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.   

La normativa vigente prevede che il credito scolastico sia attribuito fino ad un massimo di 40 punti 

e sia così distribuito: 

 max 12 punti per il terzo anno;  

 max 13 punti per il quarto anno;  

 max 15 punti per il quinto anno.  

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti, 

pertanto, in ottemperanza a quanto riportato nell’art. 11 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 in merito 

a “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – 

Credito scolastico”, il Consiglio di classe ha proceduto a convertire in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C della stessa Ordinanza Ministeriale il credito complessivo 

assegnato in quarantesimi a ciascuno studente nel corso del triennio. 

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. 
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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. 

 

18.1 Tabella di attribuzione del credito scolastico nel triennio  
  

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per l’applicazione della tabella ministeriale saranno utilizzati i seguenti criteri: 

  

PUNTEGGIO MINIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE  

a) La media dei voti (M) è superiore all’intero entro lo 0,49 ( es: dal 7, 01 al 7,49) 

b) Promozione dopo sospensione di giudizio 

 

PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

La media dei voti (M) è superiore all’intero dallo 0,50 fino all’intero successivo (es: dal 7,50 

all’8,00). 

Dovranno essere, inoltre, soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:  

1) si è dimostrato interesse e impegno nel dialogo educativo e partecipazione costruttiva alle 

attività proposte; 

2) il numero di assenze risulta pari o inferiore al 10%; 3) ricorrono i presupposti per 

l’attribuzione di crediti formativi. 
 

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 

Nella valutazione finale individuale, sulla base della normativa scolastica, i Consigli di Classe, a 
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partire dal terzo anno, possono valutare come crediti alcune esperienze formative ed educative, sia 

scolastiche che extra-scolastiche, conseguite dagli allievi e opportunamente documentate. Saranno 

tenuti presenti i seguenti criteri: 

• congruità dell’esperienza con l’indirizzo di studio 

• entità dell’impegno 

• eventuale verifica finale 

Vengono riconosciuti come “crediti formativi” le seguenti esperienze: 

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 con certificazione di partecipazione a 

gare o 

campionati; 

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 ECDL o EIPASS; 

F. Premiazione nell’ambito di concorsi di carattere letterario e/o scientifico; 

G. Stages presso enti pubblici o privati, escluse le esperienze di PCTO. 

 

18.2 Tabella di conversione del credito scolastico complessivo  

Di seguito la tabella di conversione del credito scolastico complessivo (come da allegato C, tabella 

1 dell’O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 



33 

 

19. DISCIPLINE OGGETTO D’ESAME 

 Lingua e Letteratura Italiana (disciplina oggetto della prima prova) 

 Lingua e Cultura Latina (disciplina oggetto della prima prova) 

 Lingua e Cultura Greca 

 Filosofia e Storia 

 Lingua e Cultura Inglese  

 Scienze  

 Storia dell’arte 

 

E’ stata, inoltre, prevista una simulazione della prima prova scritta che: 

 consenta agli studenti di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all’esame; 

 permetta di familiarizzare nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in 

ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico; 

 consenta la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 

linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 

candidato.  
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20. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 

Si riportano di seguito le griglie di valutazione approvate nella seduta del Collegio dei docenti del 

17/09/2021 ed utilizzate durante l’anno scolastico 2021/2022. 

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 21 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 in merito a 

“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – 

Correzione e valutazione delle prove scritte”, il Consiglio di classe ha proceduto a convertire la 

valutazione riportata nelle prove scritte sulla base delle tabelle 2 e 3 di cui all’allegato C della stessa 

Ordinanza Ministeriale.  
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20.1 Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO – ULTIMO ANNO 

Livello/Voto Conoscenze Abilità Competenze 

 
Livello 1 

Informazioni specifiche 

carenti 

Riferimenti contestuali 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa mancante 

Scelte stilistiche e formali 

Ideazione, creatività, critica assente 

Proiezioni, ampliamenti e 

approfondimenti infondati e confusi 

Voto 1/3 impropri inadeguate 

Livello 2 Informazioni specifiche 

ridotte 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa debole 

Ideazione, creatività, critica inconsistente 

Proiezioni, ampliamenti e 

Voto 4 Riferimenti contestuali 

lacunosi 

Scelte stilistiche e formali 

incontrollate 

approfondimenti vaghi 

Livello 3 
 

Voto 5 

Informazioni specifiche 

approssimate 

Riferimenti contestuali 

generici 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa incerta 

Scelte stilistiche e formali 

casuali 

Ideazione, creatività, critica scarna 

Proiezioni, ampliamenti e 

approfondimenti generici 

Livello 4 Informazioni specifiche 

adeguate 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa essenziale 

Ideazione, creatività, critica idonea 

Proiezioni, ampliamenti e 

Voto 6 Riferimenti contestuali 

essenziali 

Scelte stilistiche e formali 

rispondenti 

approfondimenti pertinenti 

Livello 5 Informazioni specifiche 

funzionali 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa aderente 

Ideazione, creatività, critica aderente 

Proiezioni, ampliamenti e 

Voto 7 Riferimenti contestuali 

articolati 

Scelte stilistiche e formali 

coerenti 

approfondimenti conformi 

Livello 6 Informazioni specifiche 

corrispondenti 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa accurata 

Ideazione, creatività, critica convincente 

Proiezioni, ampliamenti e 

Voto 8 Riferimenti contestuali Scelte stilistiche e formali approfondimenti specifici 

 elaborati efficaci  

Livello 7 Informazioni specifiche 

puntuali 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa rigorosa 

Ideazione, creatività, critica apprezzabile 

Proiezioni, ampliamenti e 

Voto 9 Riferimenti contestuali 

ricercati 

Scelte stilistiche e formali 

espressive 

approfondimenti originali e propositivi 

 

Livello 8 

Informazioni specifiche 

esaurienti 

Pertinenza e coerenza 

argomentativa pregevole 

Ideazione, creatività, critica ingegnosa 

Proiezioni, ampliamenti e 

Voto 10 
Riferimenti contestuali 

approfonditi e 

Scelte stilistiche e formali 

specialistiche 

approfondimenti sofisticati e innovativi 

 circostanziati   
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20.2 Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta da base 10 a base 20 

Di seguito la tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta secondo le griglie 

elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato al d. m. n. 1095 del 21 novembre 2019. 

