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CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELL'INDIRIZZO DI STUDI

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.

Ciò che caratterizza il progetto educativo del Liceo "Umberto I" è la compenetrazione tra cultura e

vita reale, tra saperi e valori, tra sfera privata e sfera pubblica, nella convinzione che ciascuno di

questi termini, senza l'altro, perde il proprio significato. È all'insegna di questa visione d'insieme

che ogni consiglio di classe all’inizio dell’anno elabora il percorso formativo, tenendo presenti le

condizioni concrete e le esigenze degli studenti ai quali esso è destinato. Un posto importante in

questa elaborazione ha la trasversalità, per cui ogni percorso disciplinare si pone in stretta relazione

con tutti gli altri. Non va trascurata, in questo quadro d'insieme, l'acquisizione di alcune competenze

che oggi sono sempre più necessarie per l’orientamento nella scelta post-secondaria quali: l'ICT, le

lingue straniere, la cittadinanza attiva ecc. Nel curricolo del nostro Liceo, accanto alla

valorizzazione dei contenuti, vale a dire del patrimonio di conoscenze, informazioni, concetti, idee,

che devono stare alla base dell'istruzione scolastica, emerge che le discipline non possono più essere

semplicemente considerate dei repertori di conoscenze, ma devono diventare un ambito privilegiato

per l'acquisizione di competenze che gli studenti maturano nel corso degli anni scolastici. In questa

prospettiva formativa i contenuti possono essere pienamente apprezzati anche per il loro corredo di

aspetti storico-epistemologici e tecnico-applicativi, oltre che per la prospettiva multidisciplinare e di

integrazione dei saperi. Il processo formativo è, infatti, chiamato a mettere a disposizione degli

studenti gli statuti cognitivi e metacognitivi delle discipline (contenuti, linguaggi, punti di vista

interpretativi, metodologie della ricerca, dispositivi euristici, generativi e trasversali e altri ancora),

superando l'enfatizzazione nozionistica ed enciclopedica. Pertanto, nell'ambito delle singole

discipline, il processo di apprendimento si deve focalizzare prioritariamente sulla valorizzazione dei

seguenti aspetti: i contenuti essenziali; la specificità dei linguaggi; il punto di vista interpretativo; le

metodologie della ricerca; i nuclei tematici fondanti; i nessi trasversali.

Il Corso Internazionale di lingua tedesca fa parte dei corsi attivati stabilmente presso il liceo.

Il liceo fa parte della rete “Pasch - Schulen: Partner der Zukunft”, è cioè una “Scuola partner” del

progetto internazionale PASCH, promosso dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
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Federale Tedesca e coordinata dal Goethe Institut, che consiste in un progetto finalizzato alla

costruzione di una rete mondiale di scuole partner per promuovere nei giovani l'interesse per la

Germania moderna, la sua società e la sua lingua.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIE COMMISSARI INTERNI

Prof. Vincenzo Castro Italiano
X

Prof. Maria Rinaudo Latino – Greco
X

Prof. Chiara Fazzini Filosofia
X

Prof. Lucia Punzo Tedesco
X

Prof. Andreas Zerndl Storia in Tedesco
X

Prof. Salvatore Randazzo Matematica – Fisica

Prof. Maria Tumbiolo Scienze Naturali
X

Prof. Viviana Zoric Storia dell’Arte

Prof. Giancarlo Lo Presti Educazione Fisica

Prof. Carmelo Torcivia Religione

Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof. Maria Rinaudo

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Vito Lo Scrudato
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ELENCO DEI DOCENTI E RELATIVA CONTINUITÀ

MATERIA A. S. 2019/20 A. S. 2020/21 A. S. 2021/22

ITALIANO Prof. Vincenzo Castro Prof.ssa Cristina Florio Prof. Vincenzo Castro

LATINO - GRECO Prof.ssa Maria Rinaudo Prof.ssa Maria Rinaudo Prof.ssa Maria Rinaudo

