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INTRODUZIONE

Il Consiglio della Classe V A Liceo Classico, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.10 dell’O.M.
n.65 del 14 marzo 2022 , redige il presente documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti,
anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento
che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le
discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il
documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Nella redazione del presente documento il Consiglio di classe tiene conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al
documento vengono allegate  le attività effettuate e le iniziative realizzate durante l’anno in preparazione
dell’esame di Stato, le attività relative ai PCTO, ai percorsi svolti nell’ambito dell’insegnamento di
Educazione civica, la simulazione della seconda prova scritta, predisposta, con le modalità di cui all’art.
20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente
alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di
indirizzo.

La stesura del presente documento, al di là degli aspetti meramente burocratici, offre occasione e spunto
per condividere alcune riflessioni sull’anno scolastico che volge al termine e durante il quale il nostro
Istituto ha svolto le lezioni in presenza alternandole a lezioni in “forma mista” (alunni in presenza e alunni
a distanza) , nel rispetto di tutte le norme anticovid, tenendo conto delle disposizioni ministeriali contro
l’emergenza da Sars – Covid 2019. Durante tutto il periodo scolastico la scuola, nel momento in cui si
sono verificati tra gli alunni casi di positività al Covid 19 , ha attivato prontamente le lezioni a distanza, 
utilizzando la piattaforma G Suite Classroom, per coloro che ne hanno avuto bisogno, e
contemporaneamente  i locali della scuola per gli alunni in presenza , seguendo la prassi voluta dalle
Ordinanze ministeriali susseguitesi nell’arco dell’anno.

Forte dell’esperienza dei precedenti anni scolastici, quando un’epidemia del tutto inusuale e inattesa ci
aveva costretti a improvvisare una didattica “differente” con modalità a distanza, già a partire dal
settembre 2020, il nostro Istituto (adempiendo al DM n.39 del 2020) si è dotato di un “Piano e
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata”, introducendo così nella tradizionale esperienza di scuola
in presenza una modalità didattica digitale complementare. 

Le misure adottate per la DDI si sono rivelate particolarmente preziose quando le contingenze
epidemiologiche hanno reso necessario sospendere le lezioni in presenza o introdurre una didattica in
modalità mista, divenendo peraltro risorse strutturali anche nella prassi didattica in presenza: infatti,
sfruttando tutte le potenzialità della rete e del digitale come risorsa didattica ed educativa integrativa, la
nostra Scuola ha continuato a garantire l’Offerta Formativa a tutti gli studenti. 
 
Così, malgrado le mille difficoltà di questi mesi, l’intera comunità educante ha continuato a lavorare in
maniera scrupolosa e costante per assicurare ai propri ragazzi il diritto alla salute, alla sicurezza e
all’istruzione, senza mai perdere di vista il loro benessere sociale ed emotivo. La prassi
didattico-educativa, pertanto, non ha mai subito battute d’arresto, ma ha continuato a svolgersi nelle classi
virtuali, in modalità mista e in presenza  tutte le volte che si è reso necessario. 

 Attraverso un uso sapiente della tecnologia digitale utilizzata anche per condividere su piattaforma file,
documenti , videolezioni , materiali di approfondimento su argomenti del programma, oltre che per
interagire con gli studenti in quarantena , è stato così possibile continuare a prendersi cura della
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formazione culturale e umana dei ragazzi, anche in vista dell’importante prova finale che li attende:
l’Esame di Stato.

Quest’anno (per come disposto dagli articoli 17, 19, 20, 22 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, n.53) le
prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono costituite da una prima prova scritta nazionale
di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta
sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in
conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di
indirizzo, e da un colloquio.

Struttura dell’esame:

 Prima prova

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti
tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e
tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire 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. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di
riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. (Art. 19 dell’O. M. del 14/03/2022).

 
Seconda prova

La seconda prova, predisposta a livello d’Istituto, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge
in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per
oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le
abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico
indirizzo. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’Ordinanza. (Art. 20 O. M. 65 del
14/03/2022).

Colloquio

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema,
ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5
dell’art. 22 O.M. 65 del 14/03/2022.
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INFORMAZIONI SUL CURRICULO
profilo  in uscita dell' indirizzo

Profilo in uscita del Liceo Classico
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 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010.

PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente liceale)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 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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Quadro orario settimanale del liceo classico

1° biennio 2° biennio

Anno I II III IV V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

FILOSOFIA 3 3 3

MATEMATICA* 3 3 2 2 2

FISICA 2 2 2

SCIENZE NATURALI ** 2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA
ATTIVITÀ ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31

* Con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Come previsto dai regolamenti di riordino dei nuovi licei (DPR 89/2010) e relative CM con specifiche
norme transitorie, nell’ultimo anno una disciplina è insegnata con modalità CLIL in una lingua straniera.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V A del Liceo Classico è composta da 26 alunni,dai paesi limitrofi (5/26 da Amendolara,
1/26 dalla Piana di Cerchiara, 3/26 da Villapiana, 1/26 da Francavilla, 2/26 da Sibari, 2/26 da Oriolo,
2/26 da Montegiordano, 1/26 da Roseto). Non è presente alcun alunno diversamente abile, né alcun
caso di DSA o BES.
Tutti sono ben inseriti nel gruppo classe. Nel corso dell’intero quinquennio gli studenti hanno
mantenuto un  comportamento corretto.
Tutti gli alunni nel complesso hanno manifestato attenzione e partecipazione al dialogo educativo,
apprezzabile consapevolezza del proprio dovere di discenti e senso di responsabilità. Si evidenzia,
tuttavia, all’ interno del gruppo classe una certa disomogeneità per quanto riguarda l’impegno, la
volontà di apprendere e l’adeguata attenzione alle proposte educative.
Sul piano del profilo didattico, la realtà della classe si presenta variegata, in relazione all’impegno e alle
capacità personali di ogni allievo.

Sulla base dei dati informativi raccolti da ciascun docente e desunti da prove oggettive di valutazione e
ripetute osservazioni degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche, sono state individuate le
seguenti fasce di livello:

- Un discreto numero di studenti si è distinto per l’impegno assiduo e costante, lo studio
approfondito, la sicura padronanza dei contenuti e la vivacità cognitiva palesata dall’organica
rielaborazione personale e critica di quanto appreso: questi alunni hanno conseguito un ottimo
livello di preparazione nei diversi ambiti disciplinari.

- Un altro gruppo è in possesso di un metodo di studio adeguato e ha mostrato un impegno più
che soddisfacente, un discreto livello sia per l’organizzazione del lavoro sia per l’acquisizione
dei contenuti  disciplinari.

- Un numero esiguo di alunni, dall’impegno non costantemente espresso e/o, comunque,
condizionato da lacune pregresse e penalizzato da un’esposizione poco fluida e non sempre
appropriata e da un metodo di studio poco produttivo, ha acquisito i contenuti proposti in modo
accettabile e risulta in grado di portare avanti un ragionamento sufficientemente strutturato.

Il percorso didattico – educativo è apparso caratterizzato sin dall’inizio da una costruttiva interazione
con i docenti che, sia nell’ambito delle singole discipline, sia alla luce di un’esigenza di trasversalità
nell’attività didattica, hanno cercato di sviluppare una maggiore autoconsapevolezza, come premessa
dei propri punti di forza e di debolezza.
Il Consiglio di Classe negli ultimi due anni ha tenuto conto della difficile situazione determinata
dall’epidemia di Covid - 19 e dall’andamento altalenante della didattica: in presenza / DDI/ mista.
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Da 6 a 7= 4%
Da 7 a 8= 15%
Da 8 a 9= 42%
Da 9 a 10 =38%

Voti  da 5 a 6  = 8%
Voti  da 6 a 7=  12%
Voti  da 7 a 8=  38%
Voti  da 8 a 9=  42%
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COMPOSIZIONE  E STORIA DELLA CLASSE

Numero alunni Iscritti RIPETENTI NUOVI ALUNNI
ARRIVATI Da ALTRE
CLASSI/ISTITUTI

26 M F M F M F

7 19 0 0 0 0

STORIA SINTETICA DELLA CLASSE  NEI DUE ANNI PRECEDENTI

A S 2019/20 A S  2020/21
ALUNNI Da settembre a dicembre 2019

25  Da gennaio 2020
26

26

ALUNNI AMMESSI ALLA
CLASSE SUCCESSIVA

26 26
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA
CONTINUITÀ  DIDATTICA

3°
ANNO

4°
ANNO

5° ANNO

COSTA GENOVEFFA IRC/ALTERNATIVA NO NO SI

Baleno Giulia Lingua e cultura Italiana NO SI SI

Covelli Giuseppina Lingua e cultura greca SI SI SI

Baleno Giulia Lingua e cultura latina SI SI SI

Partepilo Annamaria Storia SI SI SI

Partepilo Annamaria Filosofia SI SI SI

Miniace Angiolina Lingua e cultura inglese SI SI SI

Milone Domenica Maria Matematica SI SI SI

Milone Domenica Maria Fisica SI SI SI

Cerchiara Isabella Scienze Naturali NO NO SI

Sapio Gianluca Storia dell’Arte NO NO SI

De Paola Samuele Scienze Motorie SI SI SI

Della Mura Carmela Educazione civica SI SI SI
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STRATEGIE PER L’INCLUSIONE

METODOLOGIE E STRATEGIE  DIDATTICHE INCLUSIVE

All’ interno della classe sono state introdotte, a sostegno degli studenti più fragili, anche in assenza di
PDP, le seguenti  metodologie e le strategie didattiche , volte a :

- ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di
schede che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, successione
di spiegazione-studio interrogazioni …)

- sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli
studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e  nelle strategie d’insegnamento

- utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe,schemi, immagini)
- collegarel’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti
- favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di

tipo laboratoriale
- sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come facilitatori

procedurali nella produzione di un compito
- fare leva sulla motivazione ad apprendere
- assegnare compiti per casa su ogni singolo argomento, in minima quantità, focalizzando gli

aspetti fondamentali di ciascun apprendimento ed eliminando le parti di pura ripetizione
- incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari.
-    promuovere l’apprendimento collaborativo.
- promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autovalutazione dei propri

processi di      apprendimento

ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Il Consiglio di classe , in relazione ai bisogni formativi degli alunni, ha attuato le seguenti strategie
didattico- organizzative al fine di individualizzare/personalizzare l’insegnamento-apprendimento e di
trasformare in competenze personali dell’allievo gli obiettivi generali del processo formativo e gli
obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline.

SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE
- Approfondimento degli argomenti di studio
- Attività mirate al perfezionamento del metodo di studio e di lavoro
-Attività volte all’applicazione della metodologia della ricerca scientifica
- Attività mirate a consolidare  le capacità di comprensione , di comunicazione e le abilità logiche
- Attività di gruppo per migliorare lo spirito di cooperazione
- Attività progettuali e di classe  volte a premiare e gratificare l’eccellenza.

A sostegno delle eccellenze sono state attivate le seguenti attività:
-Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico
-Partecipazione alle iniziative AVIS, “il Liceo dona” , III edizione
-Partecipazione alla giornata Nazionale della lingua latina
-Certificazioni linguistiche
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
strumenti  per le   verifiche
criteri di valutazione
criteri attribuzione dei crediti
tabella di conversione  del credito scolastico complessivo (O.M. 65 del 14 marzo 2022, Allegato C)

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo
di apprendimento

Vedasi griglie inserite nel PTOF 

Credito scolastico Vedasi fascicolo studenti.

Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito
scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40
punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta,
15 punti per la classe quinta.

Il succitato punteggio di 40 punti, come prevede  l’articolo 11
dell’OM, è innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso
al percorso scolastico seguito dagli studenti.

Vedasi  tabelle allegate.

Il Collegio Docenti, nella seduta del 10/05/2021, ha approvato
con delibera n. 38 i seguenti criteri per l’attribuzione del
punteggio massimo delle bande di oscillazione previste nella
tabella C:
1.si assegna il massimo della banda di oscillazione se la media è
pari o superiore a 0,5 il voto intero minimo dell’intervallo a cui
appartiene la stessa media numerica
2.relativamente all’ultima fascia, si assegna il massimo della
banda di oscillazione alla media di voti superiore a 9

 
.
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L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio
e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su
cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il
quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del
credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

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 il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il
consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017
nonché delle indicazioni fornite nell’ art. 11 dell’ O. M. 65 del 14/03/2022 e procede a convertire il
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all'ordinanza stessa.

ALLEGATO C   O. M. n. 65 DEL 14/03/2022
 Tabella 1
Conversione del credito scolastico  complessivo

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
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Per la prima prova scritta il punteggio ,ottenuto e calcolato in ventesimi secondo le griglie di
valutazione,  sarà convertito in quindicesimi sulla base della tabella 2 dell’All. C all’O. M. N 65 del
14/03/202

Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta

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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Per la seconda  prova scritta il punteggio, ottenuto e calcolato in ventesimi secondo le griglie di
valutazione,  sarà convertito in decimi sulla base della tabella 3 dell’All.  C all’O. M. N 65 del
14/03/202

Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50
10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
19 9.50
20 10
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto
l'insegnamento trasversale di educazione civica a partire dall’ anno scolastico 2020/21
La finalitàdell’Educazionecivicaconsistenell’accompagnare lo studente, come individuo e come
appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e
importante compito personale e sociale.
Come recita l’articolo 2 comma 1 della legge 92/2019A decorrere dal 1 settembre del primo anno
scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili social, economici, giuridici, civici e ambientali della società.
In Breve la Legge 92/2019 prevede:
33 ore annue : Articolo 2 comma 3 legge 92/2019. Le istituzioni scolastiche prevedono nel Curricolo
di Istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno
di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Il Nostro Istituto ha scelto, vista la presenza
nell’Organico dell’autonomia di n. 3 docenti di Materie Giuridiche, di aggiungere un’ ora curriculare
settimanale avvalendosi della quota di autonomia come prevede l’Articolo 2 comma 4
Trasversalità e Contitolarità: In via ordinaria le 33 ore sono svolte, nell’ambito della declinazione
annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui
l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della
classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di
organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di
autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla
stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la
corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe.
Docente coordinatore : comma 5- Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. Nel Nostro Istituto
funge da docente coordinatore della disciplina, per l’anno in corso, il docente coordinatore di classe.
Valutazione: comma 6- L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al
comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
La legge ha tre assi portanti:
La Costituzione:A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della
Costituzione italiana.

La cittadinanza digitale : Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che
esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto
dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Lo sviluppo sostenibile: Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della
convivenza e dello sviluppo sostenibile.
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COMPETENZE DI RICERCA, ANALISI, VALUTAZIONE

progettare e portare avanti una ricerca, anche attraverso le tecnologie digitali, e 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 processi a supporto della ricerca, delle
argomentazioni, delle prospettive e di una conclusione/soluzione;
sviluppare una linea di ragionamento che supporti un'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.

Come da Curricolo d’Istituto i contenuti sono stati strutturati  in UDA interdisciplinari da proporre alle
classi, all’interno dei quali è stato  definito il contributo di ogni docente, così che l'insegnamento
dell’Educazione Civica abbia 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.

Il contributo delle singole discipline allo sviluppo dell’UDA è esplicitato nella seguente tabella.

Titolo PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Compito autentico Realizzare una ricerca su un fenomeno sociale, storico, economico,
scientifico e presentarne i risultati tramite una presentazione digitale

Contenuti disciplinari

Italiano Ungaretti, la condanna della guerra e il diritto alla pace. “Veglia”,
“Soldati” , “San Martino del Carso”dall’Allegria; "Non gridate più " da Il
dolore.

Quasimodo, "Uomo del mio tempo", "Alle fronde dei salici", da Giorno
dopo giorno.
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Latino
Il diritto di parola e di pensiero: il rapporto tra intellettuale e potere
nell’età imperiale romana.
Seneca e la libertà dello scrittore.

Greco - L’ars oratoria e la GIUSTIZIA. Il diritto e il processo in Grecia. I
tribunali Ateniesi.

- Lisia e per l’uccisione di Eratostene.

- Euripide, Primo episodio: La dura condizione delle donne (vv. 214 –
270).

- Il ruolo della donna nella Grecia antica.

- La condizione di schiavi e meteci;

- Humanitas: i diritti umani nel mondo classico.

- L’umanesimo di Menandro.

- Guerra e Pace nei classici.

- La storiografia e Polibio.
Storia

“Diritti affermati, diritti negati”:

1 Autoritarismo e populismo nei regimi dell’America latina del secondo
Novecento.

2.Diritti naturali, civili, politici.

3. I Diritti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella
Costituzione italiana.

4. Agenda 2030

Filosofia
“Diritti affermati, diritti negati:”

a.  L’uomo e lo Stato etico in  Hegel

b. “Lo studio sulla personalità autoritaria attraverso le analisi e il
contributo  di  Massimo Recalcati”

Educazione Civica La Corte di Giustizia dell’Unione Europea
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Matematica -Il ruolo delle  donne nella Scienza e nella Tecnologia dall’antichità ai
giorni nostri;
-Rappresentazione di dati statistici;
-Rappresentazione grafica dei dati

Scienze La salute:fondamentale diritto dell’individuo e della comunità;
-Ruolo dei fitofarmaci,antibiotici e anabolizzanti e loro impiego in
agricoltura;
-Effetti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo per accumulo di sostanze
tossiche nelle catene alime

Storia dell’arte -Arte e immagini sui “diritti dell’uomo”: esempi e casi studio;
-Gli accordi internazionali sulla Circolazione dei BB.CC. (“diritti e
doveri”);
-La Tutela dei BB. CC. All’interno dell’attuale Codice nazionale sui BB.
CC. (L. 42/04).

Religione Il diritto a vivere in un mondo di pace: “I have a dream”...i discorsi che
hanno cambiato il mondo.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Le attività dei PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) per legge sono parte integrante del Curriculum di
studio obbligatorio per gli alunni, alla stessa stregua e con la stessa dignità di tutte le discipline, e
costituiscono oggetto del colloquio dell’esame di stato, a partire dall’a.s.2018-2019.
La legge attribuisce al Consiglio di Classe la responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la
valutazione e il monitoraggio del corretto andamento delle attività dei PCTO per i propri alunni.
Vengono considerati Progetti validi per i PCTO i progetti in convenzione con enti o soggetti esterni alla
scuola. Devono avere un tutor esterno e un tutor interno alla scuola.
Il progetto PCTO viene ideato e approvato da un CDC per gli alunni della classe che parteciperanno

singolarmente o a gruppi e svolto in orario extracurricolare.
Il monte ore complessivo è di 90 ore complessivo svolte per circa 30 ore il terzo anno, 30 il quarto e 30
il quinto, su progetti diversi ogni anno o anche su un unico progetto triennale.
Nel monte ore sono computate le ore di formazione sulla sicurezza. Il livello base da seguire on–line su
piattaforma MIUR di 8 ore è obbligatorio per tutti e va conseguito prima di fare qualsiasi attività
PCTO. Lo studente accede al corso on-line sulla piattaforma PCTO del MIUR con le proprie
credenziali.

All’orale dell’esame di Stato verrà illustrata una presentazione su uno o più progetti svolti nel triennio.

COMPETENZE PERSEGUITE
Secondo la Raccomandazione del 22 maggio 2018, del Consiglio Europeo

COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITÀ DI
IMPARARE A
IMPARARE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

COMPETENZA
IMPRENDITORIALI

COMPETENZA IN
MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALI

Tali competenze consentono al cittadino,prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri,di
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi
evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati.
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TABELLA RIASSUNTIVA

Competenzapersonale,socia
leecapacitàdiimparareaimp
arare

Capacitàdirifletteresusestessieindividuareleproprieattitudini
Capacitàdigestireefficacementeiltempoeleinformazioni
Capacitàdiimparareedilavoraresiainmodalitàcollaborativasiainmanieraauton
oma
Capacità Di Lavorare Con Gli Altri In Maniera Costruttiva
Capacitàdicomunicarecostruttivamenteinambientidiversi
Capacità Di Creare Fiducia Provare Empatia
Capacitàdiesprimereecomprenderepuntidivistadiversi
Capacità Di Negoziare
Capacitàdiconcentrarsi,dirifletterecriticamenteediprenderedecisioni
Capacitàdigestireilproprioapprendimentoelapropriacarriera
Capacità Di Gestire L'incertezza,la complessità lo stress
Capacitàdimantenersiresilienti
Capacitàdifavorireilpropriobenesserefisicoedemotivo

Competenze In Materia Di
Cittadinanza

Capacitàdi
impegnarsiefficacementeconglialtriperuninteressecomuneoPubblico
Capacitàdipensierocriticoeabilitàintegratenellasoluzionedei
problemi

Competenza
Imprenditoriale

Creatività Immaginazione
Capacità di pensiero strategico risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare idee in azioni
Capacità di riflessione critica costruttiva
Capacità di assumere l'iniziativa
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera
autonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell'attività
Capacità di comunicare negoziare efficacemente con gli altri
Capacità di gestire l'incertezza,l'ambiguità il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
Capacità di essere proattivi lungimiranti
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità

22



VERIFICHE E VALUTAZIONE
Al fine di osservare, rilevare e valutare la progressione del processo formativo sono stati privilegiati
colloqui sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work role playing. Sulla Base di appositi
strumenti quali griglie e rubriche,curate dal consiglio di classe.
Tali strumenti hanno consentito la raccolta di elementi utili per la predisposizione del Curriculum dello
studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da ogni singolo studente.
La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale minimo di 90 h.Tutti Gli studenti hanno
superato il corso obbligatorio di formazione sicurezza con rilascio di attestato finale firmato dal
Dirigente Scolastico ed esportato dallo studente. All’interno del curriculum di ogni studente sono
riportate le ore totali di PCTO effettuate.
Secondo l’Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022- Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022-  Articolo 22 (Colloquio) 2- b
Nell’ambito del colloquio d'esame di Stato, il candidato dovrà esporre e dare prova di saper analizzare
criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un
lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica.