 

Punteggio in base 10 Punteggio in base 20 

0.5 1 

1 2 

1.5 3 

2 4 

2.5 5 

3 6 

3.5 7 

4 8 

4.5 9 

5 10 

5.5 11 

6 12 

6.5 13 

7 14 

7.5 15 

8 16 

8.5 17 

9 18 

9.5 19 

10 20 

 

 

20.3 Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta da base 20 a base 15 (come 

da allegato C, tabella 2 dell’O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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20.4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello/Voto Conoscenze Abilità Competenze 

Livello 1 

 
Voto 1/3 

Conoscenze 

morfologiche, sintattiche 

e letterarie carenti 

Comprensione del testo 
errata 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 

dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

mancante 

Livello 2 

 
Voto 4 

Conoscenze 
morfologiche, sintattiche 

e letterarie lacunose 

Comprensione del testo 
confusa 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 
dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

inadeguata 

Livello 3 

 
Voto 5 

Conoscenze 
morfologiche, sintattiche 

e letterarie frammentarie 

Comprensione del testo 
approssimata 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 
dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

debole 

Livello 4 

 
Voto 6 

Conoscenze 
morfologiche, sintattiche 

e letterarie essenziali 

Comprensione del testo 
rispondente 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 
dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

funzionale 

Livello 5 

 
Voto 7 

Conoscenze 
morfologiche, sintattiche 

e letterarie pertinenti 

 

Comprensione del testo 
corretta 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 
dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

efficace 

Livello 6 

 
Voto 8 

Conoscenze 
morfologiche, sintattiche 

e letterarie articolate 

 

Comprensione del testo 
accurata 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 
dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

convincente 

Livello 7 

 
Voto 9 

Conoscenze 
morfologiche, sintattiche 

e letterarie ampie 

Comprensione del testo 
rigorosa 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 
dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

appezzabile 

Livello 8 

 
Voto 10 

Conoscenze 
morfologiche, sintattiche 

e letterarie esaurienti 

Comprensione del testo 
puntuale e propositiva 

Interpretazione; ricodifica delle strutture, 
dei linguaggi e delle funzioni comunicative 

sicura 
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20.5 Tabella di conversione del punteggio da base 10 a base 20 

 

Si seguito la tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta secondo le griglie 

elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato al d. m. n. 769 del 21 novembre 2018. 

 

Punteggio in base 10 Punteggio in base 20 

0.5 1 

1 2 

1.5 3 

2 4 

2.5 5 

3 6 

3.5 7 

4 8 

4.5 9 

5 10 

5.5 11 

6 12 

6.5 13 

7 14 

7.5 15 

8 16 

8.5 17 

9 18 

9.5 19 

10 20 

 

20.6 Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta da base 20 a base 10 

(come da allegato C, tabella 3 dell’O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.5 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 
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20.7 Griglia di valutazione del colloquio 

 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017 ed ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente 

(PECUP). In ottemperanza al comma 10, dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, si allega la griglia di 

valutazione del colloquio orale riportata nell’allegato A alla sopradetta Ordinanza ministeriale.  
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Contenuti e materiali  

svolti al 15 Maggio per disciplina 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MODULO CONTENUTI MATERIALI 

 

 

 

 

 

1 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

• La storia e la società 

• Il trionfo della scienza e l’età del 

Positivismo: Comte e Spencer 

• Le risposte della letteratura ai 

cambiamenti dell’epoca 

• La lingua 

• I generi e i luoghi 

• La Scapigliatura: i luoghi, i 

protagonisti, i temi e i motivi della 

protesta scapigliata. 

 

 

 

 

 

2 

 

IL NATURALISMO E IL VERISMO 

 Il Naturalismo: una nuova poetica 

 Dal romanzo realista alla riflessione 

critica di Zola 

 Il Verismo: il modello naturalista nel 

contesto italiano 

 Verismo e Naturalismo a confronto 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

GIOVANNI VERGA 

 La vita 

 Le opere 

 Il verismo e le sue tecniche:  

 La rappresentazione degli umili 

 L’ideale dell’ostrica 

 La passioni del mondo arcaico  

 I Malavoglia: genesi e composizione, 

una vicenda corale, i temi, le tecniche 

narrative e la lingua 

 

 

 

 Lettura della Prefazione a L’Amante di 

Gramigna  

 Lettura di Rosso Malpelo 

 Lettura di passi scelti di Fantasticheria 

 Lettura di La lupa e La roba 

 Lettura dei seguenti passi tratti da I 

Malavoglia: 

La fiumana del progresso 

Il naufragio della Provvidenza 

L’abbandono di ‘Ntoni 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni  

 

 

 

 

 

 

4 

 

IL DECADENTISMO 

 Le definizioni di Decadentismo: 

l’origine francese del movimento e il 

Decadentismo italiano 

 Due filoni complementari: Simbolismo 

ed Estetismo 

 Temi e motivi del Decadentismo 

europeo ed italiano: cenni a 

Baudelaire, Dostoevskij e Wilde, 

Fogazzaro. 
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5 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 

 Le opera 

 La riflessione sul Fanciullino 

 Il nido 

 Il simbolismo 

 Myricae : composizione, struttura e 

titolo, i temi e lo stile 

 

 

 Lettura del brano L’eterno fanciullo che è 

in noi 

 Lettura di La mia sera 

 Lettura di Il gelsomino notturno 

 Lettura dei seguenti componimenti tratti 

da Myricae:  

Arano 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono  

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita 

 Le opere 

 Il divo narcisista e il pubblico di massa:  

 L’estetismo dannunziano:   

 La maschera dell’innocenza 

 Il superomismo 

 Dolore e sentimento della morte nella 

fase “notturna”: D’Annunzio e il 

Fascismo. 

 Alcyone: la struttura dell’opera, i temi, lo 

stile. 

 

 

 

 Lettura di Canta la gioia (Canto nuovo) 

 Lettura di Il ritratto dell’esteta (Il 

piacere) 

 Lettura di Il manifesto del superuomo (Le 

vergini delle rocce) 

 Lettura dei seguenti componimenti tratti 

da Alcyone:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto  

 

 

 

 

 

7 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 La storia e la società 

 La cultura 

 I generi e i luoghi 

 Il romanzo europeo del primo 

Novecento: cenni a Joyce, Kafka, Musil, 

Proust. 

 

 

 

Lettura dei seguenti brani antologici:  

 James Joyce: Leopold Bloom e sua moglie 

(Ulisse) 

 Virginia Wolf: Il calzettone color 

dell’erica (Gita al faro) 

 Franz Kafka: Un’orribile metamorfosi (La 

metamorfosi) 

 Thomas Mann: Tardi a scuola (I 

Buddenbrook) 

 Robert Musil: La Cacania (L’uomo senza 

qualità) 

 Marcel Proust: Un giardino in una tazza 

di tè (La strada di Swann). 