FILOSOFIA

Prof. Cataldo Antonio

Mocciaro

Prof. Cataldo Antonio

Mocciaro
Prof.ssa Chiara Fazzini

TEDESCO Prof.ssa Manila Colella Prof.ssa Lucia Punzo Prof.ssa Lucia Punzo

STORIA IN TEDESCO Prof. Andreas Zerndl Prof. Andreas Zerndl Prof. Andreas Zerndl

CONVERSAZIONE DI
LINGUA TEDESCA

Prof.ssa Margit Rabe Prof.ssa Margit Rabe Prof.ssa Silvana Leto

INGLESE

Prof.ssa Alessandra

Nicoli
X X

MATEMATICA -  FISICA

Prof. Salvatore

Randazzo

Prof. Salvatore

Randazzo

Prof. Salvatore

Randazzo

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Silvia Sortino
Prof.ssa Maria

Tumbiolo
Prof.ssa Maria Tumbiolo

STORIA DELL’ARTE

Profssa. Ludmilla

Bianco

Prof.ssa Chiara

Dell’Utri
Prof.ssa Viviana Zoric

EDUCAZIONE FISICA

Prof. Giancarlo

Lo Presti

Prof. Giancarlo

Lo Presti

Prof. Giancarlo

Lo Presti

RELIGIONE Prof. Carmelo Torcivia Prof. Carmelo Torcivia Prof. Carmelo Torcivia
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QUADRO ORARIO DEL CORSO INTERNAZIONALE DI

LINGUA TEDESCA

Il curriculum scolastico della classe ha avuto l’articolazione sotto specificata (orario settimanale
delle lezioni e monte ore quinquennale calcolato su 33 settimane per anno).

Disciplina 1° anno 2°anno 3° anno 4°anno 5° anno Monte ore
complessivo

Italiano 5 5 4 4 4 726

Latino 4 4 4 4 4 660

Greco 4 4 3 3 3 561

Tedesco 5 5 4 4 4 726

Inglese 3 3 3 297

Storia in tedesco 2 2 2 2 3 363

Geografia in
tedesco 2 2 -- -- -- 132

Filosofia -- -- 3 3 3 297

Scienze Naturali 3 3 3 297

Matematica 4 4 3 3 3 561

Fisica -- -- -- 3 3 198

St. dell’arte -- -- 2 2 2 198

Ed. fisica 2 2 2 2 2 330

Religione 1 1 1 1 1 165

Totale 32 32 34 34 34 5511
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PRESENTAZIONE DEL CORSO INTERNAZIONALE DI LINGUA
TEDESCA E DELLA CLASSE V F

Il Liceo Classico “Umberto I” ha arricchito il proprio profilo con l’istituzione della sezione
internazionale di Tedesco, nata con lo scopo esplicito di creare un nuovo “cittadino europeo”,
sfruttando l’atmosfera multiculturale promossa dall’inserimento nel curricolo scolastico italiano di
una lingua seconda, con tutto il peso che questo implica a livello di orario, di impegno, di
organizzazione, di carico di lavoro sia per i ragazzi che per gli insegnanti.

Alla base di questo progetto c’è un’idea di integrazione, e di creazione nello studente di una
seconda consapevolezza e quasi identità culturale, come formazione predisponente a comportamenti
di maggiore apertura e tolleranza. Per ottenere questo scopo si è privilegiata la lingua del paese
partner come connotato identificativo della classe internazionale, subordinando a questa l’indirizzo
specifico. In altri termini qui non si tratta di studenti del liceo classico che studiano in modo
approfondito una lingua straniera, ma sono studenti “italo-tedeschi”. 

La base giuridica della sezione è costituita da un Accordo culturale bilaterale a livello di
Ministero degli Esteri e recepito dal Ministero della Pubblica Istruzione.

La sezione tedesca esiste dall’anno scolastico 2015/2016.
Alla base della struttura c’è un liceo italiano, nella fattispecie il liceo classico, e su questa base si

innesta lo studio di una lingua seconda che, oltre ad essere approfondita in tutte le sue valenze
linguistico-comunicative e nell’espressione letteraria, viene anche usata per veicolare delle
discipline: la storia e la geografia. La lingua seconda è quindi elemento caratterizzante del corso.

Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono che tutti gli insegnanti della sezione
internazionale di tedesco si trovano, indipendentemente dalla propria disciplina, ad operare in un
contesto particolare (internazionale, appunto) che richiede un modo specifico di concepire
l’insegnamento della propria disciplina (lavorando, per esempio, più sulle competenze che non sui
contenuti) e di rapportarsi ai colleghi (confronto didattico su metodologie diverse). In effetti queste
sezioni sono non solo bilingue, ma anche biculturali e bimetodologiche in quanto favorire il
confronto tra le metodologie per sviluppare negli allievi competenze e abilità tipiche è uno dei punti
più significativi di questo modello, oltre ad utilizzare la lingua seconda per insegnare una disciplina
e abituare i giovani all’interculturalità.

L’attività didattica prevede una serie di attività extracurriculari, come stages, scambi,
partecipazione a progetti, che implicano talora modifiche al flusso di lavoro tradizionale in classe. 

La classe 5F appartiene alla Sezione Internazionale di Tedesco. Il Corso Internazionale di lingua
tedesca ormai è arrivato alla settima annualità e fa parte a tutti gli effetti dei corsi attivati
stabilmente presso il liceo; questo è il terzo anno in cui gli alunni iscritti al Corso Internazionale di
lingua tedesca sosterranno gli esami di stato.

La classe, composta da 16 studenti (12 ragazze e 4 ragazzi) tutti provenienti dalla quarta F, risulta
generalmente interessata, curiosa e disponibile all’apprendimento, seppur variegata caratterialmente
e sul versante degli interessi personali e del profitto. La continuità didattica, durante tutto il
quinquennio, purtroppo non è stata assicurata per tutte le discipline, come risulta dall’elenco dei
docenti (durante il triennio è stato discontinuo, per una serie di ragioni, l’insegnamento dell’italiano,
della filosofia, delle scienze e della storia dell’arte, nonché la conversazione in tedesco; durante il
biennio è stato discontinuo anche l’insegnamento del latino e il greco). Ciononostante i ragazzi
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hanno dimostrato una buona capacità di adattamento, apertura e disponibilità all’ascolto.

Gli alunni (di cui due con BES) hanno un percorso di studi abbastanza regolare. Durante il
quinquennio si è registrata una significativa crescita della classe, naturalmente differenziata in
relazione alle caratteristiche individuali, sia sul piano della maturazione e del rispetto reciproco, sia
su quello delle conoscenze e delle competenze. La maggior parte dei ragazzi si è mostrata attenta e
collaborativa, ha in genere dimostrato serietà e impegno, mantenuto un comportamento corretto e
denotato una buona capacità di ascolto e di attenzione durante tutti i momenti della vita di classe,
supportata da curiosità e interesse per l’apprendimento. Anche la partecipazione al dialogo
educativo è stata generalmente attiva e costruttiva. Solo una parte della classe ha mostrato impegno
e interesse non sempre costanti. Diversi ragazzi, inoltre, hanno risentito in varia misura dei disagi
emotivi determinati dalla difficile situazione pandemica. Durante il terzo anno, infatti, proprio nel
momento in cui la classe aveva superato la fase di fisiologico adattamento a nuovi docenti e a nuovi
insegnamenti e si era già avviata verso uno studio più ragionato e consapevole, in conseguenza
dell’epidemia di Covid-19 è stato necessario ricorrere a forme alternative di svolgimento
dell’attività didattica e alla DAD, con evidenti ricadute sul piano emotivo, dell’apprendimento e
delle relazioni interpersonali.
Al fine di garantire la massima interazione possibile tra insegnanti e discenti, in assenza del normale
assetto in aula, per tutto il secondo quadrimestre del terzo anno si è resa necessaria una
rimodulazione dell’attività didattica, sia in termini di monte orario che dal punto di vista delle
modalità e delle strategie. Anche per buona parte del quarto anno la didattica si è svolta in modalità
sincrona e asincrona con appositi strumenti digitali e sulle piattaforme che hanno consentito la
creazione e la gestione di classi virtuali. Pertanto, in alternativa alle ordinarie prove scritte e orali,
non sempre compatibili con la DAD, si è ricorso a forme di verifica dei processi di apprendimento,
sia orali che scritte, tramite gli strumenti ritenuti più opportuni dai singoli docenti. Di conseguenza
si è tenuto conto, in generale, solo parzialmente del reale grado di acquisizione dei contenuti da
parte dei singoli allievi, e in buona parte della personalità, dei comportamenti, delle risposte di
ciascuno (caratteriali, motivazionali, emotive, creative) alle sollecitazioni, della generale capacità di
interagire nelle attività di DAD, della tenacia.
Nonostante tutto, l’atteggiamento degli allievi generalmente è stato abbastanza ricettivo e buona
parte della classe ha mantenuto assidua l’attenzione e partecipato al dialogo educativo.