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in
maniera dettagliata nella tabella allegata.

Abstract del Progetto
Il percorso ITINERARI MUSEALI, CULTURALI E SCIENTIFICI - DAI MUSEI ALLA “VETRINA VIRTUALE” DEL
LICEO CLASSICO “ALESSI DI TURI” è stato progettato dalla docente referente Prof.ssa Chinnici
Francesca, come alternanza in strutture museali e aziende operanti nel settore del turismo dei beni
storico – culturali – ambientali, del loro studio e della loro conservazione, nonché della gestione, tutela
e valorizzazione dei beni archivistici e librari.
Il Liceo di Trebisacce, infatti, si colloca in un territorio che offre notevoli ricchezze culturali, artistiche
e naturali non sempre adeguatamente conosciute né valorizzate.
La storia di Trebisacce e del territorio dove è ubicato l’Istituto parla, nella sua stratificazione, degli
Enotri (Broglio di Trebisacce, Francavilla, Amendolara), dei Greci (Sibari, Francavilla, Trebisacce ed
Amendolara), dei Romani (Copia-Turi, Trebisacce, Amendolara); di esperienze basiliane (Amendolara
e Cerchiara), del Medioevo (i centri storici, i castelli, le torri); dei Bizantini, degli Arabi, degli Spagnoli
e dei Francesi (dallo studio attento del dialetto).
Una consapevole ed efficiente promozione delle attrazioni artistiche potrebbe determinare la richiesta
di figure professionali specifiche, nell’ambito del management turistico, con una positiva crescita delle
prospettive occupazionali.

Le attività dei PCTO relativi al Percorso “Itinerari museali, culturali e scientifici. Dai musei alla
vetrina virtuale del Liceo”, sono state articolate nel seguente modo:

Primo
anno
2019-
2020

USCITE SUL TERRITORIO; ATTIVITA’ REALIZZATE NEL CONTESTO
SCOLASTICO ATTRAVERSO I PON ATTIVATI PRESSO IL LICEO NELL’ANNO

SCOLASTICO 2019/2020.

✔Gli alunni hanno seguito i PON proposti dall’Istituto durante l’anno scolastico.
✔Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del MIUR.

Secondo
anno

INCONTRI ONLINE CON  AZIENDE E UNIVERSITA’ E GIORNATE DEDICATE
NELL’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
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2020-202
1 ✔Attività di Orientamento in uscita (studi universitari o inserimento nel mondo del

lavoro).
✔Incontri su Giornate dedicate (Giornata della memoria, Giorno del Ricordo).
✔Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del MIUR.

Terzo
anno
2021-202
2

COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI PCTO ATTRAVERSO INCONTRI
ONLINE CON   AZIENDE E UNIVERSITA’ NELL’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

✔Attività di Orientamento in uscita (studi universitari o inserimento nel mondo del
lavoro), progetti scolastici.

✔Gli alunni hanno seguito il Corso sulla sicurezza INAIL sulla piattaforma del MIUR.

Attività svolte
Anno
Scolastico

Attività Ore
svolte

2019/2020 Festival “Sciabaca”, Soveria Mannelli, Officina della creatività e della
cultura

10h
presenza

2019/2020 Visita al Mulinum, Catanzaro. Mostra itinerante Odissea: un viaggio di
Omero nel Mediterraneo

10h
presenza

2019/2020 Pon educare alla cultura 30h
online

2019/2020 Pon Pari opportunità 30h
online

2020/2021 Festival dei giovani 10 h
online

2020/2021 Dante 700, convegni online su Dante 14 h
online

2020/2021 Giorno della memoria 3h
online

2020/2021 Giorno del ricordo 2h
online

2020/2021 Orientacalabria, Aster 10 h
online

2020/2021 Giornata della lingua latina 10 h
online

2020/2021 Open Week Elis 3 h
online

2020/2021 Pon “La strada che porta…” 60 h
online

2021/2022 Orientasud 10h
online

2021/2022 Festival dei giovani 10h
online

2021/2022 Dona un libro 3h
Presenza

2021/2022 Educazione digitale : la plastica come risorsa 1 h
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blended

2021/2022 Giornata nazionale della lingua latina 4 h
online

2021/2022 Letture per 100 anni 10 h
online
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QUADRO SINOTTICO ATTIVITA’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
CLASSI V 2021-2022

Progetti  Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022 classi V .

L’ampliamento dell'offerta formativa ha costituito un arricchimento della proposta del Polo dei Licei di
Trebisacce, finalizzata ad offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti delle classi terminali
opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza.
I progetti, proposti e deliberati per il corrente anno scolastico dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto( per quanto di sua competenza),   hanno  assunto una particolare importanza all’interno
dell’offerta formativa dell’Istituto e ne hanno rappresentato  un aspetto significativo e qualificante, dal
momento che, intrecciandosi con i rispettivi curricoli disciplinari,  hanno costantemente  integrato e
valorizzato la prassi didattica.

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Libriamoci, “Io dono
un libro”

Lettura ad alta voce di testi scelti Trebisacce,
Piazza

Alfredo Lutri

22/10/2021

“Io leggo” Lettura ad alta voce Online 18/11/2021
Giornate di

riflessione contro la
violenza di genere

Riflessioni sulla tematica Online e
presenza

25 e  27
novembre

/2021
Partecipazione alla
presentazione del
libro “Storie da

vicino. Raccontare
per non dimenticare”

Riflessioni sul libro Aula
Consiliare del

Comune di
Trebisacce

01/12/2021

Giornata della
memoria

Riflessioni sul tema La Shoah Presenza 27/01/2022

Webinar di
educazione

ambientale: “la
plastica”

Ascolto/riflessioni sulla tematica Online 24/02/2022

Progetto “Letture
per 100 anni”

Letture di Canti scelti della Divina
Commedia, Letture tratte dalle opere di

Verga, Pasolini

Online Marzo 2022

Webinar “L’Italia
ripudia la guerra, la

scuola rilancia
l’articolo 11 della

Costituzione”

Partecipazione alla diretta Web con
momenti di riflessione sul tema

Online 02 /03/ 2022

Orientamento
Universitario

Incontri con Enti, Università Online Anno
scolastico
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2021/2022
Giornata nazionale
della lingua latina

Riflessioni sui seguenti temi: amore,
guerra, viaggio .Visione videoconferenza

Online 08/04/2022

Partecipazione alla
settimana di ed.

Civica “Protagonisti.
Non spettatori”

Attività di ed. Civica per sensibilizzare sul
tema “guerra/pace”

Online e in
presenza

Dal 26 al 30
aprile 2022

Notte Nazionale del
Liceo Classico

Performances sul tema “Guerra e pace” online 6/05/2022

AVIS, Il Liceo dona Seminario e donazione di sangue Liceo 7/05/2022
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CLIL

Il Consiglio di classe della V A Liceo classico, tenuto conto che nella scuola nessun docente di DNL
risulta in possesso delle necessarie competenze richieste per l’insegnamento secondo la metodologia
CLIL, con delibera del 15-3-2021 ha dato attuazione a quanto previsto dalle norme in vigore (in
particolare nota MIUR n. 240 del16-1-2013) che prevedono “lo sviluppo di progetti interdisciplinari in
lingua straniera nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, che si avvalgono di strategie di
collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti
di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore di lingua straniera e, ove
presente, con l’assistente linguistico”. Come disciplina non linguistica (DNL) di riferimento, il
Consiglio di classe ha indicato: Storia dell’Arte.
Il Consiglio di classe ha, quindi, deliberato di svolgere il modulo interdisciplinare, secondo le modalità
di cui sopra, intitolato: “The Impressionism”. La realizzazione è stata affidata alla docente della
disciplina Storia dell’Arte, prof. Gianluca Sapio, e alla docente di conversazione madrelingua inglese,
prof.ssa A. Maria Caufin.

FORMAT D’ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE
(DNL CLIL STORIA DELL’ARTE)
Titolo: The Impressionism.
Docente/i coinvolti Prof. Gianluca Sapio; Prof.ssa A. Maria Caufin.

Breve descrizione:
-             Glossario in lingua italiana sulle parole chiave inerenti la vita e le opere dei principali artisti;
- Vita, arte e opere dei principali artisti
- Le nuove forme d’arte e la corrente artistica
- Tra Impressionismo e post impressionismo, tecniche e caratteri principali

Grado/Livello Classi Quinte: Liceo Classico.

Attività didattica disciplinare concordata e approvata nel Consiglio di
Classe del corrente anno, vedi verbale N. 1 del 28/10/2021.

Competenze coinvolte

Competenze coinvolte:
• Acquisire e interpretare l’informazione
• Collaborare e partecipare
• Comunicare
• Individuare collegamenti e relazioni
Indicatori di competenza:
Ascolto (comprensione orale)
• Comprendere brevi messaggi orali relativi agli argomenti trattati,
• Identificare l’informazione richiesta in un breve messaggio
Parlato (produzione e interazione orale)
• Presentare, delucidare l’argomento trattato utilizzando un registro linguistico adeguato.
• Riferire informazioni relative all’argomento oggetto di studio.
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire informazioni riguardanti il
periodo presentato.
Lettura e analisi di testi (comprensione scritta)
• Comprendere ed analizzare opere d’arte.
Scrittura (produzione scritta)
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• Scrivere testi riguardanti gli argomenti trattati.
Riflessione sulla lingua
• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle strutture e funzioni incontrate.

Metodologia didattica

Metodologie didattiche saranno:
Si Utilizzeranno diverse metodologie:
Cooperative Learning (i componenti del gruppo visualizzano il materiale fornito dal docente, discutono
tra di loro, aprono un dibattito, gestendo i diversi punti di vista; lavorano in E-learning con il PC, ma
anche con tablet e smartphones, con un nuovo approccio innovativo fondato sul BYOD.
Le strategie didattiche saranno le seguenti: Spiegazione, simulazione, scoperta guidata, role-play,
brainstorming, problem-solving, reciprocal teaching.)
IL MATERIALE DIDATTICO e/o le tracce delle attività on line proposte saranno condivisi su
CLASSROOM.

Sequenza logica delle attività previste:

Step/Fasi/Attività 1.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese reperibile su
CLASSROOM

- Presentazione del percorso CLIL (5 minuti)
- Brainstorming sul glossario in lingua italiana dei termini chiave sull’autore e sulle sue opere,

già conosciuti (da visionare sempre) (5 minuti)
- Presentazione del Glossario in lingua inglese sui termini chiave di cui sopra (25 minuti)
- Presentazione e descrizione delle attività da pianificare a casa e per la valutazione (12 minuti)
- Compito per casa: elabora una mappa concettuale digitale sulle conoscenze acquisite, tenuto

sempre presente il materiale a disposizione, esercitazioni scritte e orali.

2.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese reperibile su CLASSROOM
- Lettura e commento sulle opere dei principali autori impressionisti e post impressionisti (10

minuti)
- Breve commento da parte dell’insegnante di inglese (10 minuti)
- Descrizione di vita e opere di C. Monet e Renoir (10 minuti)
- Pair-work con domande e risposte (6 minuti)
- Compito per casa:

esercitazioni scritte, orali e predisposizione di lavori di gruppo su autori scelti e/o trattati durante le
lezioni in presenza.

3.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese reperibile su CLASSROOM
- Presentazione delle stories su file .ppt preparate a casa da parte degli Alunni e valutazione da

parte dei docenti (20 minuti per gruppo)
- Presentazione e comprensione di un testo legato al lavoro svolto in gruppo (15 minuti)

4.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese reperibile su CLASSROOM
- Presentazione dei lavori svolti e valutazione da parte delle docenti (20 minuti per gruppo).
- Presentazione e comprensione di un testo legato al lavoro svolto in gruppo (15 minuti)
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ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROVA D’ESAME:
Scheda di predisposizione, sulla base dei Quadri di riferimento adottati con D.M.n. 769/2018  della
seconda prova scritta relativa alla disciplina caratterizzante l’indirizzo liceale di riferimento (O.M.65
del 14 marzo 2022, art.20 comma 4)

LATINO: Codice LI01.
In base a quanto disposto dall’ O. M.  del 14/03/2022 n.65, la simulazione della seconda prova è stata
predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018 , affinché detta prova fosse aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso
dell’anno scolastico. La somministrazione della suddetta prova si è svolta in data 12 maggio 2022 .
Il Consiglio si è avvalso, per la correzione delle prove, delle griglie valutative allegate in appendice al
presente documento. La durata della prova è stata di 6 ore. L’ obiettivo che con tale simulazione si è
inteso perseguire è quello di consentire agli studenti di affrontare in maniera serena e consapevole gli
Esami conclusivi del corso di studi.

Quadro di riferimento per la redazione e lo
svolgimento della seconda prova scritta
dell’esame di Stato

Caratteristiche della prova d’esame

La seconda prova scritta per l’esame di Stato del Liceo classico si articolerà nel seguente
modo:

1) Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina o in lingua greca (comprensione e
resa).

Il testo proposto sarà in prosa, tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che
definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico.

Il brano, la cui lunghezza sarà contenuta entro le 10-12 righe, rappresenterà un testo di senso
unitario e compiuto. Il carattere di compiutezza deriva dall’essere concluso sul piano del
significato; a titolo di esempio, costituisce un testo adeguato per la prova anche la selezione di
una parte di un dialogo, anche con l’interlocuzione tra più voci, purché il brano selezionato sia
pienamente concluso nel senso sopra indicato.

Si raccomanda la selezione di testi caratterizzati da accessibilità e leggibilità, fortemente
significativi in rapporto alla civiltà greca e latina, capaci cioè di stimolare, grazie al loro
spessore ideale e/o culturale, la riflessione e l’esegesi da parte del candidato.
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Il testo proposto sarà corredato di un titolo e di una breve contestualizzazione, contenente
informazioni sintetiche sull’opera da cui è tratto il brano e sulle circostanze della sua
redazione. Inoltre sarà corredato di parti che precedono (pre-testo) e seguono il testo proposto
(post-testo), in traduzione italiana o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento; il pre-testo e
il post-testo permetteranno di inquadrare il significato del brano proposto in una dimensione
testuale più ampia e a favorirne la comprensione.

In tal modo il candidato sarà posto nella condizione migliore per svolgere la prova anche in
assenza di conoscenze specifiche sull’opera da cui il brano è tratto, la cui mancanza potrebbe
precludere l’intelligenza piena del testo e la riflessione su di esso.

2) Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del
brano, all’ analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica,
all’approfondimento e alla riflessione personale.

I quesiti saranno di tipo euristico ed avranno l’obiettivo di favorire un'interlocuzione con il
testo nei diversi momenti della comprensione, dell’interpretazione e della riflessione.
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I quesiti dovranno saggiare la piena comprensione del testo da parte del candidato, attraverso la
capacità di analisi linguistica e/o stilistica, le conoscenze culturali utili ad approfondire, con
opportuni riferimenti, i temi introdotti dai testi e la competenza di collegare il passo tradotto al
contesto della produzione letteraria dell’autore, o allo scenario storico-culturale dell’epoca a cui il
testo appartiene, al genere letterario di appartenenza, anche attraverso il confronto con altri autori.

Le risposte del candidato, purché pertinenti ai quesiti richiesti, potranno essere redatte anche
con uno svolgimento testualmente continuo, scandito peraltro, ove sia adottata tale modalità,
da richiami al testo secondo la struttura caratteristica di un commento.1

Le risposte ragionate ai quesiti consentiranno quindi di apprezzare l’esito della interlocuzione
con il testo da parte del candidato che deve dimostrare di “saper dialogare” con esso.

I quesiti saranno tre e prevedranno risposte aperte; nella consegna si dovrà indicare il limite
massimo di estensione, nella misura indicativa di 10/12 righe di foglio protocollo.

3) Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del
D. Lgs. 62/2017 ricada sull’individuazione di entrambe le discipline caratterizzanti
(Latino/Greco), le due parti della traccia saranno così articolate:

Prima parte: traduzione di un testo da una delle due lingue; il testo sarà della tipologia prevista
dal punto 1 ed avrà una lunghezza che terrà conto della diversa articolazione della prova.

Seconda parte: al candidato verrà proposto un testo nell’altra lingua (quella non oggetto di
traduzione), con traduzione a fronte in italiano o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento.
Questo secondo testo sarà di contenuto confrontabile per rinvii, collegamenti e analogie con
quello proposto per lo svolgimento della prima parte, cioè alla traduzione.
Su entrambi i testi proposti, e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, verranno formulati
i tre quesiti previsti dal precedente punto 2, ai quali si dovrà dare risposta secondo quanto
indicato sopra.

La durata complessiva della prova è di sei ore.

1Il commento al testo non dovrà essere solo “un discorso sul testo”, ma anche “un discorso con il
testo”, in quanto esito dell’analisi e del dialogo con il testo.
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Discipline caratterizzanti:

Lingua e cultura
Latina Lingua e
cultura Greca2

Nuclei tematici
fondamentali

1. Solida conoscenza della lingua greca e della lingua latina da intendersi come
strumento imprescindibile antico e dei suoi riflessi sul mondo moderno e
contemporaneo.

2. Padronanza degli strumenti d'indagine e interrogazione dei testi greci e latini al
fine di giungere ad una loro corretta interpretazione e considerazione anche in una
prospettiva diacronica di confronto con le epoche seguenti e quella
contemporanea.

Obiettivi della Prova

La prova ha per obiettivo e accerta in modo indiretto e mediato dalla prestazione del
candidato:

1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso
la coerenza della traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il
pensiero e il punto di vista di chi scrive, anche se non esplicitato, che comprende
aspetti che il testo presuppone per essere compreso e che attengono al patrimonio
della civiltà classica.

2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della
lingua, attraverso l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale.

3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle
accezioni lessicali presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo
appartiene.

4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si
svolge l'insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di
arrivo.

5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo
latino e greco.
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2E' stata realizzata una tabella unica per entrambe le discipline perché esse sono assimilabili secondo
quanto riportato nelle Linee generali e competenze (cfr. Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici
di apprendimento del liceo classico).
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SIMULAZIONE PROVA D’ESAME. SESSIONE ORDINARIA 2022

Liceo Classico

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

A.S. 2021/2022

Indirizzo: LICEO CLASSICO – Classe V A

Simulazione della Seconda Prova di LATINO

Data: 12 maggio 2022

Alunno/a:  ……………………………………………………………………………...

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina

Siamo nel 70 d. C. in Gallia, ove, l’anno precedente, approfittando della confusa situazione politica
successiva alla morte di Nerone, il batavo Giulio Civile aveva proposto una rivolta antiromana. Il
passo, tratto dalle Historiae che Tacito compose tra il 100 e il 110 d. C., propone il discorso con cui
il generale romano Petilio Ceriale, inviato a sedare la rivolta, tenta di convincere i ribelli ad
accettare il dominio di Roma.

PRE-TESTO
Nè io mai ho esercitato l’eloquenza e affermai la virtù del popolo Romano con le armi: ma poiché
presso di voi le parole valgono di più e le azioni buone e cattive cattive non per loro natura, ma per
le chiacchiere dei sediziosi sono stimate, ho deciso di affermare poche cose che, terminata la
guerra, sia più utile a voi aver ascoltato che a noi aver detto.

TESTO

L’imperialismo romano
Terram vestram ceterorumque Gallorum ingressi sunt duces imperatoresque Romani nulla cupidine,
sed maioribus vestris invocantibus, quos discordiae usque ad exitium fatigabant, et acciti auxilio
Germani sociis pariter atque hostibus servitutem imposuerant. Quot proeliis adversus Cimbros
Teutonosque, quantis exercituum nostrorum laboribus quove eventu Germanica bella tractaverimus,
satis clarum. Nec ideo Rhenum insedimus ut Italiam tueremur, sed ne quis alius Ariovistus regno

35



Galliarum potiretur. An vos cariores Civili Batavisque et transrhenanis gentibus creditis quam
maioribus eorum patres avique vestri fuerunt? Eadem semper causa Germanis transcendendi in
Gallias, libido atque avaritia et mutandae sedis amor, ut relictis paludibus et solitudinibus suis
fecundissimum hoc solum vosque ipsos possiderent: ceterum libertas et speciosa nomina
praetexuntur; nec quisquam alienum servitium et dominationem sibi concupivit ut non eadem ista
vocabula usurparet.'

POST-TESTO

Nelle Gallie vi furono sempre tirannidi e guerre, finché non avete accettato le nostre leggi. Noi,
sebbene tante volte provocati, non abbiamo esercitato il diritto della vittoria se non per gravarvi di
quel tanto che è necessario ad assicurare la pace: perché non c’è pace per i popoli disarmati, e non
si possono avere armi senza stipendi, né stipendi senza pagamento di tributi.

SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua greca, con traduzione a fronte

Polibio e la grandezza di Roma

  Ὡς δ' ἔστι παράδοξον καὶ μέγα τὸ περὶ τὴν ἡμετέραν ὑπόθεσιν θεώρημα γένοιτ' ἂν οὕτως
μάλιστ' ἐμφανές, εἰ τὰς ἐλλογιμωτάτας τῶν προγεγενημένων δυναστειῶν, περὶ ἃς οἱ συγγραφεῖς
τοὺς πλείστους διατέθεινται λόγους, παραβάλοιμεν καὶ συγκρίναιμεν [2] πρὸς τὴν Ῥωμαίων
ὑπεροχήν. εἰσὶ δ' αἱ τῆς παραβολῆς ἄξιαι καὶ συγκρίσεως αὗται. Πέρσαι κατά τινας καιροὺς
μεγάλην ἀρχὴν κατεκτήσαντο καὶ δυναστείαν· ἀλλ' ὁσάκις ἐτόλμησαν ὑπερβῆναι τοὺς τῆς
Ἀσίας ὅρους, οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ [3] καὶ περὶ σφῶν ἐκινδύνευσαν. Λακεδαιμόνιοι
πολλοὺς ἀμφισβητήσαντες χρόνους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας, ἐπειδή ποτ' ἐκράτησαν,
μόλις ἔτη [4] δώδεκα κατεῖχον αὐτὴν ἀδήριτον. Μακεδόνες τῆς μὲν Εὐρώπης ἦρξαν ἀπὸ τῶν
κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπων ἕως ἐπὶ τὸν Ἴστρον ποταμόν, ὃ βραχὺ παντελῶς [5] ἂν φανείη μέρος
τῆς προειρημένης χώρας· μετὰ δὲ ταῦτα προσέλαβον τὴν τῆς Ἀσίας ἀρχήν, καταλύσαντες τὴν
τῶν Περσῶν δυναστείαν. ἀλλ' ὅμως οὗτοι πλείστων δόξαντες καὶ τόπων καὶ πραγμάτων
γενέσθαι κύριοι, τὸ πολὺ μέρος ἀκμὴν ἀπέλιπον [6] τῆς οἰκουμένης ἀλλότριον. Σικελίας μὲν
γὰρ καὶ Σαρδοῦς καὶ Λιβύης οὐδ' ἐπεβάλοντο καθάπαξ ἀμφισβητεῖν, τῆς δ' Εὐρώπης τὰ
μαχιμώτατα γένη τῶν προσεσπερίων ἐθνῶν ἰσχνῶς εἰπεῖν οὐδ' ἐγίνωσκον.

[7] Ῥωμαῖοί γε μὴν οὐ τινὰ μέρη, σχεδὸν δὲ πᾶσαν πεποιημένοι τὴν οἰκουμένην ὑπήκοον αὑτοῖς,
(ἀνυπόστα)τον μὲν τοῖς (ὑπάρχουσι πᾶ)σιν, ἀνυπέ(ρβλητον δὲ καὶ) τοῖς ἐπιγι(νομένοις
ὑπερ)οχὴν [8] κα(τέλιπον τῆς αὑτῶν) δυναστ(είας. περὶ δὲ τοῦ) μεντολαδιατ............ (ἐκ τῆς γρα)φῆς
ἐξέσται σαφέστερον κατανοεῖν· ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ πόσα καὶ πηλίκα συμβάλλεσθαι πέφυκε τοῖς
φιλομαθοῦσιν ὁ τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τρόπος.

E che l’oggetto di investigazione che ci riguarda è di grandezza eccezionale risulterà chiaro al
massimo grado se prenderemo e confronteremo con la grandezza dei Romani le più illustri potenze
del passato, su cui gli storici hanno scritto più a lungo.
I Persiani in determinate circostanze conquistarono grande potere e dominio; ma ogni volta che
osarono oltrepassare i confini dell’Asia, misero a rischio non solo il potere, ma anche loro stessi. Gli
Spartani, dopo aver lottato per lunghi periodi di tempo per la supremazia sui Greci, quando
finalmente la ottennero a stento per dodici anni la mantennero incontestata. I Macedoni dominarono
l’Europa dalle regioni dell’Adriatico fino al fiume Istro, parte del continente che ora nominato che
può sembrare davvero piccola, ma dopo ciò aggiunsero il dominio dell’Asia, dopo aver abbattuto la
potenza dei Persiani. Ma essi, benché sembrassero essere signori di moltissimi territori e ricchezze,
lasciarono ad altri il predominio sulla gran parte della terra abitata. Neppure una volta infatti
aspirarono alla conquista della Sicilia, della Sardegna e dell’Africa settentrionale, né conobbero, a dir
il vero, le più bellicose tra le popolazioni dell’Europa occidentale. I Romani, invece, dopo aver
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assoggettato al loro dominio non una parte, ma quasi tutta la terra abitata, resero la loro potenza
irresistibile per tutti i loro contemporanei, insuperabile per i posteri.

TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in lingua
originale e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e interpretazione
dei brani, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla
riflessione personale. Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il
candidato può altresì rispondere con uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del
commento al testo, purché siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non superando
le 30/36 righe di foglio protocollo.

1) Comprensione /interpretazione

Nel terzo periodo del passo proposto, satis clarum (est) regge le tre precedenti proposizioni
introdotte rispettivamente da quot, quantis, quove. Di quale stesso tipo di subordinata si tratta?
Quale funzione espressiva assume la posizione prolettica delle tre subordinate sopra indicate?

2) Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione
Individua nel testo le relazioni oppositive presenti nel discorso di Ceriale per sottolineare il
diverso comportamento dei Romani e dei Germani.

3) Approfondimento e riflessioni personali

Nell’epilogo del testo proposto, Ceriale, che giustifica l’imperialismo romano, fa notare che i
Germani, come chiunque aspiri al potere, strumentalizzano il concetto di libertà e si
avvalgono di altri termini pretestuosi al fine di asservire i Galli. Chiarisci e sviluppa, con
eventuali riferimenti ad altri autori e momenti storici, l’argomentazione finale del passo,
evidenziando il controverso rapporto con Roma dei vari autori. (20 righe)

______________________
Durata massima della prova: 6 ore
È consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1 Piano
triennale
dell’offert
a
formativa

 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/288/PTOF%202022_2025.okok.pd
f

2 Piano per
la
Didattica
Digitale
Integrata

 

http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DELL
A-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-ultimato-1.pdf

3 Document
o Unico
Valutazion
e

 

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/288/Documento%20Unico%20Val
utazione-2021-22.pdf

4 Curriculo
di
Educazion
e civica

 

http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/152/CSPS310001-201922-202021-2
0210305.pdf

5 Verbali
consigli di
classe e
scrutini

 

 

6 Fascicoli
personali
degli
alunni

 

 

7 Curricula
degli
studenti
 

https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html
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ALLEGATO 1 – SCHEDE DISCIPLINARI

• ITALIANO

• LATINO

• GRECO

• FILOSOFIA

• STORIA

• EDUCAZIONE CIVICA

• INGLESE

• MATEMATICA

• FISICA

• STORIA DELL’ARTE

• SCIENZE NATURALI

• SCIENZE MOTORIE

• RELIGIONE
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Lingua e cultura italiana                                                                    DOCENTE: Giulia Baleno

CONOSCENZE Conoscere i linguaggi a produzione scritta;
Conoscere gli elementi strutturali di un testo scritto coerente e
coeso;
Conoscere la storia letteraria a partire dall’Unità d’Italia ad oggi e
i suoi legami con il panorama europeo ed extraeuropeo ( Manzoni,
Leopardi, Baudelaire e il simbolismo europeo, Verga, Pascoli, D’
Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale, Quasimodo) con
particolare attenzione per il contesto culturale e adeguata
conoscenza di brani in prosa e di poesie degli autori studiati;
Conoscere le caratteristiche principali della Commedia di Dante, lo schema
del Paradiso e i canti letti in classe;
Conoscere le caratteristiche dei generi letterari e degli elementi di analisi
stilistico-retorica;
Conoscere il contesto storico di riferimento.

ABILITA’ Decodificare, contestualizzare, interpretare testi, sia letterari che non letterari,
comprendendone gli snodi logici
Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura
italiana, operando collegamenti e confronti con altre discipline
Saper individuare le specificità di un autore o di un'opera, inserendo l'autore
e l'opera in un preciso contesto storico e letterario.

COMPETENZE Padronanza della lingua italiana in forma orale e scritta
Capacità' di riflessione metalinguistica
Coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura
Padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi

METODOLOGIE -Lezione frontale
- Lezione dialogata
-Didattica a distanza: videolezioni, videoconferenze; classe virtuale
- Durante la Didattica a distanza per alcuni  alunni risultati positivi al Covid ,
le lezioni sono state svolte, attraverso la piattaforma istituzionale G-suite
(meet e classroom), ma non sono mancati scambi continui con gli allievi
tramite Whatsapp.

Nel corso delle lezioni si e’ cercato di seguire una metodologia didattica
volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilita’ espressive, di
analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi; capace altresi’ di formare
una buona coscienza critica e sviluppare l’autonomia e il senso di
responsabilita’. tutte le lezioni hanno mirato ad ampliare gli orizzonti socio –
culturali degli allievi e a favorire una formazione responsabile ed armonica.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Indagine in itinere con verifiche informali
-- prove scritte: tipologia  c,  d
-- prove orali
-questionari e compiti su piattaforma Gsuite Classroom
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CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

- Libri di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria :Il Piacere dei testi 4, 5, 6 , ed.
Paravia
- La divina Commedia di Dante Alighieri a cura di Natalino Sapegno ed. la
Nuova Italia
-Pc, tablet:  documenti dal web e videolezioni caricate dall’insegnante,
mappe concettuali , testi didattici di supporto.

CONTENUTI
TRATTATI Modulo 1: Manzoni e il vero storico

- Alessandro Manzoni: vita, poetica, opere
letture antologiche:
dalla “Lettera sul Romanticismo al marchese Cesare d’Azeglio”:

L’ ’utile, il vero ,l’interessante
dall’ “Adelchi”:

-morte di Adelchi (atto V , scena VIII)

Modulo 2 : Leopardi e l’arido vero

-- Giacomo Leopardi: vita,  poetica, opere
letture antologiche:
dalle “Operette morali”:

Dialogo della natura e di un islandese (IN SINTESI)
dai “Canti”:

La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
A Silvia
La ginestra o il fiore del deserto, vv.  49-58;111-135
L’infinito

Modulo 3: Naturalismo e Verismo. Verga

--Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano

-Giovannni Verga: vita,  opere , tecnica narrativa
letture antologiche:

da    “Vita dei campi”:
Rosso Malpelo
L’amante di Gramigna: la poetica dell’impersonalità

da “I Malavoglia”:
-    L’addio di N’toni

Modulo 4: L’eta’ del Decadentismo
-- Simbolismo e Decadentismo
Charles Baudelaire,
da “I fiori del male”:
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-Corrispondenze

Modulo 5: Pascoli e D’ Annunzio
--Giovanni Pascoli: vita,poetica,opere
Letture antologiche:
“Il fanciullino” righe 1-43

da “Myricae”:
X agosto
L ’assiuolo
Novembre
Temporale
Il lampo

--Gabriele D’Annunzio: vita, ideologia,  l’esteta e il superuomo;
Letture antologiche:
da  “Alcyone”:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Dai Romanzi:
Il piacere, "Una fantasia in bianco maggiore", libro III , capitolo III.

Modulo 6: Le avanguardie,  Futuristi e Crepuscolari
-Marinetti: il Manifesto del Futurismo  (1-10);  Il Manifesto tecnico della
letteratura futurista (1-7).
--Corrado Govoni, IL Palombaro;  parole in libertà.

Modulo 7 : IL Primo Novecento
-Italo Svevo: vita, opere, profilo culturale
Letture antologiche:
Da “Senilità”
Capitolo I , “Il ritratto dell’inetto”.

da “La coscienza di Zeno”:
Il Fumo (cap. III)
La scelta della moglie e l’antagonista (cap.v )

--Luigi Pirandello : vita e poetica; la visione del mondo; i romanzi
umoristici; il teatro.
Letture antologiche:
dall’Umorismo:
La differenza tra umorismo e comicita’, righe 26-40
Da  "Il fu Mattia Pascal" :
Capitoli VIII e IX , La costruzione della nuova identità e la sua crisi.

Modulo 8: La poesia va al fronte
Saba, "La stazione"; Rebora, "Viatico"; Ungaretti "Pellegrinaggio".

Ungaretti e  l’esperienza della guerra
-- Giuseppe Ungaretti: Vita, Ideologia, Opere

Letture Antologiche:
Da “L’allegria”:

42



-Veglia
-San Martino Del Carso
-Soldati
-Natale

Modulo 9: Saba e Trieste
Saba : vita, ideologia, opere
Letture antologiche:
Da “Il Canzoniere”:
-Trieste
-La capra

La  Divina Commedia di Dante
Canti: I , III, VI, XI, canto XII vv. 37-69
Canti  XV e XVII (in sintesi)
Canto XXXIII, vv. 1-39 (preghiera alla Vergine)

Contributo alla realizzazione dell’UDA di ed. Civica:
- Presente e avvenire dei diritti dell’uomo: Ungaretti e Quasimodo, il diritto
alla pace e alla libertà.

CONTENUTI DA
TRATTARE
DOPO IL 15
MAGGIO Modulo 10 :  Montale e  la poetica degli oggetti

Montale: biografia, poetica, opere
Letture antologiche:
da “Ossi di seppia”
--Spesso il male di vivere ho incontrato
- Meriggiare pallido e assorto

Modulo 11 : Quasimodo, l’ermetismo  e la Resistenza
Quasimodo: biografia, poetica, opere
Letture antologiche:
Da “Giorno dopo giorno”:

- Alle fronde dei salici
- Uomo del mio tempo

Numero di ore settimanali : 4                                                                   La docente
Numero di ore annuali previste: 132                                                        Giulia Baleno
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DISCIPLINA: Lingua e cultura latina                   DOCENTE: Giulia Baleno

CONOSCENZ
E

● Consolidare la conoscenza del lessico specifico della disciplina e dei
principali fenomeni morfo – sintattici della lingua latina

● Conoscere gli elementi strutturali di un testo
● Conoscere gli strumenti di analisi e interpretazione dei testi
● Conoscere i criteri di strutturazione del vocabolario di latino
● Conoscere i principali metri della lingua latina
● Conoscere le linee essenziali di storia della letteratura dalla prima età

imperiale all’età cristiana
● Conoscere lo svolgimento della storia letteraria per generi
● Conoscere un consistente numero di passi d’autore, letti in traduzione

italiana e/o con testo a fronte ed inseriti all’interno del contesto
storico-letterario

● Conoscere alcune opere letterarie complete o parti significative di
esse in lingua originale, con particolare riguardo al pensiero espresso,
alle tematiche trattate, ai principi di poetica, allo stile

ABILITÀ ● Ascoltare, interagire con gli altri, eseguire le consegne.
● Rafforzare le capacità di tradurre testi latini in forma corretta e

conforme al testo di partenza rispettando nel contempo le esigenze
della grammatica e sintassi italiana

● Analizzare testi orali e scritti
● Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di un testo e alla

sua collocazione nel sistema letterario e/o storico e artistico di
riferimento

● Individuare nelle fonti documentarie gli elementi che esprimono la
civiltà, la cultura e l’evoluzione del pensiero

● Saper decodificare un testo e restituirlo in lingua italiana corretta
riconoscendo le strutture morfosintattiche studiate e rispettando le
norme grammaticali della lingua d’arrivo

● Servirsi del dizionario in modo corretto e consapevole
● Essere in grado di riconoscere le strutture metriche di più largo uso
● Essere capaci di riflettere sui fatti linguistici e di fare confronti,

rilevando analogie e differenze tra latino, greco e italiano
● Ampliare il proprio bagaglio lessicale
● Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano
● Potenziare le capacità critiche e di riflessione operando collegamenti

tra autori, stili e generi letterari

COMPETENZE ● Migliorare la comunicazione e l'esposizione dei contenuti appresi sia in
forma scritta sia orale.

● Saper leggere e comprendere.
● Sviluppare la capacità di inserire un autore o un testo in un preciso

contesto culturale, storico, cogliendo i rapporti tra cultura greca, latina,
italiana e straniera.

● Saper generalizzare e astrarre.
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● Saper leggere, comprendere, interpretare e tradurre testi d’autore di
vario genere e di diverso argomento

● Saper confrontare strutture morfosintattiche e lessico con l’italiano e il
greco.

● Conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi
fondamentali del patrimonio letterario.

METODOLOGIE ● Durante le attività didattiche si è seguito un metodo critico ed il più
possibile partecipativo della classe. I contenuti sono stati proposti ed
opportunamente esaminati nel corso di lezioni partecipate, caratterizzate da
spiegazioni miranti a spunti di riflessione e di discussione, coinvolgendo gli
studenti nella lettura diretta dei testi presi in esame. Si è cercato di impostare
lezioni attive, dinamiche e volte a favorire il ragionamento e lo scambio di
idee, alternando momenti informativi a momenti riepilogativi e applicativi.
La metodologia didattica seguita è stata mirata a favorire lo sviluppo e il
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di
rielaborazione e di sintesi, alla formazione di una buona coscienza critica e
allo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità al fine di ampliare
gli orizzonti socio – culturali degli allievi e di favorirne una formazione
responsabile ed armonica.
● Si è privilegiato il rapporto diretto col testo, sia in lingua originale che
in traduzione, corredato da tutti gli elementi indispensabili alla sua corretta
contestualizzazione e interpretazione.
● Lo studio della storia letteraria si è svolto seguendo l’inquadramento
cronologico tradizionale sostenuto da un riscontro sui testi.
● Per gli argomenti di carattere letterario non sono stati trascurati gli
ovvi contatti e confronti tra mondo romano, mondo greco, letterature
moderne e attualità, cercando di rendere gli alunni sempre più sensibili nei
confronti di una cultura ricca di messaggi universali.
● Riguardo alla lettura dei brani antologici, si è cercato di sollecitare il
lavoro individuale degli alunni relativamente all’analisi del testo. E’ stata
proposta anche la lettura di pagine critiche.
● Per ciò che concerne il classico, si è inteso proporre un esame
dettagliato solo di pochi passi di prosa , di tipo morfo-sintattico, partendo
dalla traduzione e dal commento del brano ed inserendo, di volta in volta,
digressioni di carattere socio-culturale.
● In modo graduale nel corso dell’anno scolastico, attraverso lo studio
del classico e laboratori di traduzione, si è cercato di recuperare le
conoscenze morfo – sintattiche.
● Costante è stato il ricorso al brain storming per riattivare negli allievi
le conoscenze pregresse e come introduzione ai contenuti da trattare. Ogni
lezione è iniziata con un feedback per verificare se quanto appreso
precedentemente fosse stato assimilato.

● Durante la Didattica a distanza per alcuni  alunni risultati positivi al
Covid , le lezioni sono state svolte, attraverso la piattaforma istituzionale
G-suite (meet e classroom), ma non sono mancati scambi continui con gli
allievi tramite Whatsapp.

● Sono stati realizzati prodotti multimediali di varia natura e svolti,
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altresì:

● discussione guidata

● flipped Classroom

● problem solving
● lavoro di gruppo per fasce di livello
● lavoro per gruppi eterogenei
● cooperative learning coordinato dall’insegnante
● attività laboratoriali

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Sono state svolte verifiche scritte e orali (sia nel primo trimestre sia
nel pentamestre).

● Traduzioni dal latino in lingua italiana
● Interrogazioni
● Lavori di analisi
● Indagini in itinere con verifiche informali

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

● libro di testo: A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, Narrant, Letteratura,
antologia, cultura latina vol. 3, Dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana,
SEI.
● appunti delle lezioni
● testi didattici di supporto
● stampa specialistica
● schede predisposte dall’insegnante
● sussidi audiovisi, filmati, documentari (lezioni, youtube, Treccani,
ecc.)
● presentazioni multimediali (power point, prezi, ecc.) e mappe digitali
● computer, tablet, byod
● LIM

CONTENUTI
TRATTATI

STORIA DELLA LETTERATURA

MODULO I – L’età giulio - claudia (14 - 68 d.C.)
● La dinastia giulio - claudia: il quadro storico e culturale.
● La fine della dinastia e le difficoltà di successione.
● I principi verso gli intellettuali.
● La produzione in prosa prima di Nerone: oratoria, declamazioni,

recitazioni, forme di storiografia (Velleio Patercolo, Valerio Massimo,
Curzio Rufo), erudizione e prosa tecnica.

U.D. 1: La favola di FEDRO: il momento della denuncia

● Fedro e la tradizione favolistica
● Caratteristiche strutturali e stilistiche delle favole
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● Lettura e commento di:
- Prologus (I, prol.)
- Lupus et agnus (Favola I, 13)
- La vedova e il soldato (Appendix Perottina, 13)

MODULO II – SENECA: la saggezza dell’uomo e l’orrore del mondo.
● LUCIO ANNEO SENECA: vita e opere.
● Le opere in prosa: consolationes e Dialogi. Il pensiero filosofico.
● Le opere in prosa: i trattati.
● Le Epistulae morales ad Lucilium: la scelta della lettera.
● Le opere poetiche: le tragedie e l’Apokolokyntosis.
● La lingua e lo stile. L’anticlassicismo di Seneca.
● Seneca nel tempo.
● Letture antologiche:

Percorso: La vita interiore.
● Nessun luogo è esilio  (Consolatio ad Helviam matrem 8).
● Parli in un modo e vivi in un altro (De vita beata 17-18).
● Dio è dentro di te (Epistulae morales 41, 1-8).

Percorso: il saggio e gli altri.

● Gli schiavi sono uomini (Ep. ad Lucilium 47, 1-21: analisi e traduzione
dal latino).

● Percorso: Il tempo e la morte.
● Solo il tempo è nostro(Epistulae morales 1).
● Il tempo sprecato (De Brevitate Vitae II, 1-5: analisi e traduzione dal

latino).
● Epistulae morales ad Lucilium 61, "Il congedo dalla vita".

Seneca autore di tragedie.
- Il lucido delirio di Medea (Medea, 891-977).

.

MODULO III – LUCANO: impegno politico e gusto dell’eccesso.
● MARCO ANNEO LUCANO: la vita, le opere perdute e la Pharsalia.
● Pharsalia: un’epica rovesciata; Lucano contro Virgilio; i personaggi

del poema; lo stile barocco. Letture antologiche in traduzione:
● Una guerra fratricida (Pharsalia I, 1-32).
● Un macabro sortilegio (Pharsalia VI, 642-694).