 

 

 

8 

 

ITALO SVEVO 

 La vita 

 Le opere 

 La Concezione della letteratura 

 L’autobiografia di un uomo comune 

 

 

 Lettura di Fuori della penna non c’è 

salvezza (Saggi e pagine sparse) 

 Lettura di Una serata in casa Maller (Una 

vita) 
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 Le influenze culturali 

 La coscienza di Zeno: la struttura e la 

trama, i personaggi e i temi, lo stile e le 

strutture narrative 

 

 Lettura di L’inconcludente senilità di 

Emilio (Senilità) 

 Lettura dei seguenti brani tratti da La 

coscienza di Zeno: 

La prefazione ed il Preambolo 

Il vizio del fumo e “le ultime sigarette” 

La morte del padre 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita 

 Le opere 

 La poetica dell’umorismo 

 Il vitalismo e la pazzia 

 L’io diviso 

 La civiltà moderna, la macchina e 

l’alienazione 

 Tra realtà e finzione: la dimensione 

scenica:  

 Il fu Mattia Pascal: genesi e 

composizione, una vicenda 

“inverosimile”, le tecniche narrative. 

 

 

 

 Lettura di Il segreto di una bizzarra 

vecchietta (L’Umorismo) 

 Lettura di Il treno ha fischiato (Novelle 

per un anno) 

 Lettura di Mia moglie ed il mio naso 

(Uno, nessuno, centomila) 

 Lettura di Una mano che gira una 

manovella (I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore) 

 Lettura di L’incontro con il Capocomico 

(Sei personaggi in cerca d’autore) 

 Lettura dei seguenti brani tratti da Il fu 

Mattia Pascal: 

Maledetto fu Copernico! 

Lo strappo nel cielo di carta 

La filosofia del lanternino   

 

 

 

10 

 

LA NARRATIVA ITALIANA DEL PRIMO 

NOVECENTO 

 L’esaurirsi del Decadentismo 

 Il romanzo della crisi 

 L’evasione fantastica 

 Alberto Moravia: L’impossibilità di 

uccidere (Gli indifferenti) 

 

 

 Alberto Moravia: lettura del brano 

L’impossibilità di uccidere (Gli 

indifferenti) 

 

 

 

 

11 

 

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO 

NOVECENTO 

 Il Crepuscolarismo 

 Il frammentismo della Voce 

 Il classicismo della Ronda 

 Cenni agli autori: Guido Gozzano, 

Sergio Corazzini, Clemente Rebora, 

Dino Campana. 

 

 

 

 

 

12 

 

IL FUTURISMO 

 La nascita del movimento 

 Le idee e i temi 

 La rivoluzione espressiva 

 I luoghi e i protagonisti 

 Filippo Tommaso Marinetti: la 

produzione e il manifesto del Futurismo 

 

 

 Lettura di Il primo manifesto (Fondazione 

e Manifesto del Futurismo) 
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13 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita 

  Le opere 

 La poesia tra autobiografia e ricerca 

dell’assoluto  

 Il dolore personale ed universale 

 L’Allegria: una gestazione complessa, la 

struttura e i temi, la rivoluzione stilistica 

 

 

 

 Lettura di: La madre (Sentimento del 

tempo” 

 Lettura di: Non gridate più (Il dolore) 

 Lettura dei seguenti componimenti tratti 

da L’Allegria: 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 
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UMBERTO SABA 

 La vita 

 Le opere 

 La concezione della poesia 

 Il rapporto con Trieste 

 Il Canzoniere: il libro di una vita, i temi, 

lo stile 

 

 

 Lettura di La poesia onesta (Quello Che 

resta da fare ai poeti) 

 Lettura dei seguenti componimenti tratti 

da Il Canzoniere: 

La capra 

Città vecchia 

Ritratto della mia bambina 

Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

EUGENIO MONTALE 

 La vita 

 Le opere 

 La concezione della poesia 

 Memoria e autobiografia 

 Le figure femminili 

 Ossi di seppia: la genesi e la 

composizione, la struttura e i modelli, i 

temi, le forme. 

 

 

 

 Lettura di Un bilancio letterario 

(Intervista immaginaria) 

 Lettura di A mia madre (La bufera e altro) 

 Lettura di 

Non recidere, forbice, quel volto (Le 

occasioni);  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale (Satura). 

 Lettura dei seguenti componimenti tratti 

da Ossi di seppia: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola nel pozzo 

 

 

 

 

 

16 

 

L’ERMETISMO* 

 Dalla “poesia pura” all’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo: la vita e le opere 

 

 

 

 Lettura dei seguenti componimenti tratti 

dalla produzione di Quasimodo: 

Ed è subito sera (Acque e terre) 

Oboe sommerso (Oboe sommerso) 

Uomo del mio tempo (Giorno dopo 

giorno) 
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17 

 

IL SECONDO NOVECENTO* 

 La storia e la società 

 Intellettuali ed ideologia 

 Umberto Eco 

 I generi e i luoghi 

 

 

 Umberto Eco: lettura del brano La 

mediocrtià al potere (Diario minimo) 

 

 

 

 

 

18 

 

 

IL NEOREALISMO* 

 Definizione di un movimento 

 I principali nuclei tematici: il dramma 

della guerra, la tragedia della Shoah, il 

presente ed i problemi della 

ricostruzione 

 

 

 

 Vasco Pratolini: lettura del brano Noi 

eravamo contenti del nostro quartiere (Il 

Quartiere) 

 Cesare Pavese: lettura del brano Il ritorno 

di Anguilla (La luna e i falò) 

 Primo Levi: lettura del brano La 

liberazione (La tregua) 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

LA LETTERATURA ITALIANA DEL 

SECONDO NOVECENTO* 

 Lo sperimentalismo neoavanguardistico 

 

 

 

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: lettura 

del brano La morte del Principe (Il 

Gattopardo) 

 Elsa Morante: lettura del brano Il 

bombardamento di San Lorenzo (La 

storia) 

 Leonardo Sciascia: lettura del brano Il 

vizio dell’omertà (Il giorno della civetta) 

 Umberto Eco: lettura del brano L’arrivo 

all’abbazia (Il nome della rosa). 