In generale si possono individuare tre fasce di livello negli apprendimenti:
1. buona parte degli studenti ha sempre mostrato attiva partecipazione ed impegno verso le

discipline, prestandosi volentieri a lavori di approfondimento ed evidenziando, in alcuni
casi, anche ottime capacità critiche;

2. un secondo gruppo ha risposto in modo adeguato alle sollecitazioni e, grazie all’impegno
profuso, ha conseguito risultati soddisfacenti;

3. uno sporadico numero di allievi, soprattutto per un impegno discontinuo e partecipazione
saltuaria, si attesta su livelli appena soddisfacenti, soprattutto in alcune discipline.

Dal punto di vista socio-affettivo, la classe ha dimostrato una buona omogeneità sotto il profilo
umano espressa da dinamiche relazionali alquanto positive: il gruppo infatti è generalmente apparso
sia discretamente coeso per la maturata capacità di gestire le relazioni interpersonali e le forme di
confronto con i docenti, sia in grado di elaborare strategie idonee a regolare i comportamenti in
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funzione del rispetto reciproco, dello spirito di solidarietà e della collaborazione attiva.

Nel corso dell’anno gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per attuare una omogenea
strategia educativa, nonché per rilevare tempestivamente eventuali difficoltà. Dopo il 15 maggio si
prevedono attività di approfondimento, completamento e definizione dei programmi, finalizzate ad
inserire i contenuti in un contesto pluridisciplinare.

I rapporti con i genitori sono sempre stati ottimi e improntati alla costruzione di un efficace e
sano ambiente educativo.
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI

In armonia con i macro-obiettivi stabiliti dal P.T.O.F., il Consiglio di classe ha operato per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi trasversali.

1. Educazione alla conoscenza critica di sé:
· prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano

all'affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti di
riferimento e coetanei

· essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini ed aspirazioni e delle condizioni che
possono valorizzarle

· imparare a conoscere e superare gli errori e gli insuccessi
· cogliere la dimensione morale di ogni scelta, interrogandosi sulle conseguenze delle

proprie azioni
· portare a termine gli impegni assunti

2. Educazione alla scoperta della diversità:
· sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto
· elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, idee, valutazioni
· porsi in modo attivo e critico di fronte alle informazioni e alle sollecitazioni provenienti

dal mondo esterno
· rispettare la diversità di genere, cultura e religione in un'ottica di pari opportunità e di

interculturalità

3. Educazione alla responsabilità, autonomia, legalità:
· rispettare le funzioni e le regole della vita sociale ed istituzionale riconoscendone l'utilità,

e impegnandosi a comprenderne le ragioni
· collaborare e cooperare con gli altri contribuendo al buon andamento della vita di gruppo
· modificare il proprio comportamento, sia in base ad autovalutazione, sia in seguito ai

suggerimenti ed alle indicazioni dei docenti
· rispettare l'ambiente
· elaborare un proprio metodo di studio che tenga conto delle proprie potenzialità e del

proprio stile cognitivo
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI

Anche per quanto riguarda gli obiettivi didattici trasversali il CdC ha mantenuto quanto
preventivato in sede di programmazione:

1. Area della comunicazione:

· elaborare testi orali e scritti tenendo conto della diversità delle funzioni e degli scopi

· conoscere le linee essenziali delle letterature italiana e straniere orientandosi tra testi e
autori fondamentali

· acquisire    competenze    nelle    lingue    straniere    moderne

· "leggere" opere d'arte significative delle diverse tipologie, collocandole nel loro contesto
culturale, individuando tecniche e influenze