MODULO IV – L'espressione del disgusto nella satira di PERSIO.
● AULO PERSIO FLACCO: la vicenda biografica, la scelta del
genere e struttura dell’opera; i temi, i modelli e lo stile delle Saturae.
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MODULO V – PETRONIO e il ROMANZO.
● Origine e definizione del romanzo antico. Il romanzo greco.
● Il romanzo latino: due “casi” letterari:  Petronio e Apuleio.
● PETRONIO: ipotesi sulla biografia petroniana; i contenuti e la tradizione

dell’opera; tempo lento, spazio labirintico e sistema dei generi letterari;
poetica e tecniche narrative; lingua e stile. Petronio nel tempo.
.
● Letture antologiche in traduzione:
● La domus di Trimalchione (Satyricon 28, 6-30).
● La cena di Trimalchione. Trimalchione si unisce al banchetto

(Satyricon  32-33, 1-4)
● Lo scheletro d’argento (Satyricon 34).

Il tema nel tempo: Il banchetto.
● Fortunata (Satyricon 37).
● Un cinghiale con il berretto, Satyricon 40-41
● Il funerale di di Trimalchione (Satirycon, 77, 7;78)
● Un lupo mannaro (Satirycon, 62)
● Una fabula Milesia: la matrona d’Efeso (Satyricon 111-112)
●

MODULO VI – L’ETA’DEI FLAVI.
● L'età dei Flavi: contesto storico e culturale.
● La letteratura tra classicismo ed evasione.
● L’epica di età flavia: STAZIO : vita e opere
● PLINIO IL VECCHIO, naturalista e filantropo. Scienza e tecnologia a

Roma.

MODULO VII – MARCO FABIO QUINTILIANO.
- La vita; struttura e contenuti dell’Institutio oratoria. Lingua e stile.

Letture antologiche in traduzione:
• E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio oratoria,

I, 2, 1-8)
• Tempo di gioco, tempo di studio (Institutio oratoria, I, 3, 6-13).
• Il maestro sia come un padre (Institutio oratoria, II, 2, 5: analisi e

traduzione dal latino).
• Inutilità delle punizioni corporali (Institutio oratoria, I, 3, 14-17)

MODULO VIII – L’epigramma di MARZIALE.
● L’autore e l’opera; il realismo poetico degli epigrammi.
● Letture antologiche in traduzione:
● Una ripresa di Catullo (Epigrammata I, 32: analisi e traduzione dal

latino).
● Cacciatori di doti (Epigrammata I, 10; X, 8).
● Il compianto per la piccola Erotion (Epigrammata V, 34:  analisi e

traduzione dal latino).

MODULO IX – La letteratura del II secolo: il “secolo d’oro”
dell’impero.

● Il quadro storico, sociale e culturale.
● Gli imperatori d'adozione: Nerva e Traiano.
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● L'età di Adriano e degli Antonini.
● Apogeo dell’impero ed involuzione culturale.

MODULO X – GIOVENALE, poeta indignato.
● La vita e le Saturae.
● Letture antologiche in traduzione:
● Il rombo (satira IV)
● La satira contro le donne (Satira VI 434-473).

MODULO XI – Publio Cornelio TACITO
● Vita e opere (Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae,

Annales); pensiero; concezione storiografica; lingua e stile.
● Letture antologiche in traduzione:
● Domiziano apprende della morte di Agricola, 39

● Il tema nel tempo: La Germania di Tacito e il nazismo.
● La  battaglia e le donne (Germania 8).
● I costumi delle donne dei Germania (Germania 19)..
● Il proemio delle Historiae: l’argomento e l’incorrupta fides (Historiae

I, 1). “Affronto un’epoca atroce” (Historiae I, 2-3).

Tacito: un ambiguo dissenso. La morte di personaggi famosi:
-L’eroismo di Epicari, Annales XV, 57

MODULO XII – EPISTOLOGRAFIA E BIOGRAFIA
● Generi diversi, funzioni comuni.

● U.D.1: PLINIO IL GIOVANE e il genere epistolare.
● Vita e opera.
● Letture antologiche in traduzione:
● Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio: una vendetta della natura?

(Epistulae VI, 16, 14-20).
● La lettera sui cristiani e la risposta di Traiano (Epistulae X, 96, passim).

● U.D.2: GAIO SVETONIO TRANQUILLO e il genere biografico.
● SVETONIO: vita e opere.

CLASSICO
- Seneca, lettera a Lucilio, 47,  1-3.
- Seneca, lettera a Lucilio, 47,  4-6.
- Seneca, De brevitate vitae  2 ,paragrafi 1- 3 “ Il tempo sprecato”.
- Seneca: Epistulae  morales ad Lucilium  24, 20-22
- Seneca: Epistulae  morales ad Lucilium  24, 23.
- Quintiliano: "Il maestro sia come un padre", Institutio Oratoria II, 2,

5-8.
- Tacito: “Origine e aspetto fisico dei Germani” , Germania 4
- Tacito: “Ora si comincia a respirare”, Agricola 3.
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CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

MODULO XIII – APULEIO e il romanzo latino.
● APULEIO: la vicenda biografica; opere oratorie e filosofiche; il

romanzo; l’autore e il suo tempo; la lingua e lo stile.
Letture antologiche in traduzione:

● Panfile si trasforma in gufo, Metamorfosi  III, 21-22.
● Le nozze “mostruose” di Psiche (Metamorfosi VI, 28-35 passim).

MODULO XIV – La crisi del III secolo e la tarda antichità (193-476
d.C.)
● Il quadro storico: Verso la disgregazione dell’impero; La crisi del III

secolo; La tarda antichità; La fine dell’impero.

- Spunti per l’UDA di ed. Civica: presente e avvenire dei diritti umani.
-la schiavitù nel mondo antico (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 47) ed
oggi;
- Il diritto di parola e di pensiero: il rapporto tra intellettuale e potere nell’età
imperiale.

- Guerra e pace nei classici (Le guerre civili a Roma; Lucano).

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 4
ORE COMPLESSIVE (A.S. 2021/2022) 120

Trebisacce, 12/05/2021
LA DOCENTE

Giulia Baleno
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DISCIPLINA: Lingua e cultura greca

DOCENTE:  Covelli Giuseppina

CONOSCENZE ● Conoscenza della storia letteraria e dei testi: Dall’età ellenistica al
tardo antico (studio dei nodi culturali e degli autori più
rappresentativi con lettura di pagine antologiche e studio di brani
di classico tratte da opere significative degli autori studiati);

● Conoscenza dello sviluppo dei generi letterari nell'ambito della
Storia letteraria;

● Conoscenza degli autori greci e delle loro opere sia in versione
originale che in traduzione;

● Conoscenza degli aspetti fondamentali delle istituzioni politiche,
giuridiche ed economiche del mondo greco-romano attraverso la
lettura dei testi;

● Conoscenza delle figure e delle opere più rappresentative della
letteratura greca, a confronto con le letterature latina, italiana e
straniere;

● Conoscenza sicura delle forme e delle strutture più significative
dei sistemi linguistici delle lingue classiche e del lessico specifico;

● Perfezionamento della conoscenza grammaticale e sintattica;
● Conoscenza della comunicazione multimediale e dei siti web di

interesse culturale per il greco e il latino.

ABILITÀ ● Saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi
greci in prosa e in poesia controllando la coerenza della struttura
morfosintattica della propria traduzione e tesi interpretativa;

● Saper orientarsi nello sviluppo diacronico e sincronico della
letteratura greca (e latina) formulando domande appropriate e
costruendo una propria tesi;

● Saper riconoscere le tipologie testuali che individuazione delle
figure retoriche e lettura metrica dei testi di poesia;

● Saper operare confronti fra le istituzioni del mondo antico e del
mondo contemporaneo in prospettiva diacronica e sincronica;

● Saper individuare le specificità di un autore o di un'opera
inserendo l'autore e l'opera in un preciso contesto storico e
letterario, operando collegamenti e confronti anche con esperienze
letterarie moderne e contemporanee;

● Saper utilizzare gli strumenti multimediali offerti ad integrazione
del libro di testo o più in generale disponibili in rete.

COMPETENZE ● Valutare criticamente ed autonomamente i dati culturali compiendo
operazioni di astrazione  e di trasferimento da un campo all’altro del sapere;
● Argomentare e rielaborare in modo critico, personale e autonomo,
relativamente alle espressioni culturali della civiltà greca (e latina),
collegando informazioni provenienti da contesti sociali antropologici diversi;
● Trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio del greco
l'attitudine mentale a procedimenti di analisi, sintesi e di problematizzazione;
● Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di
condurre ricerche ed approfondimenti personali e di continuare i successivi
studi universitari, naturale prosecuzione del percorso liceale;
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● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui;
● Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni;
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione;
● Leggere ed interpretare nel suo significato generale un testo greco;
● Sviluppare una migliore padronanza della lingua italiana attraverso
l'esercizio della traduzione e l'approfondimento lessicale ed etimologico;
● Riconoscere le forme letterarie (tipologia dei testi, aspetti
stilistici,retorici, metrici) sviluppate dagli antichi per confrontarle con quelle
dei moderni;
● Operare collegamenti tra le due culture antiche; cogliere gli elementi
di continuità e/o rottura tra passato e presente;
● Leggere ed analizzare passi scelti sia in lingua originale che i
traduzione in rapporto al contesto storico-culturale dell'autore e al genere
letterario di appartenenza; Ricercare ogni volta quello che della tradizione
letteraria permane in un autore e quello che cambia;
● Leggere, comprendere, tradurre ed analizzare testi d'autore
appartenenti a generi letterari differenti;
● Applicare le competenze multimediali per utilizzare e produrre testi;
● Sviluppare la consapevolezza della eredità della cultura umanistica
nell'elaborazione dei concetti fondanti e nell'evoluzione della dimensione
politica;
● Attualizzare l'antico individuando gli elementi di alterità e di
continuità nella tradizione di temi e modelli letterari italiani ed europei.

METODOLOGIE ● Durante le attività didattiche si è seguito un metodo critico ed il
più possibile partecipativo della classe. I contenuti sono stati
proposti ed opportunamente esaminati nel corso di lezioni
partecipate, caratterizzate da spiegazioni miranti a spunti di
riflessione e di discussione, coinvolgendo gli studenti nella lettura
diretta dei testi presi in esame. Si è cercato di impostare lezioni
attive, dinamiche e volte a favorire il ragionamento e lo scambio di
idee, alternando momenti informativi a momenti riepilogativi e
applicativi. La metodologia didattica seguita è stata mirata a
favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità espressive, di
analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi, alla formazione
di una buona coscienza critica e allo sviluppo dell’autonomia e del
senso di responsabilità al fine di ampliare gli orizzonti socio –
culturali degli allievi e di favorirne una formazione responsabile ed
armonica.

● Si è privilegiato il rapporto diretto col testo, sia in lingua originale
che in traduzione, corredato da tutti gli elementi indispensabili alla
sua corretta contestualizzazione e interpretazione.

● Lo studio della storia letteraria si è svolto seguendo
l’inquadramento cronologico tradizionale sostenuto da un riscontro
sui testi.

● Per gli argomenti di carattere letterario non sono stati trascurati gli
ovvi contatti e confronti tra mondo greco, mondo romano,
letterature moderne e attualità, cercando di rendere gli alunni
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sempre più sensibili nei confronti di una cultura ricca di messaggi
universali.

● Riguardo alla lettura dei brani antologici, si è cercato di sollecitare
il lavoro individuale degli alunni relativamente all’analisi del testo.
E’ stata proposta anche la lettura di pagine critiche.

● Per ciò che concerne il classico, si è inteso proporre un esame
dettagliato solo di pochi passi di prosa e poesia, di tipo
morfo-sintattico, partendo dalla traduzione e dal commento del
brano ed inserendo, di volta in volta, digressioni di carattere
socio-culturale.

● In modo graduale nel corso dell’anno scolastico, attraverso lo
studio del classico e laboratori di traduzione, si è cercato di
recuperare le conoscenze morfo – sintattiche.

● Costante è stato il ricorso al brain storming per riattivare negli
allievi le conoscenze pregresse e come introduzione ai contenuti da
trattare. Ogni lezione è iniziata con un feedback per verificare se
quanto appreso precedentemente fosse stato assimilato.

● Durante la DDI, le lezioni sono state svolte attraverso la
piattaforma istituzionale G-suite (classroom, meet), ma non sono
mancati scambi continui con gli allievi tramite Whatsapp.

Sono stati realizzati prodotti multimediali di varia natura e svolti,
altresì:

● discussione guidata
● flipped Classroom
● problem solving
● lavoro di gruppo per fasce di livello
● lavoro per gruppi eterogenei
● cooperative learning coordinato dall’insegnante
● attività laboratoriali

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Le modalità di verifica utilizzate sono state di varia tipologia, tenendo
conto delle diverse modalità di frequenza (DDI/DIP).  Sono state
svolte verifiche scritte, orali e online.

● Traduzioni dal greco in lingua italiana (Problem solving)
● Interrogazioni orali
● Discussione su argomenti di studio
● Interventi
● Lavori di analisi
● Indagini in itinere con verifiche informali
● Prodotti multimediali
● Relazioni
● Sintesi
● Questionari aperti
● Questionari a scelta multipla
● Testi da completare
● Esercizi

CRITERI DI
VALUTAZIONE Vd. Documento Unico di Valutazione
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TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

● Libri di testo:
● CASERTANO MARIO, NUZZO GIANFRANCO, Ktesis, Letteratura e

civiltà dei greci, Vol. 2, L’età della polis, Palumbo.
● CASERTANO MARIO, NUZZO GIANFRANCO, Ktesis, Letteratura e

civiltà dei greci, Vol. 3, Palumbo.
● GIANNI KORINTHIOS (a cura di), LISIA, Per l’uccisione di

Eratostene, Simone per la scuola.
● AZAN-FASCIA (a cura di), EURIPIDE, Medea, Simone per la

scuola.

● Dispense
● Appunti
● Contenuti digitali
● Mappe
● Schemi
● LIM
● Computer
● Padlet

CONTENUTI
TRATTATI

STORIA DELLA LETTERATURA

MODULO I – La letteratura dell'età ellenistica (III-I secolo a. C.).

U.D. 1: Alessandro Magno tra storia e leggenda:
- Arriano, Giudizio su Alessandro (Anabasi di Alessandro, 7, 28-30);
- Alessandro e il Re dei Re (Il romanzo di Alessandro 1, 36; 38).

U.D. 2: L’Ellenismo: significato e origine del termine; le coordinate
storiche; caratteristiche politiche e sociali dei regni ellenistici; i nuovi
centri della cultura ellenistica; Alessandria, centro economico e culturale: il
Museo e la Biblioteca.
- Caratteri della civiltà ellenistica: cosmopolitismo ed individualismo; le
filosofie ellenistiche; la religione; la scienza; l'architettura e le arti
figurative; la koiné e  la nuova produzione letteraria.

Da vedere, da leggere:
- Andy Warhol, Megalexandros;
- Alexander di Oliver Stone (2004);
- Ray Bradbury, Fahrenheit 451.

U.D. 2: Il teatro ellenistico: dalla Commedia Antica alla Commedia
Nuova.

● La commedia di mezzo e ALESSI DI TURI.

● La commedia nuova e MENANDRO.
● Vita e opere. Naufragio e riscoperta delle opere di Menandro. La
trasformazione del genere comico; novità strutturali e linguistico –
espressive del teatro menandreo.
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● Dyskolos, Periokeiromène, Epitrepontes, Samìa, Aspìs: contenuti e
tematiche.
● L’umanesimo menandreo e la caratterizzazione dei personaggi; il
passaggio dalla critica “sociale” alla critica dell’ethos; la Tyche; confronto
tra la commedia di Menandro e la commedia latina di Plauto e Terenzio.
● La violenza sulle donne attraverso le pagine delle commedie
menandree.
● Pagine critiche: V. Ehrenberg, Il realismo di Menandro.
● Letture antologiche in traduzione:
● Dal Dyskolos, Un prologo menandreo (vv. 1-49); Un servo in fuga
(50-144); Un uomo intrattabile (vv. 145-179); Caducità della ricchezza
(797-812).
● Dalla Samìa, Moschione si presenta: equivoco e intreccio (1-51).
● Dagli Epitrepontes, Un giudizio improvvisato (vv. 42-186; 200 –
242); I rimorsi di Carisio, un uomo in crisi (vv. 558 – 598).
● Dall'Aspìs, Un esempio di metateatro: l’ingegnoso piano di Davo
(315-383).

U.D. 3: La poesia ellenistica.
- L’evoluzione dei generi poetici tradizionali.
- L’elegia: dall’età arcaica a quella ellenistica. I caratteri dell’elegia

ellenistica e gli autori: Fileta, Ermesianatte, Fanocle, Alessandro Etolo.

- CALLIMACO: vita e opere; la “rivoluzione” callimachea: la poetica e
le polemiche letterarie.

- Letture antologiche in traduzione:
- Da Aitia: Prologo contro i Telchini: la nuova poetica (Libro I, fr.
1, vv. 1- 40); Aconzio e Cidippe (III, frr. 75, 1-49);
- La chioma di Berenice (IV, fr. 110, 1 – 78).
- L'Ecale e l'epillio.
- Dagli Inni:  Inno ad Apollo (II, vv. 105 – 109);
- Artemide bambina (III, 1-86);
- Pagine critiche: BRUNO SNELL, Callimaco “fanciullo”.
- Dai Giambi: L’alloro e l’ulivo (IV, fr. 194, vv. 1 – 106).
- Dagli Epigrammi: Lettura di epigrammi erotici, funebri, dedicatori
ed encomiastici: Promesse d’amore (XXV); Il vero cacciatore
(XXXI), Rivelazione (XLIII); Epitafio del poeta (A. P. VII, 415);
Vita e arte: odio il poema ciclico (XXVIII); Per una conchiglia (V),
La quarta Grazia  (LI), Oltre la morte: per la morte dell’amico
Eraclito (VII, 80); Per la garrula Cretide (XVI); Dialogo (XIII); Il
dio del domani (XIV).

U.D. 4: La poesia epica e APOLLONIO RODIO.
● Apollonio Rodio: vita e opere.
● Le Argonautiche: un’epica rinnovata; il rapporto con Callimaco.
● In viaggio verso l’ignoto: l’impresa argonautica: precedenti mitologici,

struttura, temi.
● I personaggi: l’evoluzione psicologica di Medea; Giasone, eroe senza

eroismo.
● Letture antologiche in traduzione:

- Il proemio (I, vv. 1 – 22);
- La partenza da Lemno (I, vv. 861-911);
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- Il rapimento di Ila (I, vv. 1207-1264);
- Dee… poco divine (III, vv. 1 – 113); Il dardo di Eros (III, vv.
275-298);
- Medea vede Giasone: i primi turbamenti amorosi (III, vv. 443 –
462);
- Il sogno di Medea (III, vv. 616 – 674);
- Tormento notturno (III, vv. 744 – 824);
- Il colloquio tra Medea e Giasone (III, vv. 1063 – 1162);
- La terribile prova (III, 1278-1398).

U.D. 5: La poesia bucolica e mimetica.

● TEOCRITO: la vita e il corpus Theocriteum. L’attività poetica;
lingua, stile e metrica.

● Gli Idilli: la poesia bucolica;
● Lettura critica: BRUNO SNELL, I pastori di Teocrito e di Virgilio.
● I mimi urbani; la tradizione mimetica; il realismo teocriteo.
● Gli altri componimenti della raccolta: poemetti mitologici e altri carmi.
● Letture antologiche in traduzione: dagli Idilli: Il mito di Dafni (I,

Tirsi, vv. 64-103); L’incantatrice (II, 1-93); Le Talisie, uno squarcio
naturalistico (VII, vv. 1-48); Canto d’amore (X, I mietitori); Polifemo
innamorato (XI, Il Ciclope); Le Siracusane, un quadretto di vita
borghese (XV,  vv. 1-59).

La poesia bucolica dopo Teocrito: Mosco e Bione.
- MOSCO e l’Eros fuggitivo;
- BIONE e l’Epitafio di Adone.
- Cultura, storia e società: I misteri di Adone.

La poesia mimetica dopo Teocrito.
- ERODA e i mimiambi.

Letture antologiche in traduzione: Il maestro di scuola (III).

-    Il Fragmentum Grenfellianum: L’esclusa (1 – 40).
Cfr. Asclepiade, Il dardo d’Afrodite (A.P. V, 189).

U.D. 6: L’EPIGRAMMA letterario: dalla pietra al papiro: storia e
trasformazione di un genere letterario.

● L’epigramma ellenistico: raccolte antologiche (L’Antologia Palatina e
l’Antologia Planudea); scuole e contenuti.

● La scuola dorico - peloponnesiaca: Anite, Nosside, Leonida.
● Letture antologiche in traduzione:
● ANITE, In morte di un grillo e una cicala (Anth. Pal. 7, 190); Per la

morte di una fanciulla (7, 490).
● NOSSIDE, I dodici epigrammi superstiti: testimonianza della vita di

una metropoli magno – greca.
● LEONIDA, Il lamento dell’esule (Anth. Pal., 7, 715); Qui i topi non

rosicchiano (6, 302);  Ricorda di che paglia sei fatto (7, 472); Non
tormentarti (7, 736); Sepolto in terra e mare (7, 506);  “Come la vite al
palo” (7, 731).
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● Gli echi nel tempo: L’epigramma come modello per E. Lee Masters,
Antologia di Spoon River.

● La scuola ionico – alessandrina: Asclepiade.
● Letture antologiche in traduzione:
● ASCLEPIADE, “Il male di vivere” (12, 46); “Il dardo di Afrodite”

(Anth. Pal. 5, 189); “A ognuno la sua dolcezza” (Anth. Pal. 5, 169);
“Breve è il giorno” (12, 50); “Il vino, spia dell’amore” (12, 135); “Nero
è bello” (5, 210).