 

 

 

 

20 

 

 

ITALO CALVINO* 

 La vita 

 Le opere 

 La resistenza e l’esordio neorealista 

 La narrazione fantastica 

 La critica alla società del benessere 

 

 

 Lettura del brano La pistola del tedesco (Il 

sentiero dei nidi di ragno) 

 Lettura del brano La gran banda dei 

ladruncoli di frutta (Il barone rampante) 

 Lettura del brano La pietanziera 

(Marcovaldo) 

 

 

 

21 

 

PIERPAOLO PASOLINI* 

 La vita 

 Le opere 

 La visione politica 

 La “vita romana 

 

 

 Lettura del brano Il pianto della 

scavatrice (Le ceneri di Gramsci) 

 Lettura del brano La maturazione del 

Riccetto (Ragazzi di vita) 

 

 

22 

 

LA POESIA ITALIANA DAL SECONDO 

NOVECENTO AGLI ANNI DUEMILA* 

 Cenni a Giorgio Caproni, Alda Merini 
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23 

 

DIVINA COMMEDIA: 

PARADISO 

 Introduzione alla cantica: lo schema del 

paradiso, le guide, i temi 

 

 

 

 Lettura e commento dei seguenti canti 

scelti: I, III, VI, VIII (vv.122-148), XI, 

XII, XVII, XXXI*, XXXIII*. 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

 Carnero R., Iannaccone G., Il tesoro della letteratura, 3 con antologia della Divina Commedia, Giunti TVP 

editori 

ORE DI LEZIONE SVOLTE FINO AL 15 MAGGIO: 105 ore 

 

 

*argomenti da integrare dopo il 15 Maggio 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

 Contenuti Materiali  

MODULO 

1 

Età Giulio-Claudia  

MODULO 

2 

La satira e Persio  

MODULO 

3 

L'eloquenza a Roma nella prima metà 

del I sec. d.C.: 

Seneca Padre 

 

MODULO 

4 

La favolistica: 

Fedro 

Lupus et agnus (testo in appendice) 

Prologo del libro II (testo in appendice)  

MODULO 

5 

Velleio Patercolo Historiae II, 88, 1-3 Il ritratto di 

Mecenate (testo in appendice) 

MODULO 

6 

Valerio Massimo  

MODULO 

7 

Calpurnio Siculo  

MODULO 

8 

Lucano La morte di Lucano in Tacito, Annales 

XV, 70 (testo in appendice) 

MODULO 

9 

Seneca De Brevitate Vitae I 1-4 

De Brevitate Vitae II, 1-5 (testo in 

appendice) 

Ad Lucilium Epistulae Morales 24, 15-

26 

Senso della vita, morte e male di vivere 

- 

Letture comparate (testi in appendice): 

Salmi 13 e 40; Lucrezio, De rerum 

Natura III 1053-1075; Orazio (passi 

scelti); F. Petrarca, Secretum, Dialogo 

fra Petrarca e Agostino (estr.); G. 

Leopardi, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, 117 ss.; Ch. 

Baudelaire, Semper eadem e Spleen; E. 

Montale, Spesso il male di vivere 

Ad Lucilium Epistulae Morales 41, 1-5 

“Dio e la natura” (testo in appendice) 

De constantia sapientis 19 (testo in 

appendice) 

De otio 3, 2-5 e 4, 1-2 "E quando non è 

possibile impegnarsi?" 

Phaedra vv. 589-684 "Il furore 

amoroso: la funesta passione di Fedra" 

Apokolokyntosis 1, 1-3"L'irrisione 

dell'imperatore Claudio" 

Naturales Quaestiones, Praefatio 1-13 

"Fisica e teologia: la prefazione delle 

Naturales Quaestiones" 
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MODULO 

10 

Petronio e il romanzo a Roma La morte di Petronio in Tacito, Annales 

XVI, 18-19 

Satyricon 28-31 "L'arrivo a casa di 

Trimalcione" 

Satyricon 35-36, 40, 49-50 

"Trimalcione buongustaio" 

Satyricon 61-64 "Il lupo mannaro e le 

streghe" 

Satyricon 111-112 "La matrona di 

Efeso" 

MODULO 

11 

L'età dei Flavi. Quadro storico e 

culturale. 

 

MODULO 

12 

La trattatistica: 

Columella e il De re rustica 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 

De re rustica, Praefatio 3-6 

MODULO 

13 

Oratoria e retorica dall'antica Grecia e 

Roma ai giorni nostri 

 

MODULO 

14 

Quintiliano Institutio Oratoria I, 2, 1-9 "I vizi si 

imparano in casa" 

Institutio Oratoria I, 2, 18-22 (testo in 

appendice) 

Institutio Oratoria X, 1,105-107 

“Cicerone, il dono divino della 

provvidenza” 

Institutio Oratoria X, 1, 125-131 

“Seneca, pieno di difetti ma seducente” 

MODULO 

15 

Marziale e l'epigramma a Roma Epigrammaton libri XII: 

Epigramma I, 2 

Epigramma V, 34 

Epigramma XII, 18 

MODULO  

16 

Giovenale e l'evoluzione della satira Satirae VI, vv. 114-132 “Messalina”  

(testo in appendice) 

MODULO  

17 

L’età di Traiano e Adriano: 

Plinio il Giovane 

Epistulae V, 16, 4-22 “L’eruzione del 

Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” 

MODULO  

18 

L’età di Traiano e Adriano: 

Tacito 

De vita Iulii Agricolae, 1-3 “Esempio di 

Agricola” 

De vita Iulii Agricolae, 30-32 “Il 

discorso di Calgaco” 

De vita Iulii Agricolae, 45 “Morte di 

Agricola” 

De situ et origine Germanorum liber, 4 

“La purezza dei Germani” 

De situ et origine Germanorum liber, 

18-19 “Matrimonio e adulterio” 

De situ et origine Germanorum liber, 

20 “I figli” 

Dialogus de oratoribus, 40-41 “La 

fiamma che alimenta l'oratoria” 

Ab excessu divi Augusti libri (Annales) 
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XIII, 15-16 “Nerone elimina 

Britannico” 

Ab excessu divi Augusti libri (Annales) 

XV, 38 “Roma in fiamme” 

Ab excessu divi Augusti libri (Annales) 

XIV, 1-4 (testo in appendice) 

Ab excessu divi Augusti libri (Annales) 

XIV, 5-8 "Nerone elimina anche la 

madre Agrippina" 

Ab excessu divi Augusti (Annales) XV, 

60-64 “Seneca è costretto ad uccidersi” 

Historiae I, 1-2 “Il proemio” 

Historiae V, 4-5 “Alle origini dei 

pregiudizi contro gli Ebrei” 

MODULO  

19 

L’età di Traiano e Adriano: 

Svetonio 

De vita Caesarum, Titus 8, 7, 3; 8, 4 

“Tito, l’amico del popolo” 

MODULO  

20 

L’Epica dopo l’età giulio-claudia: 

Stazio 

Silio Italico 

Valerio Flacco 

Stazio, Thebais XI 499-573 “Il duello 

fratricida” 

MODULO  

21 

L’età degli Antonini: 

Apuleio* 

Metamorphoseon libri XI, IV, 28-30 

“La favola di Amore e Psiche” 

(incipit)* 

Metamorphoseon libri XI, VI, 21-22 “Il 

lieto fine”* 

MODULO  

22 

Il Cristianesimo: 

Agostino* 

Confessiones II, 4, 9 “Il furto delle 

pere”* 

De civitate Dei I, 35; II, 20 “La ‘città di 

Dio’ e la società del benessere”* 

LIBRI 

DI TESTO 

Cantarella Eva - Guidorizzi Giulio, Civitas M B + Cont Digit, volume 3, Einaudi 

Scuola 

TEMPI      Ore effettuate:  95    Ore previste dopo il 15 maggio: 15 

 *Lo svolgimento del modulo e/o degli argomenti verrà effettuato dopo il 15 maggio. 
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LINGUA E LETTERATURA GRECA 

MODULO CONTENUTI MATERIALI 

 

 

 

 

1 

 

LA COMMEDIA DI MEZZO E LA 

COMMEDIA NUOVA 

 La commedia di mezzo 

 La commedia nuova 

 Menandro: notizie biografiche, le 

opere, caratteri della commedia 

menandrea, mondo concettuale, 

lingua e stile. 