· avere consapevolezza delle potenzialità comunicative dei linguaggi non verbali

· collegare dati, eventi, fenomeni culturali in una dimensione pluridisciplinare

2. Area dello studio diacronico dei linguaggi:

· avere consapevolezza che le lingue e le civiltà classiche costituiscono il fondamento della
fisionomia culturale e linguistica dell'Europa

· utilizzare il metodo logico-critico proprio delle lingue classiche per diversi argomenti

· riconoscere la presenza di modelli ereditati e nello stesso tempo sapere cogliere la
discontinuità

3. Area logico-matematica:

· padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica

· comprendere i metodi di indagine delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei
fenomeni, la convalida sperimentale

· potenziare le capacità logiche mediante corretta applicazione del metodo
ipotetico-deduttivo

· affrontare in modo critico situazioni problematiche

4. Area dei saperi storico-sociali:

· conoscere i processi storici e gli avvenimenti più significativi dell’età contemporanea

· individuare mutamenti e permanenze

· cogliere le interazioni tra i vari elementi della realtà storico-sociale

· conoscere le coordinate spazio-temporali dei fenomeni e dei processi storici studiati

· padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica

· cogliere i nessi delle tematiche filosofiche con l’esperienza quotidiana

· inquadrare i principali autori, orientandosi nelle più importanti problematiche e
riconoscendo i debiti con il passato della moderna riflessione filosofica
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· riconoscere il valore della cultura religiosa nel contesto del patrimonio storico, artistico e
sociale della nazione

5. Area della progettualità:

· conoscere i punti di forza e i punti deboli della propria preparazione, verificando
costantemente l'adeguatezza dei percorsi

· elaborare un'ipotesi per la prosecuzione degli studi o per un eventuale inserimento nel
mondo del lavoro

· vivere il cambiamento come un'opportunità di realizzazione personale e sociale

· saper pianificare le fasi di un progetto tenendo conto di risorse e vincoli

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari
Dipartimenti.

12



CONTENUTI E PERCORSI FORMATIVI
1. CONTENUTI:

Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie discipline, allegati al
presente documento.
I docenti, tuttavia, nel corso dell’anno hanno trattato temi attinenti ai seguenti nuclei
tematici interdisciplinari:

1. uomo e natura
2. figura dell’intellettuale, rapporto con la società e il potere
3. scienza, progresso, trasformazione
4. caso e necessità
5. imperialismo
6. la dimensione interiore dell’uomo
7. tempo e spazio
8. etica e politica
9. guerra
10. cittadini e stranieri

2. PERCORSI DI “EDUCAZIONE CIVICA”:
Per quanto riguarda lo studio dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 92 del
2019, il Consiglio di classe ha individuato le seguenti tematiche, assegnandone la trattazione
agli insegnanti del Consiglio di classe:

AMBITO COSTITUZIONE ITALIANA:
➢ Calendario civile: riflessioni storico-filosofiche a partire dall’analisi di alcune date

significative (27 gennaio, 10 febbraio, 2 giugno) (docente di filosofia)
➢ Unione Europea e Organizzazione delle Nazioni Unite a confronto: percorso storico,

scopi, istituzioni e problematiche aperte (docente di filosofia)
➢ Costituzioni moderne (docente di storia)
➢ le teorie politiche degli antichi (docente di greco)
➢ 1992-2022, i trent’anni di Tangentopoli: una riflessione storico-sociale su quegli anni

straordinari  (docente di italiano)

AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE:
➢ Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (docente

di scienze)
➢ La tutela del patrimonio in Germania e in Italia a confronto (docente di tedesco)
➢ Disuguaglianze e processi migratori: sviluppo sostenibile e Agenda 2030; goal 10

(Ridurre le disuguaglianze), 11 (Città e comunità sostenibili), 16 (Pace giustizia e
istituzioni solide). Lettura dei capp. 6 e 7 della Consolatio ad Helviam matrem di Seneca
(docente di latino)
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METODOLOGIE
Sono state adottate le seguenti metodologie:

● Analisi ed interpretazione di testi e documenti di tipologia varia;
● Lezione frontale;
● Lavori di gruppo;
● Dibattiti;
● Problem- solving;
● Apprendimento collaborativo;
● Ricerca guidata;
● Seminari;
● Conferenze;
● Esercitazioni pratiche

STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI

Gli spazi in cui si è svolto il percorso formativo sono:

● Aula didattica con attrezzatura multimediale interattiva LIM;
● Laboratori multimediali;
● Laboratorio di Scienze Naturali;
● Laboratorio di Fisica;
● Campi sportivi esterni.
● Palestra interna.