● La scuola fenicia: Meleagro, Filodemo.
● MELEAGRO, “Autoepitafio: cronaca di una vita” (Anth. Pal.5, 417);

“I testimoni del giuramento” (5, 8); “Il ragazzo e il mare” (12, 52);
“Fiori sulla corona di Eliodora” (5, 147); “Eliodora, anima della mia
anima” (5, 155); “In morte di Eliodora” (7, 476); “ Leggero come il
sonno” (5, 174); “Zenofila vince i fiori” (5, 144); “Contro le zanzare”
(5, 151); “La zanzara messaggera” (5, 152); “Turbamento d’amore” (5,
24); “Eros e saggezza” (12, 117).

U.D. 7: La storiografia e POLIBIO.
� I Greci e il concetto della storia. Diffusione del genere storiografico:  le

principali caratteristiche di Erodoto, Tucidide e Senofonte.
� La storiografia ellenistica: caratteristiche e autori; gli “storici di

Alessandro”.
� POLIBIO: la vita; genesi e composizione delle Storie. Storia e

storiografia in Polibio: la concezione della storia; il metodo
storiografico; l’analisi delle costituzioni e la costituzione “mista” dei
Romani; la teoria dell’anakyklosis. Lingua e stile.
- Letture antologiche in traduzione: dalle Storie: Premessa e
fondamento dell’opera (I, 1-2); L’insegnamento della storia sulla
volubilità della fortuna (I, 35); Il secondo proemio e l’analisi delle
cause (III, 6); La teoria delle costituzioni e “la naturale rotazione delle
forme di governo” (VI, 4 -5, 7-10); La religio istrumentum regni e
l’incorruttibile onestà dei Romani (VI, 56); Il compito specifico dello
storiografo e la critica a Timeo (XII, 25 b-e).

MODULO II – La letteratura greca nell'età imperiale.
� Profilo storico – culturale dell’età imperiale: limiti cronologici e

denominazione della nuova età; la letteratura nel periodo dell’Impero.

U.D. 1: La biografia e PLUTARCO.

● PLUTARCO: Un testimone e un interprete del passato.
● Le Vite parallele: biografia non storia; impostazione etica e fine

politico.
● I Moralia: tipologia e contenuti.
● Letture antologiche in traduzione:

- Dalle Vite Parallele: Vita di Alessandro I, 2-3: Storia e biografia;
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- Vita di Emilio Paolo I, 1: Intento etico.
- Da Moralia, Intento etico e pedagogico (De adulatore et amico);
Fare politica non è un mestiere (An seni res publica gerenda);
Faziosità anche nelle più note opere storiche (De Herodoti
malignitate).

MODULO VII – La parola ai… Classici.

UD.1: L’oratoria e LISIA.

L’oratoria e le sue forme: caratteristiche generali. Il potere della
parola: differenza tra oratoria e retorica. La nascita della retorica.
I tre “generi” dell’oratoria (politica, epidittica e giudiziaria) e i loro
principali esponenti (Demostene e Isocrate).

� L’oratoria giudiziaria del V secolo.

� Cultura, storia e società: L’ars oratoria e la giustizia. Il diritto e il
processo in Grecia. I tribunali Ateniesi.

� LISIA: vita, orazioni, tecnica oratoria.

� Letture antologiche in traduzione:
- Contro Eratostene, Il proemio (1); Un assassinio politico: i Trenta,
campioni di cinismo e crudeltà; Lisia interroga personalmente
Eratostene (17 – 30).
- Proemi a confronto: Per l’ulivo sacro, 1; Per l’invalido, 1;
- Per l’invalido, Sono vittima dell’invidia di costui (4-14; 19).

� Per l'uccisione di Eratostene: la "trama" e i "personaggi"; Adulterio e
omicidio a causa d'onore: le leggi ad Atene e nell'antica Roma; il codice
penale italiano. Note dell’avvocato penalista Alfonso Martucci
sull’orazione di Lisia.

� Cultura, storia e società: L’esclusa dalla polis: il ruolo della donna nel
IV secolo a. C.; La casa e il matrimonio in Grecia.

� Lettura, analisi, traduzione e commento dell’orazione (cpp. 1 – 22):
Paragrafi 1-5 (proemio o exordium), paragrafi 6-22 (Narratio).

UD.2: La tragedia ed EURIPIDE.

- La tragedia e il popolo greco.
- Il teatro greco: strutture, forme, rappresentazioni, attori e meccanismi

scenici.

- Euripide: vita e opere. Il teatro di Euripide.
- MEDEA: argomento e tematiche. Il mito di Medea e Giasone tra antichi

e moderni (Pindaro, Apollonio Rodio, Ovidio, Seneca, Corrado Alvaro,
Pierpaolo Pasolini, Christa Wolf).
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- La Medea di Euripide tra tradizione e innovazione.
- Lettura metrica del trimetro giambico, analisi, traduzione e commento

dalla Medea:
- Il prologo della nutrice (vv. 1- 48);
- Primo episodio: La dura condizione delle donne (vv. 214 – 270); La

Medea di Euripide e la rivendicazione di genere.
- Pagine critiche: S. Pomeroy, La dote, il matrimonio, il divorzio.

- Il dialogo tra Medea e Creonte. Meglio non studiare troppo! ( vv.
271-356).

- Pagine critiche: Dario Del Corno, Da duemila anni professione
intellettuale.

- Contrasto tra Medea e Giasone ( vv. 465- 544). (in traduzione)

- Quinto episodio: Il monologo di Medea: potenza assoluta del θυμός (
vv. 1019-1080). (in traduzione)

MODULO VIII – La RIFLESSIONE SULLA LINGUA:
MORFOLOGIA E SINTASSI

Ripasso del programma ginnasiale, attraverso laboratori di traduzione e
lo studio dei classici.

NODO
TEMATICO DI
EDUCAZIONE

CIVICA:

GIUSTIZIA.
Istituzioni forti,

società pacifiche,
cooperazione

internazionale.

TITOLO UDA:
“PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO”

CONTENUTI DISCIPLINARI

• L’ars oratoria e la GIUSTIZIA. Il diritto e il processo in Grecia. I
tribunali Ateniesi.

• Lisia e per l’uccisione di Eratostene.

• Humanitas: i diritti umani nel mondo classico.

• L’umanesimo di Menandro e la violenza sulle donne attraverso le
pagine delle commedie menandree.

• Il ruolo della donna nella Grecia antica.

• La Medea di Euripide e la rivendicazione di genere.

• Euripide, Primo episodio: La dura condizione delle donne (vv. 214 –
270).

• La storiografia e Polibio.
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CONTENUTI DA
TRATTARE

DOPO IL
15MAGGIO

MODULO II – La letteratura greca nell'età imperiale.
U.D. 2: La Seconda Sofistica e LUCIANO.

� La Seconda Sofistica: caratteri generali.

� ELIO ARISTIDE, Encomio a Roma: Sotto Roma tutta la terra è come
un giardino.

� LUCIANO di Samosata: vita e opere; la Storia vera: parodia del
romanzo.
Letture antologiche in traduzione:

� Da Nigrino, Il filosofo Nigrino parla a Luciano dei mali della società
romana.

� Da Menippo ed Ermete, Fugacità della bellezza umana.

U.D. 3: Il romanzo greco.
� Il romanzo ellenistico: origine e caratteri;  i principali autori di romanzi;

confronti con il romanzo latino (il Satyricon di Petronio e le
Metamorfosi di Apuleio).
Letture antologiche in traduzione:

� Longo Sofista, Avventure pastorali di Dafne e Cloe: Il bagno di Dafne e
l’innamoramento di Cloe: Era l’inizio della primavera... (I, 9 – 10).

MODULO VII – La parola ai… Classici.
UD.2: La tragedia ed EURIPIDE.
● Contrasto tra Medea e Giasone ( vv. 465- 544). (in traduzione)
● Quinto episodio: Il monologo di Medea: potenza assoluta del

θυμός ( vv. 1019-1080). (in traduzione)

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3

ORE PREVISTE 99
ORE SVOLTE 74

Trebisacce, 12/05/2022                                                                      LA DOCENTE

Prof. ssa Giuseppina Covelli

60



DISCIPLINA    Filosofia

DOCENTE  Annamaria Partepilo

CONOSCENZE ✔ Kant: la ragione, la legge, il sentimento.
✔ L’idealismo,  l’idea della filosofia come sistema.
✔ Crisi della Razionalità, Contestatori dell’Hegelismo.
✔ Freud e la psicoanalisi
✔ UDA : Presente e avvenire dei diritti dell’uomo.

ABILITÀ ✔ Saper elaborare autonomamente percorsi tematici e storici
a partire dalle questioni affrontate

✔ Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico
relativo all’autore o al tema considerato e le categorie
peculiari della disciplina

✔ Saper elaborare mappe concettuali relative a percorsi di
ricerca individuale

✔ Saper confrontare , in relazione alla stessa questione,
teorie e interpretazioni filosofiche differenti

✔ Saper avvalorare il proprio discorso con opportuni
riferimenti, discutendo in maniera critica una teoria,
argomentazione o interpretazione

✔ Saper individuare i nessi tra la storia della filosofia e le
altre discipline

✔ Saper costruire un percorso di ricerca individuale
✔ Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità,

differenza e successione, inferenza deduttiva e induttiva,
causalità all’interno dei singoli argomenti trattati

✔ Saper riconoscere le specificità  e il senso delle risposte
filosofiche in una visione globale

COMPETENZE ✔ Capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una
riflessione filosofica;

✔ capacità di comprendere lo sviluppo storico di un problema,
individuando elementi di continuità e di discontinuità

✔ Capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica in
modo ragionato, critico e autonomo; capacità di comprendere le
categorie specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione
storica

✔ Capacità  di schematizzare e mettere in relazione i nodi concettuali
essenziali della storia della filosofia, effettuando collegamenti con
il contesto storico culturale e con le altre discipline

✔ Capacità di ragionare criticamente su fondamenti di un modo di
pensare e di servirsi in modo pertinente di diverse metodologie per
la risoluzione dei problemi

✔ Capacità di esporre un argomento in modo logico, chiaro  ed
efficace, di valutare criticamente e rielaborare le tesi proposte

✔ Capacità di individuare le connessioni tra autori e temi studite e le
altre discipline

✔ Capacità di utilizzare strumenti  di ricerca per l’approfondimento
personale
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✔ Capacità di impostare in maniera pertinente e corretta il discorso, di
giudicare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le
implicazioni

✔ Capacità di ricondurre le tematiche studiate a problemi
contemporanei, specificando i collegamenti tra passato e presente;
capacità di confrontarsi in modo dialogico e critico con gli altri.

METODOLOGIE
PRESENZA:
✔ Lezione frontale
✔ lavoro per gruppi
✔ discussione guidata.

DDI:
✔ Video lezioni
✔ Video Conferenza
✔ Brainstorming
✔ Discussione di gruppo
✔ Problem Solving
✔ Attività laboratoriali

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

PRESENZA:
✔ Indagine in itinere con verifiche informali
✔ Verifiche orali
✔ Relazioni-Sintesi- Questionari aperti- Questionari a scelta

multipla
✔ Brevi Produzioni scritte

DDI:
✔ Questionari a scelta multipla
✔ Relazioni-Sintesi- Questionari aperti-Questionari a scelta

multipla
✔ Testi da completare
✔ Esercizi
✔ Brevi Produzioni scritte
✔ Intervento in video lezione
✔ Discussione su argomenti di studio in  video-conferenza

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Si veda Documento unico di valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

PRESENZA: Testo in adozione: “IL MONDO DELLE IDEE
volumi  2-  3
LA Scuola Editrice
Autori: Giovanni Reale, Dario Antiseri.
✔ Testi didattici di supporto,
✔ schede predisposte dall’insegnante,
✔ computer, Lim.

DDI:
✔ Libro di testo
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✔ Schede di approfondimento e/o integrazione e/o
esemplificazione

✔ Sussidi audiovisivi
✔ Esercizi multimediali
✔ Power Point, , Mappe digitali
✔ Tablet, Computer

CONTENUTI
TRATTATI

1. KANT: LA RAGIONE, LA LEGGE, IL SENTIMENTO.

Modulo 1
Caratteri generali dell'Illuminismo e Illuminismo tedesco.
Contesto storico- politico, strumenti di divulgazione delle
idee. Caratteri e fondamenti filosofici nella nuova
concezione della Ragione e analisi del Manifesto
dell'Illuminismo di I. Kant
- I. Kant: Dal periodo precritico al criticismo:
Introduzione al Criticismo kantiano con riferimenti al sistema filosofico
cartesiano e post- cartesiano.
La Metafisica in Kant e nei grandi sistemi filosofici del passato.
Dal  Precriticismo alla ” Dissertazione del ‘70”, gli scritti del periodo
“critico”
La Dissertazione del ‘70 e la " Rivoluzione  copernicana".
La Critica della ragion pura:
Il problema  critico.
Il  valore e la finalità della filosofia trascendentale.
Struttura e finalità dell'opera.
La Teoria dei giudizi.
I giudizi sintetici a priori, il concetto di “trascendentale”.
Estetica Trascendentale.  Analitica trascendentale. Dialettica
trascendentale.
La  Critica della ragion pratica.
La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda critica;
La realtà e l’assolutezza della legge morale;
La “categoricità dell’imperativo morale, la formalità e l’autonomia della
legge;
I postulati pratici e la fede morale.
La Critica del giudizio.
L’analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico;
La” rivoluzione copernicana” estetica;
Il sublime e il “genio; Il giudizio teleologico

2. L’IDEALISMO,  L’IDEA DELLA FILOSOFIA COME SISTEMA.

Modulo 1
- Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo
Il Romanticismo, caratteri generali. Lo Sturm und Drang; la complessità
del fenomeno romantico; contenuti concettuali del Romanticismo.
Fondatori del Romanticismo e preludi dell'Idealismo : il circolo dei
romantici.
Le aporie del kantismo.
Fondazione dell'Idealismo: il dibattito sulla "cosa in sé" e il passaggio da
Kant a Fichte.
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Fichte:
L’ illuminante lettura di Kant; dall'Io penso all'Io puro.
La Dottrina della Scienza
Spiegazione idealistica dell'attività conoscitiva e  morale. Il primato della
ragion pratica.
Il pensiero politico “ La missione del dotto” e “ I discorsi alla nazione
tedesca”
Significato e funzione del diritto e dello Stato; il ruolo storico
della nazione tedesca.
Stato, proprietà e lavoro nello "Stato commerciale chiuso" e nella
Costituzione italiana ( Artt. 1, 4, 35, 37)
Filosofia della storia.
Modulo 2
Hegel: i capisaldi del sistema.
La partizione della filosofia, la dialettica, la critica alle filosofie precedenti.
La Fenomenologia dello Spirito, significato e finalità; trame e figure; la
Coscienza; l’Autocoscienza, la Ragione. La triade dell' Autocoscienza:
dialettica Servo/padrone; Stoicismo/ Scetticismo; Coscienza infelice.
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio.
La partizione della filosofia dello spirito;
Lo Spirito oggettivo ( Eticità)
Lo Stato etico: critiche hegeliane al contrattualismo,
giusnaturalismo, liberalismo, democrazia; Monarchia
costituzionale, assetto dello Stato e Costituzione.
Lo Stato e la forza delle Istituzioni.
La filosofia della storia. Dialettica degli Stati; Storia supremo tribunale;
L’astuzia della Ragione; Individui cosmico-storici

1. CRISI DELLA RAZIONALITÀ, CONTESTATORI
DELL’HEGELISMO.

Modulo  1
K.Marx.
dalla Sinistra hegeliana al materialismo storico- dialettico. Le critiche
all'ideologia.
La critica a Hegel.
La concezione materialistica e dialettica della storia: struttura e
sovrastruttura.
L'ideologia, nascita, significato, critica , interpretazioni.
La quadruplice radice dell'alienazione.
“Il Manifesto del partito comunista”.
“Il Capitale”.
L’avvento del comunismo.

Modulo  2
A. Schopenhauer

Le radici culturali, il “velo di Maya”, Il mondo come rappresentazione e
come volontà.
Il pessimismo e le varie forme di liberazione dal dolore.
Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, la disperazione e la fede

Modulo  3
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La crisi delle certezze: F. Nietzsche:
Le caratteristiche del pensiero e della sua scrittura;
Le fasi del filosofare nietzschiano: Tragedia e filosofia, la filosofia del
mattino, la morte di Dio.
Il periodo di Zarathustra: Il superuomo, l’eterno ritorno.
La volontà di potenza e il superamento del nichilismo.

4.  DIBATTITO EPISTEMOLOGICO, ETICO E POLITICO  NEL
NOVECENTO

Modulo  1
La rivoluzione psicoanalitica
S Freud e la scoperta dell’inconscio: struttura della psiche.
Dall'ipnotismo alla psicoanalisi.
Inconscio, rimozione e interpretazione dei sogni.
Concetto di libido; Sessualità infantile e complesso edipico.
Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche: lavoro dell'analista; teoria del
tranfert.
La lotta tra Eros e Thanatos .

UDA: PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Diritti affermati, diritti negati:
a.  L’uomo e lo Stato etico in  Hegel
b. “Lo studio sulla personalità autoritaria attraverso le analisi e il
contributo  di  Massimo Recalcati”

TESTI :
“La natura della rivoluzione copernicana”, dai Prolegomeni ad
ogni futura metafisica che vorrà presentarsi come scienza, di
Kant.
" Prefazione alla seconda edizione della Critica della Ragion
pura", dalla Critica della ragion pura, di Kant.
“Appendice”  [   a, libro II - cap III- sez.1 b], dalla Dialettica
trascendentale, di Kant.
"Le formule dell'imperativo categorico" , dalla  Fondazione della
metafisica dei costumi, di Kant.
" Conclusioni" dalla Critica della ragion pratica, di Kant.
“La moralità”,  da La missione del dotto, Di Fichte.
L’annuncio del “ superuomo”,da  Così parlò Zarathustra, di
Nietzsche.
“Giustificazione del concetto di inconscio” ,da L’inconscio, a
pag 406  del libro di testo, di Freud.
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CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

Modulo  3
La crisi delle certezze: F. Nietzsche:
Le caratteristiche del pensiero e della sua scrittura;
Le fasi del filosofare nietzschiano: Tragedia e filosofia, la
filosofia del mattino, la morte di Dio.
Il periodo di Zarathustra: Il superuomo, l’eterno ritorno.
La volontà di potenza e il superamento del nichilismo.

4.DIBATTITO EPISTEMOLOGICO, ETICO E POLITICO  NEL
NOVECENTO

Modulo  1
La rivoluzione psicoanalitica
S. Freud e la scoperta dell’inconscio: struttura della psiche.
Dall'ipnotismo alla psicoanalisi.
Inconscio, rimozione e interpretazione dei sogni.
Concetto di libido; Sessualità infantile e complesso edipico.
Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche: lavoro dell'analista; teoria del
tranfert.
La lotta tra Eros e Thanatos
TESTO:
“Giustificazione del concetto di inconscio” ,da L’inconscio, a
pag 406  del libro di testo, di Freud.

Data 12/05/2022                                                                          Firma Annamaria Partepilo
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DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: ANNAMARIA PARTEPILO

CONOSCENZE ✔ Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia.
✔ Imperialismi e colonialismi: la crisi dell’equilibrio

europeo.
✔ L’età delle masse.
✔ Questione sociale e teorie socialiste.
✔ La crisi di fine secolo e i caratteri dell’età giolittiana.
✔ La dissoluzione dell’ordine europeo.
✔ La Prima guerra mondiale.
✔ I regimi dittatoriali e totalitari in Europa.
✔ La seconda guerra mondiale come conflitto totale. Le

conseguenze politiche ed economiche.
✔ Conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia,

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili anche attraverso
la  forma in cui sono formulati nella Costituzione e nelle
dichiarazioni internazionali.

✔ La Costituzione italiana.
UDA : PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO

ABILITÀ ✔ Individuare i principali eventi che hanno caratterizzato la
storia italiana, europea e mondiale tra Ottocento e
Novecento.

✔ Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi
nella dimensione spazio-temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza terminologica e concettuale.

✔ Ricostruire processi di trasformazione individuando
elementi di persistenza e discontinuità.

✔ Leggere un testo di ambito storico, cogliendo  nodi
salienti dell’interpretazione, esposizione e i significati
specifici del lessico disciplinare.

✔ Operare confronti tra modelli di  organizzazione e
sviluppo sociale e politico, cogliendo il mutamento dei
reciproci rapporti di forza.

✔ Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni naturali,
economici, storici e politici.

✔ Saper leggere una fonte scritta.
✔ Stabilire   collegamenti tra la storia e le altre discipline.
✔ Individuare gli elementi fondanti la Costituzione italiana

e cogliere legami e differenze esistenti tra le carte
costituzionali del periodo risorgimentale e l’attuale
Costituzione italiana.

✔ Saper costruire un percorso di ricerca individuale.
COMPETENZE ✔ Collocare i principali eventi secondo le corrette

coordinate spazio-temporali.
✔ Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti.
✔ Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie

interpretative proprie della disciplina.
✔ Raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse.
✔ Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo

articolato e attento alle loro relazioni.
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✔ Guardare criticamente la storia, come dimensione utile a
comprendere le radici del presente.

✔ Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni
statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società.

✔ Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile.
METODOLOGIE PRESENZA:

✔ Lezione frontale
✔ Lavoro per gruppi
✔ Discussione guidata

DDI:
✔ Video lezioni
✔ Video Conferenza
✔ Brainstorming
✔ Discussione di gruppo
✔ Problem Solving
✔ Attività laboratoriali

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

PRESENZA:
✔ Indagine in itinere con verifiche informali
✔ Verifiche orali
✔ Relazioni-Sintesi- Questionari aperti- Questionari a scelta

multipla
✔ Brevi Produzioni scritte

DDI:
✔ Questionari a scelta multipla
✔ Relazioni-Sintesi- Questionari aperti-Questionari a scelta

multipla
✔ Testi da completare
✔ Esercizi
✔ Brevi Produzioni scritte
✔ Intervento in video lezione
✔ Discussione su argomenti di studio in  video-conferenza

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Si veda Documento unico di valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

TESTO IN ADOZIONE “Sulle tracce del tempo”Di: G. De Luna- M.
Meriggi. Vol. II –III    ED. Paravia.
✔ Testi didattici di supporto,
✔ schede predisposte dall’insegnante,
✔ computer, Lim.