 

 

 

 

2 

 

IL PERIODO ELLENISTICO 

 Introduzione storica 

 L’Ellenismo 

 La situazione politica 

 Caratteristiche dell’Ellenismo 

 I nuovi centri della cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

CALLIMACO 

 Profilo storico-letterario 

 Notizie biografiche 

 Le opere e la poetica callimachea 

 Opere erudite 

 Opere poetiche 

 Aitia 

 Giambi 

 Ecale 

 Inni 

 Epigrammi 

 Altri carmi 

 Caratteri dell’arte callimachea 

 Lingua e stile 

 

 

 Lettura del brano: Il prologo contro 

i Telchini (in traduzione) (Aitia, 1-

38) 

 

 

 

 

4 

 

APOLLONIO RODIO 

 Profilo storico-letterario 

 Notizie biografiche 

 Le Argonautiche 

 Lingua e stile 

 

 

 

 Lettura dei brani:  

La notte insonne di Medea (in 

traduzione) (Argonautiche III,616-

644; 744-824)  

Incontro tra Medea e Giasone (in 

traduzione) (Argonautiche III, 948-

1024). 

 

 

 

5 

 

LA POESIA BUCOLICA E TEOCRITO 

 Le origini del genere bucolico 

 L’iniziatore 

 La fortuna della poesia bucolica 

 Teocrito: notizie biografiche, mondo 

concettuale, lingua e stile 
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 Cenni a Mosco e Bione 

 

 

 

6 

 

I SAPERI SCIENTIFICI 

 Matematica, astronomia e medicina 

 La nascita della filologia 

 I bibliotecari alessandrini 

 La scuola di Pergamo 

 

 

 

 

7 

 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

 Gli storici di Alessandro 

 Gli storici dell’età dei diadochi 

 La storiografia locale 

 La storiografia utopistica 

 

 

 

 

8 

 

POLIBIO 

 Notizie biografiche 

 Le opere 

 Il metodo storiografico di Polibio 

 Il mondo concettuale 

 Lingua e stile 

 

 

 

9 

 

L’ETA’ IMPERIALE 

 Introduzione storica 

 

 

 

 

 

10 

 

LA RETORICA 

 Polemiche retoriche 

 Asianesimo  

 Atticismo 

 Lo stile rodiese 

 Rappresentanti dell’atticismo 

 

 

 

 

11 

 

SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

 La seconda sofistica 

 I neosofisti 

 Luciano: notizie biografiche, opere e 

stile 

 

 

 

 

12 

 

LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA 

 La nascita del termine “biografia” 

 La questione della biografia nel 

mondo antico 

 Due modelli di biografia: la biografia 

peripatetica e la biografia 

grammaticale alessandrina 

 

 

 

 

13  

 

PLUTARCO 

 Notizie biografiche 

 Le opere: Vite parallele, Moralia 

 

 

 Lettura dei seguenti brani:  

Storia e storiografia (Vita di 
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 Mondo concettuale 

 Lingua e stile 

 

Alessandro, 1) (in traduzione) 

La morte di Cesare (Vita di Cesare, 

63-66) (in traduzione) 

 

 

 

 

14 

 

GEOGRAFI, SCIENZIATI, 

GRAMMATICI ED ERUDITI 

 La letteratura geografica e 

periegetica: Strabone e Pausania 

 La letteratura medica: Galeno 

 La letteratura erudita: Ateneo, 

Diogene Laerzio, Stobeo 

 

 

 

 

15 

 

LETTERATURA GIUDAICO-

ELLENISTICA 

 La Bibbia dei Settanta 

 Il Nuovo Testamento: 

l’evangelizzazione orale 

 Gli apologisti: Clemente ed Origene 

 

 

 

16 

 

IL ROMANZO 

 Il romanzo greco: Caritone, 

Senofonte Efesio, Achille Tazio, 

Longo Sofista, Eliodoro 

 

 

 

 

17 

 

 

ANTOLOGIA TEATRALE 

 Il mito dei Labdacidi 

 Antigone: un mito che attraversa la 

letteratura 

 Antigone di Sofocle 

 Lettura dei seguenti brani: 

Il prologo della tragedia (vv. 1-99) 

in lingua originale; 

Le ragioni di Antigone (vv.441-470) 

in traduzione italiana; 

L’addio di Antigone (vv.891-943) 

in traduzione italiana. 

 

 

18 

 

 

 

 

ANTOLOGIA ORATORIA 

 Lisia: Per l’uccisione di Eratostene. 

Lettura integrale del testo greco 

dell’orazione. 

TESTO IN ADOZIONE:  

 Pintacuda M., Venuto M., Il nuovo grecità, vol. 3, Palumbo editore. 

 Pintacuda M., Venuto M., Il nuovo grecità, Antologia teatrale, Palumbo editore. 

 Lisia, Per l’uccisione di Eratostene. 

ORE SVOLTE FINO AL 15 MAGGIO : 85 ore 
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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. 80 
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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 

 

Schopenhauer 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, 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) 
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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.85 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

 

 CONTENUTI MATERIALI 

MODULO  

1 

Second-

generation 

Romantic 

poets 

And Jane 

Austen 

 George Gordon Byron 

 Percy B. Shelley  

 John Keats 

 Jane Austen 

 

 

 

From Manfred: “Manfred’s torment” 

Ode to the West Wind 

Ode on a Grecian Urn 

From Pride and Prejudice: "Mr and Mrs 

Bennet"  

 

MODULO 

 2 

The Victorian 

Age 

 

Historical and social background 

 Queen Victoria’s reign 

 The Victorian compromise 

 The condition of women and the double standards of 

morality. 

Literary production  

 The Victorian Novel 

 Life in Victorian Britain 

 Aestheticism and Decadence 

 Victorian drama 

 Charles Dickens 

 Charlotte Brontë  

 Emily Brontë 

 Thomas Hardy 

 R.L. Stevenson 

 Oscar Wilde 

From Hard Times: “Coketown” and “Mr 

Gradgrind” 

From Jane Eyre: “Jane and Rochester” 

From Wuthering Heights: “I am Heathcliff”  

From Tess of the D’Urbervilles: “Alec and 

Tess” 

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde: “Jekyll’s experiment” 

From The Picture of Dorian Gray: the 

Preface, “The painter’s studio”; “Dorian’s 

death” 

The Ballad of Reading Gaol 

From The Importance of Being Earnest: 

“The vital importance of being Earnest” 

 

MODULO  

3  

The Modern 

Age 

Historical and social background 

 From the Edwardian Age to the First World War 

 The age of anxiety 

 The inter-war years 

 The Second World War  

Literary production 

Modern poetry: 

 The War Poets: Rupert Brooke - Wilfred Owen 

 T.S. Eliot 

The modern novel: 

 Virginia Woolf 

 James Joyce 

 George Orwell 

Modern Drama: 

 Samuel Becket 

The Soldier 

Dulce et Decorum Est  

From The Waste Land: “The Burial of the 

Dead” 

From Mrs Dalloway: “Clarissa and 

Septimus” 

From To the Lighthouse: “My dear, stand 

still” 

From Dubliners: “Eveline”  

From Ulysses: “I said yes I will” 

From Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is 

watching you”; “Room 101” 

From Waiting for Godot: “Waiting” 

 

Language and 

grammar 

Reported speech, reported questions and reporting verbs  

LIBRI 

DI TESTO 

Spiazzi, Tavella & Layton – Performer Heritage.blu – Zanichelli 

 

Duckworth, Gude & Quintana – Venture into First – O.U.P. 

 

     TEMPI Ore effettuate fino al 15/05/2022: n. 89 
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SCIENZE 

Modulo 2 

Le biomolecole: strutture e 

funzione  

 

 Dai polimeri alle biomolecole 

 I carboidrati 

 I monosaccaridi 

 Il legame 0-glicosidico e i disaccaridi 

 I polisaccaridi con funzione di riserva 

energetica 

 I polisaccaridi con funzione strutturale 

 I lipidi 

 I precursori lipidici: gli acidi grassi 

 Le proteine 

 Gli amminoacidi 

 Il legame peptidico 

 La struttura delle proteine 

Ppt :le biomolecole 

Modulo 3 
 

 

Dal DNA alla genetica dei 

microorganismi 

 

 La struttura della molecola di DNA 

 La struttura della molecola di RNA 

 Dal DNA alle proteine 

 L’organizzazione dei geni e l’espressione 

genica 

 LA struttura della cromatina e la trascrizione 

 L’epigenetica 

 Le caratteristiche biologiche dei virus 

 Il trasferimento di geni nei batteri 

Schema della 

molecola del DNA 

Modulo 4  

 

 Le biotecnologie  

 

 

 Che cosa sono le biotecnologie? 

 Le origini delle biotecnologie 

 I vantaggi delle biotecnologie moderne 

 Il clonaggio genico 

 Tagliare il DNA con enzimi di restrizione 

 Saldare il DNA con la DNA ligasi 

 I vettori plasmidici 

 La reazione a catena della polimerasi o PCR 

 La terapia genica e le terapie con cellule 

staminali * 

La  clonazione 

Modulo 5 

Il dinamismo terrestre e 

la teoria della tettonica 

delle placche * 

 

  

 

 Lo sviluppo della teoria della tettonica delle 

placche 

 La migrazione dei poli magnetici 

 L’espansione dei fondi oceanici 

 Le placche litosferiche e i loro movimenti 

 Le origini e l’evoluzione dei margini di placca 

 I margini trasformi 

 I punti caldi 

 Le cause fisiche della tettonica delle placche 

 L’orogenesi 

Immagine :IL 

mosaico delle 

placche litosferiche 

Libro di testo Valitutti e altri    Carbonio,metabolismo,biotecnologie      Zanichelli editore 

TEMPI Ore di lezione svolte al  06/05/2022  n°53 
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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,  

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. 

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; P. Cezanne 

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, La camera ad Arles; Autoritratto con 

orecchio bendato; P. Cezanne: La montagna di Sainte-

Victoire. 

MODULO  

6 

Simbolismo: Ricerca della realtà autentica 

individuata nelle idee. Pittura: A. Böcklin,  
Pittura: Arnold Böcklin, L’isola dei morti 

MODULO  

7 

Esposizioni universali: Art Nouveau: A. 

Gaudì; G.Klimt 

Architettura: Casa Milà e Batllò, Parco Guell, Sagrada 

Familia 

Pittura: Giuditta, Il bacio. 

MODULO  

8 

Avanguardie: Espressionismo, E. Munch, J. 

Ensor; Linee generali 
Pittura: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, 

Futurismo, Astrattismo; Cubismo. 

MODULO 

9 
Uomo e natura 

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 

artistico 

LIBRO 

DI TESTO 
Autori Dorfles G.-Vettese A. – Titolo: ARTE Artisti opere e temi - voll. 2 e 3 - Casa Ed. ATLAS 

TEMPI ore effettuate: 51 fino al 15 Maggio - ore da effettuare: 8  
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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, flessi e 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.  Calcolo dei massimi e minimi relativi.  

Concavità e flessi. 

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 fino al 15/05/2022: n. 61  
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

L’intensità del campo magnetico.  

 

LIBRI 

DI TESTO 

Autore / i     AMALDI UGO 

Titolo: TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED - VOLUME 3 / ELETTROMAGNETISMO, 

RELATIVITÀ E QUANTI 

Casa Editrice ZANICHELLI 

     TEMPI Ore effettuate fino al 15/05/2022: n. 50 
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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  

 

Lezioni  di cardiofitness, total body, ginnastica 

posturale e pilates. 
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Elenco dei brani di letteratura italiana (con annessa copia del testo) da proporre 

ai candidati in sede d’esame. Tutti gli altri materiali inseriti in programma sono 

presenti sul testo in adozione. 