DDI:
✔ Libro di testo
✔ Schede di approfondimento e/o integrazione e/o

esemplificazione
✔ Sussidi audiovisivi
✔ Esercizi multimediali
✔ Power Point, , Mappe digitali
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✔ Tablet, Computer

CONTENUTI
TRATTATI

Modulo di raccordo
Esiti del processo risorgimentale
Stato costituzionale puro e parlamentare.
Dal Congresso di Vienna al Quarantotto.
Carte costituzionali e teorie politiche.
Teorie liberali e democratiche.Il processo di unificazione in Italia
La seconda guerra d’indipendenza
La liberazione del meridione e la spedizione dei Mille
Modulo 1
I problemi del nuovo regno e la politica della Destra storica
I difficili inizi dello Stato unitario
I governi della Destra in Italia, economia, industria, agricoltura,
istruzione.
La questione meridionale e il brigantaggio.
La terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto
L’annessione di Roma e la fine del potere temporale del Papa
Modulo 2
I governi della Sinistra storica in Italia.
Programmi, iniziative e politica estera della Sinistra al potere
Dal governo Crispi al governo Saracco: la difficile ricerca di una
politica coerente
La crisi di fine secolo
La presa di coscienza della classe operaia e la nascita del Partito
socialista italiano.
Modulo 3
L’età del progresso tecnico e dell’Imperialismo.
Quadro generale
La”Grande depressione”
Le cause della seconda rivoluzione industriale
Le invenzioni tecniche di fine secolo cambiano il mondo
La nuova fase del colonialismo: l’Imperialismo e il
neocolonialismo.
Conflitti e alleanze tra gli Stati europei
La Chiesa e il progresso scientifico, i punti programmatici della
Rerum novarum.
Modulo 4
L’età giolittiana
Il progetto politico
I governi giolittiani, politica economica e sociale
Il partito socialista e il movimento cattolico nell’età giolittiana
La politica giolittiana e il meridione d’Italia
Le scelte di politica estera di Giolitti
Modulo 5
La prima guerra mondiale
Interpretazioni storiografiche e cause
Le alleanze
Il primo anno di guerra e l’ingresso dell’Italia nel conflitto
1915-1917: un massacro senza né vincitori né vinti
Approfondimento: la Battaglia Di Gallipoli
La Russia, uscita dal conflitto.
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Verso la fine della guerra
I trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa dopo la guerra
Modulo 6
Dopoguerra nel mondo, in Europa e in Italia, Il "biennio rosso" in
Europa e in Italia. Le  dittature.
La rivoluzione russa, cause e sviluppi.
La Russia dalla Rivoluzione di ottobre alla nascita dell’URSS .
Dalla guerra civile alla nascita dell’URSS, Lenin .
La costruzione dell'Unione Sovietica, la questione delle
nazionalità
La crisi Russia- Ucraina.
Modulo 7
La crisi dello stato liberale
I problemi economici e sociali della ricostruzione
Le masse e la politica, Nascita dei partiti e dei movimenti di
massa
L’emergere  dell’attivismo fascista e la questione di Fiume
La crisi del liberalismo e il biennio rosso
Le basi sociali del partito fascista
Il partito fascista al potere
La dittatura fascista
La politica interna ed economica del regime fascista
Gli intellettuali di fronte al fascismo: Intellettuali fascisti e
antifascisti in Italia nel Ventennio.
La politica estera di Mussolini
Modulo 8
La Germania nazista
L’espansione della Germania nazista e il nuovo sistema di
alleanze
Dal boom economico degli anni Venti alla crisi  americana del
Ventinove
Modulo 9
Seconda guerra mondiale
Le cause e gli sviluppi, esiti.
I sistemi di alleanze e  la posizione dell’Italia fascista
Caduta del nazismo e del fascismo.

Testi:
1. " La nazione del Risorgimento", A. M. Banti
2. "Donne e Risorgimento", D. Beales, E. Biagini:
3. " Un paese di analfabeti", T. De Mauro
Fonti:
1. La guerra fa grande l'Italia, E. Corradini.
2. La guerra fa ricca la borghesia, Partito socialista

UDA :PRESENTE E AVVENIRE DEI DIRITTI DELL’UOMO

1. I  diritti  umani nei nei sistemi totalitari.

2. Diritti naturali, civili, politici.
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3. I Diritti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella
Costituzione italiana.

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO
IL 15 MAGGIO

Modulo 8
La Germania nazista
L’espansione della Germania nazista e il nuovo sistema di
alleanze
Modulo 9
Seconda guerra mondiale
Le cause e gli sviluppi, esiti.
I sistemi di alleanze e  la posizione dell’Italia fascista
Caduta del nazismo e del fascismo.

Data 12/05/2022                                                                          Firma Annamaria Partepilo
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Educazione civica                                                                   DOCENTE  Carmela Della Mura

CONOSCENZE Struttura e funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica
Il Governo
La Corte Costituzionale
L’Unione Europea

ABILITÀ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica;
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di
rispetto degli impegni assunti all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali;
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità;
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali

COMPETENZE Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello  nazionale ed europeo

METODOLOGIE Durante le attività didattiche si è seguito un metodo critico e il più possibile
partecipativo della classe. I contenuti sono stati proposti ed esaminati nel
corso di lezioni frontali, caratterizzate da spiegazioni miranti a spunti di
riflessione e di discussione.
Per la DIDATTICA A DISTANZA, nei casi previsti, si è utilizzata la classe
virtuale su piattaforma GSUITE CLASSROOM con video lezioni sincrone

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA Interrogazioni tradizionali

Indagini in itinere con verifiche informali

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Frequenza e partecipazione dell’allievo
Grado di socializzazione
Progresso in itinere
Conoscenza dei contenuti
Capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo
Rielaborazione dei contenuti disciplinari,  metodo di lavoro
Competenze specifiche

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

La Costituzione Italiana
Materiale reperibile in internet (DID)
Sussidi audiovisivi (DID)
Testi didattici di supporto.
Whatsapp per scambi di informazioni
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CONTENUTI
TRATTATI

- Il Parlamento
- Il Governo
- Il Presidente della Repubblica
- La Corte Costituzionale
- L’Unione Europea: Il Parlamento europeo; La Commissione europea

CONTENUTI DA
TRATTARE
DOPO IL 15
MAGGIO - La Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Numero di ore settimanali : 1                                      La docente      Carmela Della Mura
Numero di ore annuali previste: 33
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Disciplina: Lingua e cultura inglese
Docente: Miniace Angiolina

Conoscenze - lessico più ricco su argomenti di vita quotidiana e letterario
- uso del dizionario monolingue
- rafforzamento funzioni linguistiche e

strutture grammaticali a livello B2
- corretta  pronuncia di parole e frasi, di

uso comune, utilizzate nei vari moduli
disciplinari

- conoscenza di generi/epoche/testi
letterari previsti in ciascun syllabus

- sistema fonologico, morfosintattico,
sintattico e lessicale

- varietà di registri e testi

Abilità Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
corrispondenti al livello più avanzato,   B2  del Quadro Comune di
riferimento Europeo:
Abilità/Competenze:                     -  saper esprimere probabilità e capacità

- saper esprimere obbligo,divieto,
consiglio, assenza di
necessità

- comprendere e descrivere il punto di
vita del consumatore

- Saper descrivere la propria
consapevolezza di consumatore

- Saper comprendere informazioni
specifiche ascoltando un testo su un
argomento di attualità

- Esprimere posizioni contrastanti su un
problema

- Saper dare la propria opinione su un
argomento di attualità

- Saper comprendere il lessico in  base  al
contenuto

- Saper prendere appunti mentre si
ascolta

- Saper preparare una presentazione
- Chiedere conferma
- Descrivere percezioni
- Saper comprendere i punti essenziali di

un intervista
- Saper scrivere un testo sui vantaggi e

svantaggi della tecnologia
- Saper discutere su vantaggi e svantaggi

su un argomento quotidiano
- Saper utilizzare comuni verbi

fraseologici
- Saper comprendere testi sulla

globalizzazione
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- Saper esprimere opinioni personali con
chiarezza e precisione

- Saper utilizzare prefissi per formare
nuove parole

- Saper comprendere informazioni
specifiche e il senso globale di un
intervista

- Saper confrontare e valutare delle
alternative in una discussione

- Interagire in conversazioni di interesse
personale, quotidiano e sociale con una
certa disinvoltura

- Scrivere testi più articolati di interesse
personale,quotidiano, sociale e  sintesi
di argomenti che si studieranno.

- Riflettere sul sistema della lingua e sui
registri linguistici

- Comprendere in modo globale testi
scritti ed orali su argomenti familiari e
letterari

- Utilizzare  in modo adeguato le
strutture grammaticali

- Saper scrivere un testo lineare e coeso

Competenze Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
corrispondenti al livello più avanzato,   B2  del Quadro Comune di
riferimento Europeo:

Abilità/Competenze:                     -  saper esprimere probabilità e capacità
- saper esprimere obbligo,divieto,

consiglio, assenza di
necessità

- comprendere e descrivere il punto di
vita del consumatore

- Saper descrivere la propria
consapevolezza di consumatore

- Saper comprendere informazioni
specifiche ascoltando un testo su un
argomento di attualità

- Esprimere posizioni contrastanti su un
problema

- Saper dare la propria opinione su un
argomento di attualità

- Saper comprendere il lessico in  base  al
contenuto

- Saper prendere appunti mentre si
ascolta

- Saper preparare una presentazione
- Chiedere conferma
- Descrivere percezioni
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- Saper comprendere i punti essenziali di
un intervista

- Saper scrivere un testo sui vantaggi e
svantaggi della tecnologia

- Saper discutere su vantaggi e svantaggi
su un argomento quotidiano

- Saper utilizzare comuni verbi
fraseologici

- Saper comprendere testi sulla
globalizzazione

- Saper esprimere opinioni personali con
chiarezza e precisione

- Saper utilizzare prefissi per formare
nuove parole

- Saper comprendere informazioni
specifiche e il senso globale di un
intervista

- Saper confrontare e valutare delle
alternative in una discussione

- Interagire in conversazioni di interesse
personale, quotidiano e sociale con una
certa disinvoltura

- Scrivere testi più articolati di interesse
personale,quotidiano, sociale e  sintesi
di argomenti che si studieranno.

- Riflettere sul sistema della lingua e sui
registri linguistici

- Comprendere in modo globale testi
scritti ed orali su argomenti familiari e
letterari

- Utilizzare  in modo adeguato le
strutture grammaticali

- Saper scrivere un testo lineare e coeso

METODOLOGIE a)   Metodi:
-lezione frontale
-lezione dialogata
-lavoro di gruppo per fasce di livello
-lavoro per gruppi eterogenei
-lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante
-lavoro in coppia
-lavoro individuale
-problem solving
-attività di brain-storming
-discussione guidata
-attività laboratoriali
Esercizi scritti vari

b): attività comunicative
*Ricezione Orale :  ( gram.  lett. e  classicco)

- ascolto di dialoghi
- ascolto e completamento
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- ascolto e  dettato
- ascolto e abbinamento
- ascolto e comprensione
- ascolto e domande vero/falso
- ascolto e ripetizione
- ascolto e correzione errori
- ascolto e selezione risposta corretta
- ascolto degli estratti di letteratura con

esercizi vari
- visione di episodi di DVD

* Produzione orale:   ( gram.  Lett. e classico)
- role play  / simulazione
- descrizioni
- presentazione di un argomento
- produzione orale sugli autori e opere

che si studiano
c) Ricezione e produzione scritta sia per la grammatica che per la lett.
ed il  classico:

-lettura e abbinamento
- lettura e scelta multipla
-lettura e domande di comprensione
-domande a scelta multipla Tipologia

C
-.domande a risposta aperta Tipologia

B.
d) ESERCIZI:

-   esercizi grammaticali di completamento, trasformazione,
abbinamento, riordinamento,

correzione errori;
-dialoghi e attività di scrittura per fissare le strutture , le funzioni e il lessico
presentato nella unità
-analisi dei testi di  letteratura.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Prove scritte: N3  per il primo quadrimestre e N3 per il secondo
quadrimestre.
Prove orali : N2  per il primo quadrimestre  e 2/3 per il secondo
quadrimestre.

-Test dell’insegnante  Intermediate
-verifica formativa:  orale e/o scritta per individuare in itinere eventuali
difficoltà del discente e tenere sotto controllo il processo
insegnamento-apprendimento;
Verifica su analisi di una poesia o estratti di prosa/ Grammatica/ Interazione
-verifica sommativa:  viene effettuata alla conclusione di quasi ogni modulo
o dei 4 moduli per valutare il livello complessivo di competenza raggiunto
sugli argomenti specifici

CRITERI DI
VALUTAZIONE

-progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza sia in grammatica che in
letteratura e classico
-frequenza e partecipazione al dialogo educativo
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-impegno, interesse, applicazione nello studio
-profitto riferito alle capacità e alle conoscenze acquisite
-competenze linguistiche acquisite nelle 4 abilità di base e in letteratura
-capacità espressive secondo la correttezza formale, coerenza e  fluidità

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

-  Student’s  book:  Vol. 3  My Life Intermediate
-  Workbook
-   lettore CD audio
-CD audio  in  dotazione all’insegnante
-CD audio in dotazione ali studenti

-ZTE  ondine;
-e-book dello studente
-e-book dell’insegnante con:  -   slides grammaticali
- soundchart

CONTENUTI
TRATTATI

*Letteratura  : dal testo: Performer Vol. II e III
ed. Zanichelli

-The 18th century:
-Romanticism: historical, social and literary background
-William Wordsworth’life and works  / " The rainbow"
-Samuel.T.Coleridge’s life and works
-“The rhyme of the ancient mariner”
- William Blake’ life and masterpiece . His Quotation
-The Lamb and the Tiger                                                                ore 18

-The Victorian Period:  historical,social and literary  background
-Charles Dickens’ life and works
- information store on the Social Novel
- the extract in the book from “Hard Times”
- Oscar Wilde’s life and works
“Aestheticism” “
- “The   Picture of Dorian Gray”                                                     ore 14

-The 20th century: Historical and social background
-Literary production
-James Joyce’s life , works and his new technique
- the extract: analysis                                                                        ore 15

*CONTENUTI  GRAMMATICALI SVOLTI:  revisione ad inizio anno
scolastico  per rafforzare le
- anni scolastici precedenti  e proseguire sul Vol:III  del testo
“My Life” intermediate ed eserciziario:
dalla unit 9 alla 12: video,grammar, functions and language forms.   ore 20
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CONTENUTI DA
TRATTARE
DOPO IL 15
MAGGIO

-James Joyce: "Ulisses" /the extract from “Ulisses”: Molly's soliloqui "
-James Joyce: Dubliners  and Eveline.

-  Ore settimanali   3
-  Ore annuali previste    89
-   Ore impiegate  (fino al 15 Maggio  2022)  74  più ore 13 per: assemblee,
seminari,orientamento, assistenza prove varie .    (fino al 15 Maggio  2022)

Trebisacce  12/05/ 2022                                                             Docente:   Miniace  Angiolina
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DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: Prof.ssa DOMENICA MARIA MILONE

CONOSCENZE ● Le funzioni goniometriche: definizione e grafico
● Equazioni goniometriche
● Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque
● Funzioni e loro proprietà
● Limiti e continuità
● Il grafico probabile di una funzione
● La derivata di una funzione e il suo significato geometrico
● Teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange
● Teorema di De L’Hospital
● Lo studio delle funzioni razionali fratte

ABILITÀ ● Determinare i valori delle funzioni goniometriche di
angoli particolari e dei loro angoli associati

● Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo
e, viceversa, risalire all’angolo data una funzione
goniometrica

● Memorizzare i valori delle funzioni goniometriche
elementari per angoli particolari e determinare i
valori degli angoli qualsiasi mediante l’uso della
calcolatrice tascabile

● Acquisire il concetto di funzione periodica
● Risolvere un triangolo rettangolo applicando i

teoremi della trigonometria
● Risolvere un triangolo qualunque applicando i

teoremi della trigonometria
● Riconoscere e classificare funzioni analitiche
● Determinare l’insieme di definizione di una funzione
● Stabilire le principali caratteristiche di una

funzione: monotonia, limitatezza, periodicità e
simmetria

● Individuare gli zeri e stabilire gli intervalli di positività
e negatività di una funzione

● Saper tradurre un grafico o leggere su un grafico
le caratteristiche di una funzione

● Applicare le tecniche di calcolo a limiti che si
presentano in forma di indeterminazione

● Individuare gli asintoti di una funzione e
trovare l’equazione

● Riconoscere funzioni continue in un punto
● Applicare i teoremi sulle funzioni continue al calcolo

dei limiti
● Riconoscere i limiti che si presentano in forma
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indeterminata e saperne eliminare l’indeterminazione
● Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione

e calcolarne l’equazione
● Riconoscere e classificare i punti di una funzione

applicando le conoscenze acquisite in queste prime
unità

● Calcolare la derivata di una funzione in un punto
mediante la definizione

● Calcolare la derivata di una funzione applicando i
teoremi sul calcolo delle derivate

● Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile
è monotona

● Determinare punti di massimo, di minimo e di flesso di
una funzione

● Determinare l’equazione della tangente a un curva in un
suo punto, applicando il significato geometrico di
derivata

● Calcolare la derivata di una funzione in un punto
mediante la definizione

● Calcolare limiti applicando la regola di De L’Hospital
● Determinare punti di massimo, di minimo e di flesso di

una funzione
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COMPETENZE ● Sviluppare l’abitudine a studiare ogni questione
attraverso un esame analitico dei suoi elementi
fondamentali

● Sviluppare l’utilizzo di metodi e modelli matematici
in situazioni diverse

● Sviluppare l’abitudine a riesaminare criticamente le
conoscenze acquisite; saper risolvere un problema con
gli strumenti propri della trigonometria

● Saper utilizzare il formalismo matematico acquisito
● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle

funzioni elementari dell’analisi
● Saper usare l’algebra dei limiti
● Saper usare le diverse tecniche algebriche per risolvere

le forme indeterminate
● Saper affrontare lo studio delle funzioni elementari

già studiate da un altro punto di vista
● Saper usare le proprietà fondamentali delle

funzioni goniometriche per il calcolo dei limiti
● Saper usare le proprietà delle funzioni continue
● Acquisire le tecniche di calcolo relative alla derivazione
● Usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria

e della fisica
● Saper ricavare l’andamento del grafico di una funzione

da quello della sua derivata e viceversa
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● Acquisire le proprietà del primo e del secondo
ordine relative allo studio di una funzione

● Studiare il comportamento di una funzione reale
di variabile reale razionale intera o fratta

METODOLOGIE Un punto fermo della metodologia nell’insegnamento della
Matematica è stato costituito dall’esigenza di rendere esplicite le
procedure seguite nella “costruzione” della disciplina, al fine di
non ridurle alla pura registrazione di dati e nozioni da
memorizzare, ma finalizzate a far comprendere agli studenti
l’importanza dell’acquisizione dei metodi e dei procedimenti, per
una crescita delle conoscenze matematiche in accordo con il loro
sviluppo cognitivo.

A partire da tale esigenza, l’insegnamento della disciplina è stato
impostato tenendo presenti i seguenti punti:

 é indispensabile giustificare l’introduzione di ogni argomento
presentato in quanto non è mai fine a se stesso, ma alla base di
quelli successivi;

 è importante non solo memorizzare opportuni procedimenti, ma
soprattutto motivarli in modo che gli studenti sappiano sia “come
svolgere” un certo esercizio, sia “perché” lo stanno svolgendo in
quel particolare modo;

 per comprendere ciò che viene trasmesso bisogna possedere una
certa terminologia, perché la matematica come scienza della
deduzione e della razionalizzazione possiede un linguaggio
specifico caratterizzato da due qualità: chiarezza e precisione.