 

1. Giovanni Verga: Vita dei campi: Fantasticheria. 



 

  

 

 

Fantasticheria 

Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del 

vagone, esclamaste: – Vorrei starci un mese laggiù! – Noi vi ritornammo, e vi passammo 

non un mese, ma quarantott’ore; i terrazzani che spalancavano gli occhi vedendo i vostri 

grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un par d’anni. La mattina del terzo 

giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell’azzurro, e di contare i carri che 

passavano per via, eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla catenella della 

vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non spuntava 

mai. In quelle quarantott’ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Aci-Trezza: 

passeggiammo nella polvere della strada, e ci arrampicammo sugli scogli; col pretesto di 

imparare a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci; passammo 

sul mare una notte romanticissima, gettando le reti tanto per far qualche cosa che a’ 

barcaiuoli potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi, e l’alba ci sorprese in cima al 

fariglione – un’alba modesta e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi 

riflessi violetti, sul mare di un verde cupo, raccolta come una carezza su quel gruppetto di 

casucce che dormivano quasi raggomitolate sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo 

trasparente e limpido, si stampava netta la vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva 

la vostra sarta, e il profilo fine ed elegante che ci mettevate voi. – Avevate un vestitino 

grigio che sembrava fatto apposta per intonare coi colori dell’alba. – Un bel quadretto 

davvero! e si indovinava che lo sapeste anche voi, dal modo in cui vi modellaste nel vostro 

scialletto, e sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo, e a 

quell’altra stranezza di trovarvici anche voi presente. Che cosa avveniva nella vostra 

testolina allora, di faccia al sole nascente? Gli domandaste forse in qual altro emisfero vi 

avrebbe ritrovata fra un mese? Diceste soltanto ingenuamente: – Non capisco come si possa 

vivere qui tutta la vita –. Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non 

possedere centomila lire di entrata, prima di tutto; e in compenso patire un po’ di tutti gli 

stenti fra quegli scogli giganteschi, incastonati nell’azzurro, che vi facevano batter le mani 

per ammirazione. Così poco basta, perché quei poveri diavoli che ci aspettavano 

sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro casipole sgangherate e pittoresche, che 

viste da lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch’esse, tutto ciò che vi affannate 

a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli. È una cosa singolare; ma forse non è male che sia 

così – per voi, e per tutti gli altri come voi. Quel mucchio di casipole è abitato da pescatori, 

«gente di mare», dicono essi, come altri direbbe «gente di toga», i quali hanno la pelle più 



 

  

 

dura del pane che mangiano – quando ne mangiano – giacché il mare non è sempre gentile, 

come allora che baciava i vostri guanti… Nelle sue giornate nere, in cui brontola e sbuffa, 

bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, o sdraiati bocconi, il 

che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni c’è folla sull’uscio dell’osteria, ma 

suonano pochi soldoni sulla latta del banco, e i monelli che pullulano nel paese, come se la 

miseria fosse un buon ingrasso, strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo. Di 

tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona spazzata 

in quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser 

spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, né 

perché. Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di 

formiche, tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? 

Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, 

torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di viavai, saranno 

tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. – Voi non ci tornereste 

davvero, e nemmen io; – ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti 

eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l’orizzonte fra due zolle, e guardare 

col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete metterci un occhio 

anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall’altro lato del cannocchiale? Lo 

spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà. Noi siamo stati amicissimi, ve ne 

rammentate? e mi avete chiesto di dedicarvi qualche pagina. Perché? à quoi bon? come dite 

voi. Che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi conosce? e per chi non vi conosce che 

cosa siete voi? Tant’è, mi son rammentato del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto 

quella povera donna cui solevate far l’elemosina col pretesto di comperar le sue arance 

messe in fila sul panchettino dinanzi all’uscio. Ora il panchettino non c’è più; hanno tagliato 

il nespolo del cortile, e la casa ha una finestra nuova. La donna sola non aveva mutato, stava 

un po’ più in là a stender la mano ai carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che 

barricano il vecchio Posto della guardia nazionale; ed io, girellando, col sigaro in bocca, ho 

pensato che anche lei, così povera com’è, vi aveva vista passare, bianca e superba. Non 

andate in collera se mi son rammentato di voi in tal modo, e a questo proposito. Oltre i lieti 

ricordi che mi avete lasciati, ne ho cento altri, vaghi, confusi, disparati, raccolti qua e là, non 

so più dove – forse alcuni son ricordi di sogni fatti ad occhi aperti – e nel guazzabuglio che 

facevano nella mia mente, mentre io passava per quella viuzza dove son passate tante cose 

liete e dolorose, la mantellina di quella donnicciola freddolosa, accoccolata, poneva un non 

so che di triste, e mi faceva pensare a voi, sazia di tutto, perfino dell’adulazione che getta ai 



 

  

 

vostri piedi il giornale di moda, citandovi spesso in capo alla cronaca elegante – sazia così, 

da inventare il capriccio di vedere il vostro nome sulle pagine di un libro. Quando scriverò il 

libro, forse non ci penserete più; intanto i ricordi che vi mando, così lontani da voi, in ogni 

senso, da voi inebbriata di feste e di fiori, vi faranno l’effetto di una brezza deliziosa, in 

mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno carnevale. Il giorno in cui ritornerete laggiù, se 

pur vi ritornerete, e siederemo accanto un’altra volta, a spinger sassi col piede, e fantasie col 

pensiero, parleremo forse di quelle altre ebbrezze che ha la vita altrove. Potete anche 

immaginare che il mio pensiero siasi raccolto in quel cantuccio ignorato del mondo, perché 

il vostro piede vi si è posato, – o per distogliere i miei occhi dal luccichìo che vi segue 

dappertutto, sia di gemme o di febbri – oppure perché vi ho cercata inutilmente per tutti i 

luoghi che la moda fa lieti. Vedete quindi che siete sempre al primo posto, qui come al 

teatro! Vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca? Voi gli 

dovete questo tributo di riconoscenza, perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le 

vostre belle calze azzurre. Ora è morto laggiù, all’ospedale della città, il povero diavolo, in 

una gran corsìa tutta bianca, fra dei lenzuoli bianchi, masticando del pane bianco, servito 

dalle bianche mani delle suore di carità, le quali non avevano altro difetto che di non saper 

capire i meschini guai che il poveretto biascicava nel suo dialetto semibarbaro. Ma se avesse 

potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero, vicino al 

focolare, dove tanti anni era stata la sua cuccia «sotto le sue tegole», tanto che quando lo 

portarono via piangeva, guaiolando come fanno i vecchi. Egli era vissuto sempre fra quei 

quattro sassi, e di faccia a quel mare bello e traditore, col quale dové lottare ogni giorno per 

trarre da esso tanto da campare la vita e non lasciargli le ossa; eppure in quei momenti in cui 

si godeva cheto cheto la sua «occhiata di sole» accoccolato sulla pedagna della barca, coi 

ginocchi fra le braccia, non avrebbe voltato la testa per vedervi, ed avreste cercato invano in 

quelli occhi attoniti il riflesso più superbo della vostra bellezza; come quando tante fronti 

altere s’inchinano a farvi ala nei saloni splendenti, e vi specchiate negli occhi invidiosi delle 

vostre migliori amiche. La vita è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e voi 

potete godervi senza scrupoli quella parte di ricchezza che è toccata a voi, a modo vostro. 