Sono state utilizzate nel periodo relativo allo svolgimento delle
lezioni in aula:

 Lezione frontale
 Cooperative-learning coordinato dall’insegnante
 Problem solving
 Discussione guidata
 Flipped Classroom

Le modalità di svolgimento della Didattica a Distanza sono state le
seguenti:

 Uso della piattaforma G-Suite per lezioni in diretta tramite le classi
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virtuali create su Classroom che si sono tenute prevalentemente di mattina
rispettando l’orario scolastico e che si sono svolte in modalità sincrona con
un’interazione immediata del docente con gli alunni e in modalità
asincrona attraverso la trasmissione dei materiali, delle indicazioni di
studio, delle esercitazioni in un arco temporale indicato dall’insegnante;

● Uso del Registro Elettronico Argo sul quale è stata registrata
giornalmente l’attività svolta e i compiti assegnati;

● Uso dell’applicazione whatsapp per una comunicazione immediata
e costante con il gruppo classe;

● Flipped Classroom

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Durante la didattica in presenza:

 Indagine in itinere con verifiche informali
 Risoluzione con correzione alla lavagna di esercizi durante le ore di

lezione
 Colloqui orali individuali, atti a valutare il raggiungimento degli

obiettivi relativi ad ogni segmento curricolare

Durante la DAD:

 Restituzioni dei compiti assegnati
 Colloqui in videoconferenza
 Rispetto dei tempi di consegna
 Livello di interazione
 Test online in modalità sincrona e/o asincrona

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

● Testi didattici di supporto
● Appunti predisposti dall’insegnante
● L.I.M.
● Sussidi audiovisivi (supporti digitali, Youtube)
● Powerpoint
● Dispositivi tecnologici: Tablet, Computer, Smartphone,Tavoletta

grafica

CONTENUTI
TRATTATI

Trigonometria

Le funzioni seno e coseno: definizione, grafico e periodicità
Le funzione tangente e cotangente: definizione, grafico e

periodicità

Equazioni goniometriche
elementari Teoremi sui triangoli
rettangoli
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Funzioni e limiti di funzioni

Le funzioni di una variabile reale e la loro
classificazione Il dominio di una funzione
Gli zeri di una funzione e il suo segno

Le funzioni crescenti, decrescenti,
monotone Le funzioni periodiche
Le funzioni pari e le funzioni dispari

Il limite finito o infinito di una funzione in un
punto Il limite per una funzione all’infinito
Il teorema di unicità del limite

Il teorema della permanenza del
segno Il teorema del confronto
Il limite della somma algebrica di due
funzioni Il limite del prodotto di due funzioni
Il limite del quoziente di due
funzioni Le forme indeterminate
Le funzioni
continue Gli asintoti
Il grafico probabile di una funzione

La derivata di una funzione

Il problema della tangente

uazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo
punto
derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della
funzione identità, della funzione potenza e radice quadrata, delle
funzioni seno e coseno

Derivata del prodotto di una costante per una
funzione Derivata della somma di due funzioni
Derivata del prodotto di funzioni
Derivata del quoziente di funzioni
Teorema di Fermat, di Rolle e di
Lagrange
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CONTENUTI
DA TRATTARE

DOPO IL 15
MAGGIO

Teorema di De L’Hospital

Funzioni crescenti, decrescenti e
derivate Massimi, minimi, flessi e
derivata prima Flessi e derivata seconda
Studio di una funzione razionale fratta

Numero di ore settimanali:
2 Ore annuali previste: 66
Ore effettuate: 55 (al 12/05/2022)

Trebisacce, 12 Maggio 2022 Docente

88



DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: DOMENICA MARIA MILONE

CONOSCENZE Termodinamica
● Trasformazioni termodinamiche e leggi dei gas

● Il primo principio della termodinamica e il lavoro nelle
trasformazioni termodinamiche

● Macchine termiche e loro rendimento

● Il secondo principio della termodinamica

Elettromagnetismo
● Cariche e campi elettrici

● Energia potenziale e potenziale elettrico

● La corrente elettrica nei solidi

● La corrente elettrica nei liquidi e nei gas

● I magneti e il campo magnetico

● Interazioni tra correnti e magneti :le esperienze di
Oersted, Ampere e Faraday

● La forza di Lorentz

● I campi magnetici nella materia

ABILITÀ ● Applicare le leggi del gas per determinare il valore delle
grandezze fisiche coinvolte nelle trasformazioni
termodinamiche considerate

● Applicare l’equazione di stato dei gas perfetti per determinare
il valore delle grandezze termodinamiche coinvolte in
determinate trasformazioni

● Calcolare il lavoro, l’energia interna e il calore scambiato da
un sistema durante una trasformazione o un ciclo
termodinamico

● Utilizzare il principio della termodinamica e dell’equazione di
stato di gas perfetti nella risoluzione di semplici problemi
termodinamici

● Calcolare il rendimento di una macchina termica

● Conoscere i principali fenomeni elettrici

● Conoscere i concetti e il significato di carica, di campo e di
potenziale elettrico
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● Conoscere le analogie e le differenze tra il campo
gravitazionale e il campo elettrico

● Conoscere le leggi fondamentali del campo elettrico e
saperle applicare

● Conoscere le caratteristiche dei conduttori elettrici
in equilibrio elettrostatico e dei condensatori

● Conoscere e saper utilizzare il concetto di capacità elettrica

● Conoscere il significato di corrente elettrica e le relazioni
con le altre grandezze elettriche

● Saper calcolare l’intensità di corrente di un semplice circuito

● Conoscere il significato di energia e di potenza elettrica

● Conoscere le origini del magnetismo e il dibattito storico su
elettricità e magnetismo

● Conoscere le proprietà del campo e delle forze magnetiche

● Determinare l’intensità del campo magnetico e
le caratteristiche delle interazioni magnetiche
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COMPETENZE ● Descrivere i fenomeni legati alla dilatazione termica.
● Descrivere gli   scambi   termici   e valutare le grandezze

termodinamiche
● Descrivere la modalità di propagazione del calore

● Descrivere il comportamento dei gas perfetti.
● Analizzare un problema termico o termodinamico anche da un

punto di vista energetico.
● Discutere l’equivalenza delle varie forme di energia o di

scambi di energia
● Analizzare trasformazioni termodinamiche, anche usando il

piano P – V.

● Comprendere il principio di funzionamento delle macchine
termiche e il contributo i Carnot.

● Avere consapevolezza dell’impatto sociale e ambientale
dell’utilizzo delle differenti fonti energetiche.

● Descrivere e spiegare fenomeni nei quali si evidenziano forze
elettrostatiche o magnetiche

● Descrivere somiglianze e differenze tra campi gravitazionali,
elettrostatici e magnetici

● Analizzare semplici circuiti elettrici, con collegamenti in serie
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e parallelo, ed evidenziare il ruolo delle grandezze fisiche
caratterizzanti i circuiti

● Determinare l’intensità del campo magnetico e
le caratteristiche delle interazioni magnetiche

93



METODOLOGIA Un punto fermo della metodologia nell’insegnamento della
Matematica è stato costituito dall’esigenza di rendere esplicite le
procedure seguite nella “costruzione” della disciplina, al fine di non
ridurle alla pura registrazione di dati e nozioni da memorizzare, ma
finalizzate a far comprendere agli studenti l’importanza
dell’acquisizione dei metodi e dei procedimenti, per una crescita delle
conoscenze matematiche in accordo con il loro sviluppo cognitivo.

A partire da tale esigenza, l’insegnamento della disciplina è stato
impostato tenendo presenti i seguenti punti:

 é indispensabile giustificare l’introduzione di ogni argomento
presentato in quanto non è mai fine a se stesso, ma alla base di
quelli successivi;

 è importante non solo memorizzare opportuni procedimenti,
ma soprattutto motivarli in modo che gli studenti sappiano sia
“come svolgere” un certo esercizio, sia “perché” lo stanno
svolgendo in quel particolare modo;

 per comprendere ciò che viene trasmesso bisogna possedere
una certa terminologia, perché la matematica come scienza
della deduzione e della razionalizzazione possiede un
linguaggio specifico caratterizzato da due qualità: chiarezza e
precisione.

Sono state utilizzate nel periodo relativo allo svolgimento delle lezioni
in aula:

 Lezione frontale
 Cooperative-learning coordinato dall’insegnante
 Problem solving
 Discussione guidata
 Flipped Classroom

Le modalità di svolgimento della Didattica a Distanza, sono state le
seguenti:

● Uso della piattaforma G-Suite per lezioni in diretta tramite
le classi virtuali create su Classroom che si sono tenute
prevalentemente di mattina rispettando l’orario scolastico e
che si sono svolte in modalità sincrona con un’interazione
immediata del docente con gli alunni e in modalità
asincrona attraverso la trasmissione dei materiali, delle
indicazioni di studio, delle esercitazioni in un arco
temporale indicato dall’insegnante

● Uso del Registro Elettronico Argo sul quale è stata
registrata giornalmente l’attività svolta e i compiti
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assegnati
● Uso dell’applicazione whatsapp per una comunicazione

immediata e costante con il gruppo classe;
● Flipped Classroom

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Durante la didattica in presenza:
 Indagine in itinere con verifiche informali
 Risoluzione con correzione alla lavagna di esercizi durante le

ore di lezione
 Colloqui orali individuali, atti a valutare il raggiungimento

degli obiettivi relativi ad ogni segmento curricolare
Durante la DAD:

 Restituzioni dei compiti assegnati
 Colloqui in videoconferenza
 Rispetto dei tempi di consegna
 Livello di interazione

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Vd. Documento Unico di Valutazione

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI

ADOTTATI

● Libri di testo
● Testi didattici di supporto
● Appunti predisposti dall’insegnante
● L.I.M.
● Sussidi audiovisivi (supporti digitali, Youtube)
● Powerpoint
● Dispositivi tecnologici: Tablet, Computer, Smartphone,

Tavoletta grafica

CONTENUTI
TRATTATI Il primo principio della termodinamica

Stato e trasformazioni di un gas Le
leggi dei gas

Il gas perfetto

Il primo principio della termodinamica

Applicazione del primo principio alle trasformazioni
termodinamiche

Il secondo principio della termodinamica
Le macchine termiche

Il secondo principio della termodinamica

Rendimento di una macchina termica e ciclo di Carnot.
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Enunciati del secondo principio della
termodinamica Le fonti energetiche

Cariche e campi elettrici
La carica elettrica
Isolanti e conduttori
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione
elettrostatica
La polarizzazione

La legge di Coulomb nel vuoto e nel
mezzo Il campo elettrico
Il campo gravitazionale terrestre e il campo
elettrico La definizione operativa del vettore campo
elettrico Il campo creato da una carica puntiforme
Il principio di sovrapposizione di più
campi Le linee di forza e le linee di campo
L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elettrica
La differenza di potenziale elettrico
La relazione tra campo elettrico e potenziale
elettrico Superfici equipotenziali
Il moto di una particella carica in un campo
elettrico Il condensatore piano
La capacità e l’energia immagazzinata da un condensatore piano.

La corrente elettrica

La corrente elettrica nei solidi

Il generatore di forza elettromotrice

La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm
La seconda legge di Ohm e la resistività
Resistività e temperatura

I semiconduttori e i superconduttori

La potenza elettrica assorbita da un conduttore
L’effetto Joule
I circuiti elettrici



Resistenze in serie e in parallelo ( con dimostrazione)
La forza elettromotrice di un generatore

Il campo magnetico

I magneti

Le proprietà dei poli
magnetici Il vettore campo
magnetico
Interazioni tra correnti e magneti: le esperienze di Oersted,
Faraday e Ampere

CONTENUTI DA
TRATTARE

DOPO IL 15 MAGGIO

La forza di Lorentz

I campi magnetici nella materia

Numero di ore settimanali: 2 Ore
annuali previste: 66
Ore impiegate: 40 ( al 12/05/2022)

Trebisacce, 12 Maggio 2022 Docente



Disciplina: Storia dell’Arte                                                                                                                             
         

DOCENTE: Prof. Gianluca Sapio

Conoscenze ● Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi complessi per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

 
● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche artistiche e in
una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali. 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterari.

Abilità ● Promuovere la conoscenza ed il rispetto del patrimonio storico- artistico.
● Sviluppare le capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi

per coglierne il significato espressivo, culturale,estetico.
● Sensibilizzare all’idea di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e del

territorio.
● Approfondire la conoscenza del mondo culturale del passato per la

conoscenza del proprio e attuale.
● Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo per migliorare

la qualità della vita.

Competenze ● Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi complessi per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (
interrogazioni; visite guidate in percorsi museali; laboratori di didattica
dell’arte antica o contemporanea; percorsi di conoscenza sul territorio)

●   Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.( libro di
testo; schede e approfondimenti prodotti dall’insegnante; testi tratti da
cataloghi di mostre o di genere analogo, estratti di articoli, saggi)

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
●  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche artistiche e in
una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterari (partecipa a visite guidate dall’insegnante
a mostre o musei mostrando interesse; prende appunti e li organizza; sa
identificare gli elementi portanti di un percorso museale in base al
proprio vissuto, alle proprie conoscenze o ad altri materiali forniti
dall’insegnante).

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi.
● Saper affinare ed educare il proprio gusto estetico.



METODOLOGIE Lezione frontale, problem solving, didattica interattiva, visione di presentazioni
su temi specifici e monografici.

TIPOLOGIA PROVE
DI VERIFICA Valutazioni orali e prove scritte di tipo semi strutturato (due quesiti a risposta

aperta; quattro quesiti a risposta multipla)

CRITERI DI
VALUTAZIONE 

● Aderenza ai contenuti veicolati durante le lezioni;
●  capacità espositiva e di espressione scritta; 
● capacità di sintesi e aderenza ai quesiti richiesti; 
● approfondimento e senso critico rispetto ai contenuti della disciplina.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Spiegazioni e mappe concettuali scritte in presenza. 
Schede riassuntive, Slide e presentazioni .ppt condivise sulla piattaforma
Classroom. 
Approfondimento concettuale sul libro di testo.

CONTENUTI
TRATTATI Modulo 1

Conoscenza generale del fenomeno e dell’inquadramento storico del
Barocco e del Rococò: l’arte nell’ultima parte del ‘700. Un esempio concreto
do opera Rococò (Juvarra o Vanvitelli).

Conoscenza generale del fenomeno del Neoclassicismo, genesi e formazione,
periodizzazione tra fine ‘700 e primo quarto dell’’800.

J.L. David, “Il Giuramento degli Orazi” e “Napoleone che valica il Gr. S.
Bernardo”

A. Canova, “Le tre Grazie”, “Paolina Borghese”

J.D. Ingres, “Giove e Teti”, nuovi elementi nelle composizioni neoclassiche.

 

Modulo 2

Conoscenza generale del fenomeno del Romanticismo, genesi e formazione,
periodizzazione nella prima metà dell’’800.

Forme di “romanticismo” in Europa

Inghilterra: W.M.J. Turner, “Incendio alla camera dei Lords e dei
Comuni”; Germania: C.D. Friederich, “Viandante su un mare di Nebbia”;
Francia: E. Delacroix, “Libertà che guida il popolo”; Italia: F. Hayez,
“L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta”.

 

Modulo 3

Conoscenza generale del fenomeno del Realismo pittorico, della corrente dei
Macchiaioli in Italia e dell’”architettura eclettica”, genesi e formazione,
periodizzazione tra metà e seconda metà dell’’800.



G. Courbet, “L’atelier d’artista”; G. Fattori, “In Vedetta”; J. Paxton “Il
Cristal Palace”; G. Eiffel, “La tour Eiffel”.

 

Modulo 4

Conoscenza generale del fenomeno dell’Impressionismo, genesi e
formazione, il rapporto con la fotografia e con i Salon parigini,
periodizzazione entro la seconda metà dell’ ‘800.

E. Manet, “Colazione sull’erba”; C. Monet, “Impressione del sole nascente”,
serie delle “Ninfee”; Renoir, “Ballo al Moulin de la Gallette”; E. Degas, “La
classe di danza”. 

 

Modulo 5

Conoscenza generale del fenomeno del post-impressionismo, differenti forme
e figure artistiche di riferimento nella parte finale dell’800.

Il puntinismo in Francia e il divisionismo in Italia. G. Seurat, “Una
domenica mattina alla Grande Jatte”; P. Da Volpeda, “Il quarto stato”.

P. Cezanne, “La Casa dell’Impiccato”; V. Van Gogh, “I mangiatori di
patate”, “Autoritratto”, “Campo di grano con volo di corvi”; P. Gauguin,
“La visione dopo il sermone”, “La regina”.

 

Modulo 6

Conoscenza generale del fenomeno dell’Art Nouveau, la nascita del desing,
gli effetti della seconda Rivoluzione industriale sulle città europee tra la fine
dell’800 e i primi del ‘900.

Forme di arte e architettura in giro per l’Europa: A. Gaudì, “La Sagrada
familia”; l’arte della Secessione viennese: G. Klimt, “Giuditta I”, J.M.
Ollbrich, “Il palazzo della Secessione”.

 

Moduli 7/8

Le Avanguardie storiche nella prima parte del ‘900; conoscenza generale del
fenomeno, genesi, il Manifesto, il primitivismo, le stampe giapponesi, le
tematiche sociali, la critica verso l’arte “classica”.

Gruppi di Avanguardia storica: Fauves, H. Matisse, “La stanza rossa”;
Espressionismo, L. Kirchner, “Due donne per strada”; Cubismo, fasi del
cubismo, P. Picasso, “Deimoselles d’Avignon”, “Guernica”; Futurisno, U.
Boccioni, “Gli stati d’animo”; Surrealismo, J. Mirò, “Il carnevale



d’arlecchino”, S. Dalì, “La persistenza della memoria”; Astrattismo-der
Blaue Reiter, V. Kandinsky, “Composizione VI”; Dadaismo, il concetto di
“ready made”.

 

Modulo 9

Conoscenza generale del fenomeno dell’architettura nel corso del ‘900, il
“razionalismo architettonico” e la sua funzionalità.

W. Groupius e la sede della Bauhaus a Dessau; Le Corbusier, importanza
teorica e nuova concezione dell’architettura, L. Wright in America e il
museo “Guggenheim”, il razionalismo in Italia.

Forme di arte a cavallo della seconda guerra mondiale: G. De Chirico, “Le
muse inquietanti”; R. Guttuso “Crocifissione”; la fotografia, R. Capa.

La contemporaneità: i concetti di Arte Informale, e arte Concettuale, la Pop
Art, A. Warhol, “Marylin”.

Nuove forme di arte attuale: la Land Art (Christo), la Body Art, il Graffiti
Writing (Bansky) 

CONTENUTI DA
TRATTARE DOPO IL
15 MAGGIO                                       

Data
Trebisacce lì 03/05/2022                                                                                     Firma
                                                                                                              Prof.   Gianluca Sapio



DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI,CHIMICHE e BIOLOGICHE
DOCENTE: PROF. SSA   ISABELLA   CERCHIARA

CONOSCENZE ● Scienze della Terra: La struttura della Terra e sua costituzione.Le
rocce .Terremoti e Vulcani.La tettonica delle placche.

● Chimica organica: La Tavola Periodica e suo significato.I legami
Chimici e configurazione elettronica.Il Carbonio e sua ibridazione.Gli
idrocarburi. I composti organici con gruppi funzionali.

La Costituzione Articolo 32:Il diritto alla salute e i composti chimici
potenzialmente tossici per l’uomo(DDT,Benzene,Talidomide,ecc).

Biochimica: Le biomolecole: Glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici.Il
Diabete .Gli Enzimi e loro funzione; struttura ,classificazione e attività
degli enzimi.

Biologia molecolare: Gli  Acidi Nucleici:Duplicazione, trascrizione e
traduzione.Gli Effetti delle Radiazioni  sul DNA e Mutazioni.



ABILITÀ Scienze della Terra:
Saper comprendere che  i Terremoti e Vulcani sono fenomeni legati
all’attività endogena terrestre.Riuscire ad individuare le trasformazioni
incessanti   della litosfera dovute ai fenomeni endogeni.

Chimica organica:
Saper comprendere  la relazione tra la struttura delle molecole organiche e
le principali reazioni di sintesi in cui esse sono coinvolte. Riconoscere i
composti organici e comprendere che molti sono tossici per la salute
dell’uomo .Saper comprendere che la tutela della salute è un diritto
inviolabile del cittadino
Avere la consapevolezza dell’impatto sull’economia dell’industria chimica.

Biochimica: Saper collegare le specifiche strutture delle biomolecole
alle loro funzioni nei sistemi biologici.
Descrivere le proprietà  di glucidi, lipidi e protidi.Comprendere quail
sono le cause del Diabete
Conoscere il significato dell’eccesso (o difetto) di glucosio nel sangue e il
ruolo svolto dai dolcificanti.

Biologia molecolare: Conoscere le funzioni degli acidi nucleici e i nuovi
traguardi raggiunti nella biotecnologie per produrre nuovi prodotti
alimerntari e per curare alcune malattie genetiche.

COMPETENZE Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni.
Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni.
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale.

METODOLOGIE ● Lezione frontale

● Lezione guidata e  partecipata con la presentazione di Schede e
Mappe semplificative preparate dal docente.

● Problem solving

● Video lezioni (Modalità Mista)



CRITERI DI
VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
● La conoscenza dei contenuti;

● Le abilità e le competenze raggiunte;

● La frequenza ,la partecipazione  e la puntualità dell’allievo anche nei
collegamenti in Modalità Mista.

● Le abilità sociali ;

● La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;

● La progressione nell’apprendimento.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Libri di testo:
● Carbonio,metabolism,biotech-“Chimica organica, biochimica e

biotecnolgie”
Valitutti, Taddei, Maga e Macario– Zanichelli

● “Scienze della Terra” Tarbuck, Lutgens- Linx

“TerraDinamica”Meteorologia,Clima,Tettonica
Linx -Pearson

Strumenti: Libro di Testo
-Video e materiali reperiti sul Web

-Mappe  semplificate

-Video lezioni

-File  preparati dal docente

-Uso della LIM
CONTENUTI
TRATTATI

La dinamica endogena
La struttura interna della Terra.Le Rocce.
Vulcani e Terremoti.
La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici. La
teoria della tettonica delle placche.



I legami chimici: Ionico,covalente e metallico.Orbitali atomici e
Ibridazione del carbonio.
Gli idrocarburi
Alcani e Alcheni e
alchini.
Isomeria.
Idrocarburi aromatici.
Composti chimici pericolosi per l’uomo e per l’ambiente.
La Costituzione Art 32- Il diritto alla salute e i composti chimici
potenzialmente tossici per l’uomo(DDT,Benzene,Talidomide,ecc).

I composti organici con gruppi funzionali
Alcoli, fenoli, eteri.

Le biomolecole
Carboidrati. Il Diabete.Lipidi.
Amminoacidi e proteine. Enzimi.
Gli  acidi nucleici.Codice Genetico e sintesi delle proteine.

Biologia Molecolare
La struttura e le funzioni del DNA
La struttura e le funzioni del RNA
Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’ RNA alla proteina.
Il Codice Genetico
Le Biotecnologie e gli OGM e loro importanza in campo
ambientale,agricolo e medico.

Trebisacce 12/05/2022                                                               Docente:Prof.ssa Isabella Cerchiara



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: PROF. SAMUELE DE PAOLA

CONOSCENZE ● L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e
condizioni.

● Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive.
● Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri

ambiti.
● L’aspetto educativo e sociale dello sport nei vari contesti  ed

epoche
● Fisiologia dei grandi apparati
● Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi fondamentali del

primo soccorso.
● Gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica

graduati opportunamente, e dei procedimenti farmacologici tesi
esclusivamente al risultato.

● Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano inerente
l’intensità e/o la durata dell’attività fisica

● Percepire i sintomi fisici più frequenti dei disturbi alimentari.
● Conoscenza dei diversi tipi di attività in ambiente naturale.

ABILITÀ ● Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro.

● Analisi ed elaborazione dei risultati testati.
● Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare

personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive.
● Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione.
● Realizzare progetti interdisciplinari e nuovi giochi.
● Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo

dell’attività motoria e sportiva proposti dalla società.
● Acquisire consapevolezza delle dinamiche e dei processi fisici e

psicologici provocati dai cambiamenti conseguenti all’attività
motoria

● Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi
fondamentali del primo soccorso.

● Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e
sportiva.

● Essere consapevoli dei rischi connessi a un’errata alimentazione e
adottare corretti stili alimentari.

● Conoscere i principi nutritivi e il fabbisogno energetico del corpo
umano;

● Conoscere i disturbi alimentari.
● Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale, nel

rispetto del comune patrimonio territoriale.

COMPETENZE ● La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale
delle capacità motorie ed espressive.

● Lo sport, le regole e il fair play.
● Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.
● Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico.
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METODOLOGIE 1. Lezione frontale
2. Lavoro di gruppo per fasce di livello
3. Lavoro per gruppi eterogenei
4. Cooperative learning coordinato dall’insegnante
5. Problem solving
6. Discussione guidata
7. Attività on line
8. Utilizzo degli strumenti informatici

TIPOLOGIA PROVE
DI VERIFICA

● Questionari aperti
● Questionari a scelta multipla
● Verifiche frontali individuali
● Verifiche di gruppo
● Attività orali
● Interventi
● Discussione su argomenti di studio
● Organizzazione di eventi
● Osservazioni sistematiche

CRITERI DI
VALUTAZIONE

● La conoscenza dei contenuti;
● Le abilità e le competenze attivate;
● La frequenza, l’interesse e la partecipazione all’attività educativa
● Le abilità sociali (life skills);
● La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;
● La  frequenza all’attività di recupero e la progressione

dell’apprendimento dell’apprendimento.

TESTI e MATERIALI

STRUMENTI-ADOTT
ATI

● testi didattici di supporto
● stampa specialistica
● schede predisposte dall’insegnante
● L.I.M.
● sussidi audiovisi
● libri di testo
● Internet
● Classroom
● Meet
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CONTENUTI
TRATTATI (anche
attraverso UDA o
moduli)

I Trimestre
MODULO 1( 8 ore) Lo sport, le regole e il fair play
● Esercizi a carico naturale; corsa con variazioni di velocità; circuit

training; esercizi statici e dinamici individuali e a coppie , giochi di
squadra.

● L’importanza dell’attività sportiva per l’organismo.
MODULO 2 (14 ore)LO SPORT : UN SANO CONFRONTO
PER CRESCERE BENE

● Preatletica di base; giochi situazionali di grande movimento;
● Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione;
● Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio

temporali; esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche,
● Giochi di squadra;
● Conoscenza di ordine generale in merito a: muscoli, articolazioni,

ossa del corpo umano;
● I vizi posturali

Pentamestre
MODULO 3 ( 20 ore) Lo sport, le regole e il fair play (modalità on

line)
● Altetica Leggera
● Tecnica della corsa e varie andature;
● Staffetta 4x100
● Esercitazioni tecniche dei lanci;
● Esercitazioni tecniche dei salti;    Salto il alto, salto in lungo
● Tennis Tavolo: Regolamento

Dimostrazioni tecniche dei fondamentali, dritto,rovescio,schiacciata
e battuta. Attività in singolo e doppio.

● Pallavolo:
Potenziamento dei fondamentali.
Battuta-palleggio–bagher–schiacciata – muro. Schemi di gioco

● Basket: Potenziamento dei fondamentali di attacco e difesa.
Schemi di gioco.

MODULO 4)Tutela della salute e prevenzione degli infortuni (4 ore)
I Principi nutritivi: Carboidrati, Lipidi, Proteine, Acidi nucleici,
Vitamine, sali minerali
“L’alimentazione dello sportivo” e Disturbi alimentari Anoressia e
Bulimia.
Modulo 5: Sport e diritti umani.
Lo sport come veicolo di risonanza mediatica dei problemi politici.
● Olimpiadi Berlino 1936 (Storia di Jessi Owens) )))))))
● Olimpiadi di Città del Messico 1968 (storia di Tommie Smith -Peter

Norman -John Carlos.
● Olimpiadi monaco 1972 (storia di un sequestro)
● Minneapolis  25 maggio 2020 (storia Colin Kaepernick)

Le ore rimaste fino al 12 Giugno saranno dedicate all’assemblaggio delle ricerche  del modulo sport
e diritti umani e alla delucidazione degli argomenti proposti li ove fosse necessario.

Numero di ore settimanali: 2                                                               De Paola Samuele
Ore annuali previste: 66
Ore impiegate fino al 12/05/2022 - 44 ore
Ore da impiegare fino allo 09/06/2022: 8 ore
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Disciplina: Religione Cattolica                                                       prof.ssa Costa Genoveffa
CONOSCENZE Lo Studente, approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di

senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza,
consolazione, morte, vita; - studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione
in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso
scientifico-tecnologico; - ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa
nel primo millennio e coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo
sviluppo della cultura europea; - conosce il rapporto tra la storia umana e la
storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza
dell'uomo nel tempo; - conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età
medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei
valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni,
nonché l'impegno a ricomporre l'unità; - conosce, in un contesto di pluralismo
culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza,
libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale,
questione ecologica e sviluppo sostenibile. Conosce gli obiettivi dell’Agenda
2030 e i diritti che si prefiggono di raggiungere in ogni parte della Terra, al fine
di diminuire le sostanziali differenze tra Paesi ricchi e Paesi poveri e, anche
all’interno di ogni Paese, tra regioni più economicamente sviluppate e regioni
più “sfortunate”.

ABILITÀ Lo Studente: - confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde
questioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e
religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; - motiva le proprie scelte di
vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e
costruttivo; - individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati
allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; - distingue
la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione,
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative,
soggettività sociale .

COMPETENZE Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in condizione
di: - sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; -
cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura
per una lettura critica del mondo contemporaneo.

METODOLOGIE Lezione frontale, informatizzata e/o partecipata anche a distanza.

Dibattito guidato e Circle Time.

Si è cercato di seguire una metodologia didattica, di facile acquisizione, volta a
favorire lo sviluppo delle abilità espressive, di analisi, di riflessione; capace
altresì, di formare una buona coscienza critica e sviluppare autonomia e senso di
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responsabilità oltre che suscitare nuovi interessi.

TIPOLOGIA
PROVE DI
VERIFICA

Le verifiche non hanno mirato a valutare il grado di religiosità (la “fides” di per
se’ non è controllabile), ma delle conoscenze fatte proprie, delle abilità operative
e dei comportamenti innovativi previsti dagli obiettivi. Attraverso un tipo di
osservazione sistematica, si è cercato di avere una visione globale di ciascuno
degli alunni. Per verifica quadrimestrale, si è tenuto conto della frequenza e
partecipazione al dialogo formativo /esistenziale su un singolo tema.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Si tiene in considerazione: la frequenza, l’interesse, la partecipazione, l’uso del
linguaggio specifico, lo sviluppo graduale della capacità critica, la progressiva
maturazione dell’alunno;

La raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e le abilità personali maturate
dallo studente.

In sede di scrutinio sarà espressa secondo giudizi sintetici:

Non sufficiente (5 sigla NS)

Sufficiente (6 sigla S)

Buono (7/8 sigla B)

Ottimo (9/10 sigla O)

Non Avvalentesi (sigla E)

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

Testo: ITINERARI 2.0 Vol. UNICO. Libro digitale/schede tematiche per la
scuola superiore; di Contadini M./ELLEDICI Scuola-Ed. CAPITELLO

Tenuto conto del fatto che non tutti gli alunni si sono premuniti, per tempo, del
testo in adozione, idoneo per affrontare lo studio della disciplina , secondo  i
nuovi  programmi  e  criteri  didattici , l’insegnante  si  è  fatta carico  di
sopperire  a  ciò , fornendo  gli  alunni  di  materiale  didattico  necessario ,
supportato  da  materiale audiovisivo  e  multimediale.  Si è fatto ricorso a riviste
specifiche (Rocca), a quotidiani (Avvenire, Corriere della Sera), nonché’ alla
lettura diretta dei documenti (Bibbia e Concilio Vaticano II).

CONTENUTI - L'escatologia cristiana: la parusìa e il giudizio; la resurrezione della carne; la
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TRATTATI
(anche attraverso
UDA o moduli)

partecipazione alla vita divina.

- Il ripensamento dell'escatologia alla luce della nuova visione del mondo.
Escatologia e linguaggio familiare; la vita beata e il Paradiso; a grazia e le opere;
il mistero della dannazione: l'Inferno; la purificazione ultraterrena.

- La regola suprema del giudizio di coscienza.

- La dottrina sociale della Chiesa: la nascita e la riflessione sociale della Chiesa.

- I principi della dottrina sociale della Chiesa: il bene comune; sistemi di
welfare; la solidarietà e la sussidiarietà; i valori non negoziabili

-  La Legge morale naturale: una Legge "non scritta" ma impegnativa; la
solitudine di chi non si uniforma.

- Concetto giuridico e concetto biblico di giustizia.

-Programmazione compito di realtà di Educazione

civica: Presente e avvenire dei diritti dell'uomo " I have a dream" - "Io ho un
sogno": i discorsi di Martin Luther King

- La legge morale naturale, una legge non scritta ma impegnativa; la regola
suprema del giudizio di coscienza. Religione e Costituzione: lettura degli articoli
3/7/8/9/19/20

- Principi di libertà, eguaglianza, rispetto e accettazione dell'altro

- Concilio Vaticano II e le sfide della modernità

- I Documenti conciliari: le Costituzioni dogmatiche e quelle pastorali; le
Dichiarazioni.

- Compendio della Dottrina sociale della Chiesa: la dignità del lavoro; il lavoro
nella Bibbia; il lavoro dopo il peccato? Il lavoro come dimensione
dell'esperienza umana; dimensione soggettiva ed oggettiva del lavoro; il lavoro
estraniato; il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori.

- La Dottrina sociale della Chiesa e i rapporti economici; la riflessione sociale
della Chiesa dalla Rerum Novarum (1891) alla Quadragesimo Anno (1931).

- Dimensioni morali della vita economica; destinazione universale dei beni della
terra; responsabili per il Creato; la sfida educativa per una "nuova alleanza" tra
uomo e ambiente.

Il Libro di Tobia: introduzione all'affettività; la forza dell'amore; lettura e
commento a Tobia 1,14.

- Il Cantico dei Cantici: l'interpretazione di F.R. De Gasperis e G. Ravasi.
L'amore umano riflesso dell'amore di Dio. Dalla Creazione al Cantico dei
Cantici; Maschio e Femmina a immagine di Dio.

- La Chiesa di fronte alle manipolazioni genetiche: biotecnologie e OGM.

- Il rapporto tra fede ragione: lettura e commento al Salmo 19,2.

- Il significato della morte di Gesù: lettura e commento a Mc 15,39; i motivi
della condanna; lo-scontro con il giudaismo; la scoperta del tradimento.

113



- L’ alleanza antica tra fede e ragione. Il Vangelo ultima opera del genio greco, il
metodo della filosofia e l’apertura al trascendente.

- La Creazione fra Teologia e Scienza: i motivi storici di contrapposizione, la
creazione nel contesto biblico; un Dio in relazione con le sue creature.

- La dottrina sociale della Chiesa: la dignità della persona e il valore della vita
umana

- Il rapporto della dignità della persona umana come fonte dei diritti e dei doveri.

-Dignità della persona e diritti umani: indebolimenti dell’idea dei diritti umani
nella società contemporanea; la cultura della vita e la cultura della morte.

-La dignità della persona umana nella Bibbia, nel Magistero della Chiesa e
l’etica della qualità della vita;

-Elementi di Bioetica: il diritto alla vita e il dovere di rispettarla;

-I paradigmi bioetici: “il soggetto di diritti” in campo biomedico e l’etica della
qualità della vita.

DAL 15 MAGGIO

- L’escatologia cristiana: la parusìa e il giudizio: la resurrezione della carne; la
partecipazione alla vita divina.

-Il ripensamento dell’escatologia alla luce della nuova visione del mondo.
Escatologia e linguaggio familiare; la vita beata e il Paradiso; la grazia e le
opere; il mistero della dannazione: l’inferno; la purificazione ultratterena.

-La regola suprema del giudizio di coscienza.
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ALLEGATO 2

GRIGLIE  DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
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ALUNNA/O

CLASSE DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-TIPOLOGIA A-Analisi e interpretazione di un testo letterario Italiano

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione e
organizzazione del testo Efficaci e puntuali

Nel complesso
Efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci

Confuse e
imprecise

Del tutto confuse
e imprecise

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali modeste Scarse/ assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza lessicale

completa(ricchez

za lessicale, uso

di un registro

adeguato)

adeguate

Poco
pertinente e

parziale

modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);uso

Corretto ed efficace
della
punteggiatura

Completa (uso
di un periodare

ampio e
articolato)

Adeguata (con
Imprecisioni e

alcuni
errori non gravi);

complessivamente
presente

Parziale(con
Imprecisioni

e alcuni
errori gravi)

Modesta (con
Imprecisioni e

molti
errori
gravi);

scarsa/assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Presenti e
significativ
i

adeguate
parzialmente

presenti
modeste

scarse/
assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

Presenti e corrette
Nel complesso

presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente

corrette

Modeste e/o
scorrette Scarse/assenti
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PUNTEGGIO
PARTE GENERALE
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INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna (ad esempio,indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione

completo adeguato
parziale/incomple

t o
modesto

scarso/asse
n te

10 8 6 4 2

Capacità di comprendere il testo nel
senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

10 8 6 4 2

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta)

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

10 8 6 4 2

Interpretazione corretta e articolata
del testo

presente
Nel complesso

presente
parziale modesta scarsa/assente

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE IN VENTESIMI :TOTALE / 5=

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,va riportato a
20 con opportuna proporzione (divisione per 5+ arrotondamento).
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ALUNNA/O

CLASSE

DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B- Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione

e organizzazione del

testo

Efficaci e

puntuali

Nel complesso

efficaci e

puntuali

Parzialmente

efficaci e
poco puntuali

Confuse e

imprecise

Del

tutto

confuse

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza

testuale complete adeguate parziali modeste
Scarse/
assenti

10 8 6 4 2

Completa

Ricchezza e

padronanza lessicale

(ricchezza
lessicale,uso di
un registro
adeguato)

adeguate Poco pertinente modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza

grammaticale(ortografia,

morfologia, sintassi); uso

corretto ed efficace della

Completa
(uso di un
periodare
ampio e

articolato)

Adeguata

(con imprecisioni

e alcuni errori non

gravi);

complessivament
e presente

Parziale

(con imprecisioni e

alcuni errori gravi);

Modeste

(con

imprecisioni

e molti errori

gravi);

scarsa/assente

punteggiatura

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione

delle conoscenze e

dei Riferimenti

culturali

presenti e
significativi adeguate

parzialmente
presenti

modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi critici

e valutazione personale

Presenti
e

corretti

Nel complesso

presenti e

corretti

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corretti

Modeste e/o
scorrette

scarse/assenti
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PUNTEGGIO
PARTE GENERALE
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INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Individuazione corretta di

tesi e argomentazioni

presenti nel testo proposto

presente

Nel complesso

presente

Parzialment

e presente
Modesta

scorretta

15 12 9 6 3

Capacità di sostenere con

coerenza un percorso ragionato

adoperando connettivi

pertinenti

soddisfacent
e

adeguata parziale modesta scarsa/assent
e

15 12 9 6 3

Correttezza e congruenza

dei riferimenti culturali

utilizzati per sostenere

l’argomentazione

numerosi e ben
articolati presenti

Parzialmente

presenti
modeste assenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE INVENTESIMI:TOTALE / 5=

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica,va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5+ arrotondamento).
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ALUNNA/O

CLASSE DATA

GRIGLIADIVALUTAZIONE – TIPOLOGIA C

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Ideazione,pianificazione e

organizzazione del testo
Efficaci e
puntual
i

Nel complesso
efficaci e
puntuali

Parzialmente
efficaci e

poco puntuali

Confuse
e
imprecise

Del
tutto
confuse

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e

padronanza

lessicale

Completa

(ricchezza

lessicale,uso di un
registro adeguato)

adeguate Poco pertinente modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Correttezza

grammaticale(ortografia,morfol

o gia,sintassi); uso corretto ed

efficace della punteggiatura

Completa (uso di
un periodare ampio

e articolato)

Adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

Parziale
(con imprecisioni e
alcuni errori gravi)

Modesta
(con imprecisioni

e molti errori
gravi)

scarsa/ assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti e
significativ
i

adeguate
parzialmente

presenti
modeste scarse/assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi critici e

valutazione personale
Presenti e
corrette

Nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente

corretti

Modeste e/o
scorrette

scarse/assenti
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PUNTEGGIO
PARTE GENERALE
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INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

10 8 6 4 2

Pertinenza del testo rispetto

alla traccia e coerenza nella

formulazione del titolo e/o

dell’eventuale suddivisione in

paragrafi

completa adeguata parziale modesta scarsa/assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

fluente
Nel complesso

presente
parziale modesto scarso/assente

15 12 9 6 3

Correttezza e articolazione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali

Ampi e
pertinenti

Nel complesso
presenti

Parzialmente
presenti

modeste
scarse /
assenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE IN VENTESIMI:TOTALE / 5=

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,va riportato a 20
con opportuna proporzione (divisione per 5+ arrotondamento).
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Allegato C Tabella 2 (O.M. 65 del 14 marzo2022)
Conversione del punteggio della prima prova scritta

PUNTEGGIO in base 20 PUNTEGGIO in base 15 VOTO su base
decimologica

1 1 0,5

2 1.50 1

3 2 1,5

4 3 2

5 4 2,5

6 4.50 3

7 5 3,5

8 6 4

9 7 4,5

10 7.50 5

11 8 5,5

12 9 6

13 10 6,5

14 10.50 7

15 11 7,5

16 12 8

17 13 8,5

18 13.50 9

19 14 9,5

20 15 10
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ALLEGATO 3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

ALUNNA/O

CLASSE DATA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO)

INDICATORI DESCRITTORI

LIVELLO DELLE COMPETENZE

Inadegu
ato

Parzial
e

Basil
are

Interme
dio

Avanza
to

COMPRENSIONE
DEL SIGNIFICATO
GLOBALE E
PUNTUALE DEL
TESTO

Comprensione del
significato del testo nel
suo complesso.
Interpretazione del testo
nei suoi aspetti tematici
e comprensione del
messaggio dell’autore.
Rispetto dei vincoli della
consegna (completezza
della traduzione).

0.5-1,5 2-3 3,5 4-5 5,5-6

INDIVIDUAZIONE
DELLE
STRUTTURE
MORFOSINTATTTI
CHE

Conoscenza e decodifica
delle strutture
morfologiche e
sintattiche del testo,
attraverso
l'individuazione e il loro
riconoscimento
funzionale.

0.5-1 1,5-2 2,5 3 3,5-4

COMPRENSIONE
DEL LESSICO
SPECIFICO

Riconoscimento delle
accezioni lessicali con
riferimento al genere
letterario cui il testo
appartiene.

0,5 1-1,5 2 2,5 3
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RICODIFICAZIONE
E RESA NELLA
LINGUA D’ARRIVO

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi).
Padronanza linguistica ed
espositiva.

0.5 1-1,5 2 2,5 3

PERTINENZA
DELLE RISPOSTE
ALLE DOMANDE
IN APPARATO*

Aderenza alla consegna e
capacità di sintesi.
Sequenzialità logica
degli argomenti
presentati.
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
culturali, anche con
citazioni di fonti
appropriate e riferimenti
interdisciplinari.
Espressione di giudizi e
valutazioni personali, con
presenza di spunti critici.

0.5-1 1,5-2 2,5 3 3.5-4

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO /20

*Sara attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte

Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50
10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
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19 9.50
20 10

(Dal Quadro di Riferimento
1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza
della traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista di
chi scrive, anche se non esplicitato, che comprende aspetti che il testo presuppone per essere
compreso e che attengono al patrimonio della civiltà classica.
2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso
l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale.
3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni lessicali
presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo appartiene.

4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge
l'insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di arrivo.
5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino e greco.)
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ALLEGATO 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Il colloquio si svolgerà secondo i criteri dettati dall’art. 22 dell’O.M. vigente. La Sottocommissione

dispone di massimo 25 punti da assegnare ad ogni candidato. L’assegnazione avverrà in base alla
Griglia di valutazione che segue tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di

seguito indicati (Allegato A).

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

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

0,5–1

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

1,5-3,5

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

4-4,5

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

5-6

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

6,5-7

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle tra loro

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

0,5-1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato

1,5–3,5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4–4,5

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

5–5,5

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

6

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

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

0,5-1

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

1,5–3,5

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

4–4,5

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

5–5,5

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

6

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

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

0,5

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

1

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

1,5

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

2 – 2,5

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

3

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

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

0,5

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

1

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

1,5

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

2 – 2,5

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

3

PUNTEGGIO TOTALE
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