Quella ragazza, per esempio, che faceva capolino dietro i vasi di basilico, quando il fruscìo 

della vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza, se vedeva un altro viso notissimo alla 

finestra di faccia, sorrideva come se fosse stata vestita di seta anch’essa. Chi sa quali povere 

gioie sognava su quel davanzale, dietro quel basilico odoroso, cogli occhi intenti in 

quell’altra casa coronata di tralci di vite? E il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire 

in lagrime amare, là, nella città grande, lontana dai sassi che l’avevano vista nascere e la 



 

  

 

conoscevano, se il suo nonno non fosse morto all’ospedale, e suo padre non si fosse 

annegato, e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi aveva 

soffiato sopra – un colpo di vento funesto, che avea trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle 

carceri di Pantelleria – «nei guai!» come dicono laggiù. Miglior sorte toccò a quelli che 

morirono; a Lissa l’uno, il più grande, quello che vi sembrava un David di rame, ritto colla 

sua fiocina in pugno, e illuminato bruscamente dalla fiamma dell’ellera. Grande e grosso 

com’era, si faceva di brace anch’esso quando gli fissaste in volto i vostri occhi arditi; 

nondimeno è morto da buon marinaio, sulla verga di trinchetto, fermo al sartiame, levando 

in alto il berretto, e salutando un’ultima volta la bandiera col suo maschio e selvaggio grido 

d’isolano; l’altro, quell’uomo che sull’isolotto non osava toccarvi il piede per liberarlo dal 

lacciuolo teso ai conigli, nel quale v’eravate impigliata da stordita che siete, si perdé in una 

fosca notte d’inverno, solo, fra i cavalloni scatenati, quando fra la barca e il lido, dove 

stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua e di là come pazzi, c’erano sessanta miglia di 

tenebre e di tempesta. Voi non avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio 

fosse capace per lottare contro tal morte quell’uomo che lasciavasi intimidire dal capolavoro 

del vostro calzolaio. Meglio per loro che son morti, e non «mangiano il pane del re», come 

quel poveretto che è rimasto a Pantelleria, o quell’altro pane che mangia la sorella, e non 

vanno attorno come la donna delle arance, a viver della grazia di Dio – una grazia assai 

magra ad Aci-Trezza. Quelli almeno non hanno più bisogno di nulla! lo disse anche il 

ragazzo dell’ostessa, l’ultima volta che andò all’ospedale per chieder del vecchio e portargli 

di nascosto di quelle chiocciole stufate che son così buone a succiare per chi non ha più 

denti, e trovò il letto vuoto, colle coperte belle e distese, sicché sgattaiolando nella corte, 

andò a piantarsi dinanzi a una porta tutta brandelli di cartacce, sbirciando dal buco della 

chiave una gran sala vuota, sonora e fredda anche di estate, e l’estremità di una lunga tavola 

di marmo, su cui era buttato un lenzuolo, greve e rigido. E pensando che quelli là almeno 

non avevano più bisogno di nulla, si mise a succiare ad una ad una le chiocciole che non 

servivano più, per passare il tempo. Voi, stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra, 

vi rammenterete con piacere che gli avete dato cento lire, al povero vecchio. Ora rimangono 

quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance; rimangono a 

ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto del pane, a 

raccattar torsi di cavolo, bucce d’arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si 

lasciano cadere per via, ma che pure devono avere ancora qualche valore, poiché c’è della 

povera gente che ci campa su; ci campa anzi così bene, che quei pezzentelli paffuti e 

affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada, e si faranno grandi e 



 

  

 

grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza di altri 

pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno, come il 

vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là dove li 

hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sull’asinello, come Gesù, 

ad aiutare la buona gente che se ne va. – Insomma l’ideale dell’ostrica! – direte voi. – 

Proprio l’ideale dell’ostrica! e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello 

di non esser nati ostriche anche noi –. Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente 

allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e 

duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della 

famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano 

– forse pel quarto d’ora – cose serissime e rispettabilissime anch’esse. Sembrami che le 

irrequietudini del pensiero vagabondo s’addormenterebbero dolcemente nella pace serena di 

quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in 

generazione. – Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col 

tintinnìo allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente. Forse perché ho troppo 

cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di leggere una 

fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell’istinto che hanno i piccoli di stringersi 

fra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e 

ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che 

qualche volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: – che 

allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle 

staccarsi dai suoi per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di 

conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi 

con lui. – E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca d’interesse. Per le 

ostriche l’argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, 

o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio. 

 

 



 

  

 

Elenco dei brani di letteratura latina (con annessa copia del testo) da proporre ai 

candidati in sede d’esame. Tutti gli altri materiali inseriti in programma sono 

presenti sul testo in adozione. 

 

1.  Fedro, I, 1 Lupus et agnus  

2.  Fedro, II Prologo  

3.  G. Velleio Patercolo, II, 88 (Ritratto di Mecenate)  

4.  Tacito, Annales XV, 70 Morte di Lucano  

5.  Seneca, De brevitate vitae II, 1-5  

6a.  Salmo 13 (da Bibbia.net)  

6b.  Salmo 40 (da Bibbia.net)  

6c.  Lucrezio III, 1053-1075 (da Candidi Soles)  

6d.  Orazio (passi) Secretum II (estr.) Leopardi (passi)  

6e.  Ch. Baudelaire, lo spleen  

6f.  Ch. Baudelaire, Semper eadem  

6g.  E. Montale, Spesso il male di vivere  

7.  Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales,3, 24  

8.  Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, 41, 1-3  

9.  Seneca, De Constantia Sapientis 19  

10.  Columella, De re rustica 3-6 - Importanza primaria della scienza agricola  

11.  Quintiliano, Institutio oratoria I, 2, 18-22  

12.  Giovenale, Satira VI, 114-132 (Messalina)  

13.  Tacito, Annales ab excessu divi Augusti, XIV 1-8  

14.  Perché Marinetti ha tradotto Tacito 
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Tacito, Annales XV, 70 Morte di Lucano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Seneca, De brevitate vitae II, 1-5 
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Ch. Baudelaire, lo spleen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Ch. Baudelaire, Semper eadem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

E. Montale, Spesso il male di vivere 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, 3, 24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, 41, 1-3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Seneca, De Constantia Sapientis 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Columella, De re rustica 3-6 - Importanza primaria della scienza agricola 

 

 
 



 

  

 

Quintiliano, Institutio oratoria I, 2, 18-22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Giovenale, Satira VI, 114-132 (Messalina) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tacito, Annales ab excessu divi Augusti, XIV 1-8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Perché Marinetti ha tradotto Tacito 

 

 
 

 