Le lezioni durante tutto l’anno scolastico si sono svolte in presenza; solamente per periodi limitati a
causa dell’alto numero di casi positivi al CoVid 19 le lezioni si sono tenute on-line, (in DAD o in
modalità mista) attraverso la piattaforma Google MEET che ha consentito lo svolgimento di attività
didattica a distanza.

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici, per le lezioni “in presenza”:
● Lavagna, LIM, monitor interattivi;
● Sussidi audiovisivi;
● Internet;
● Presentazioni;
● Materiali didattici (riviste specialistiche, libri di testo, documenti autentici, fotocopie);
● Palestra, attrezzature sportive.

Con la DAD gli strumenti e i mezzi didattici utilizzati essenzialmente sono i seguenti:

1. Bacheca del registro elettronico

2. Classe virtuale (Google classroom)

3. Video conferenza (Google Meet)

4. Chat

5. Questionari on-line  (Google moduli, Kahoot….)

6. Risorse digitali dei libri di testo

7. Posta elettronica
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VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tutte le attività svolte sono state costante oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo
costante ed organico dell’apprendimento degli alunni.

Sono state svolte le seguenti tipologie di verifica in presenza e on- line:

Prove di analisi testuale, saggi brevi e temi argomentativi;

Lettura ed interpretazione di testi;

Questionari;

Trattazioni sintetiche e semi- strutturate;

Colloqui;

Prove pratiche.

Negli scritti (compiti di italiano e versioni dal latino e dal greco; verifiche di discipline scientifiche
e umanistiche) si è attribuita centrale importanza ai seguenti aspetti:

1. competenze di base;
2. conoscenza del lessico specifico;
3. correttezza formale;
4. per le versioni, abilità di decodificazione (corretta comprensione sul piano ermeneutico) e ri-

codificazione (padronanza del codice d’arrivo e correttezza semantica del testo riformulato);
5. completezza degli elaborati;
6. per le verifiche di discipline scientifiche, analisi di situazioni, scelta dei percorsi e loro

valutazione;
7. per le prove pratiche, test motori.

I docenti di materie scritte hanno adottato per la valutazione delle prove scritte le griglie elaborate
dai rispettivi Dipartimenti.

In vista della seconda prova dell’esame di stato (prevista dagli artt. 10 e 20 dell’OM del
14/03/2022) e sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari di Latino e Greco, si
sono effettuati i seguenti interventi didattici:

- esercitazioni mirate su testi di lingua latina
- si realizzerà una simulazione di istituto per tutte le classi quinte il prossimo 24 maggio 2022.

All’orale si è verificato il livello di assimilazione degli obiettivi prefissati, con riferimento puntuale
ai livelli di partenza dell’alunno, ai sussidi didattici eventualmente utilizzati, ai dati ‘epistemologici’
delle discipline.
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VOTO IN DECIMI LIVELLO INDICATORI CONTEMPLATI PER OGNI LIVELLO

9 - 10 Ottimo

❑ Conoscenza degli argomenti

❑ Capacità di analisi e di sintesi

❑ Capacità critica e di rielaborazione

❑ Sistemazione organica dei contenuti

❑ Possesso di registri linguistici differenziati

8 Buono

7 Discreto

6 Sufficiente

5 Mediocre

4 Insufficiente

1 - 3 gravemente
insufficiente

Il momento della valutazione è stato strettamente legato a quello della verifica. La valutazione ha
tenuto conto sia del lavoro individualmente svolto (attraverso le prove di verifica orale e scritta, in
classe e a casa) sia della partecipazione alle attività della classe e della frequenza assidua alle
lezioni.

La valutazione ha assunto poi connotazioni decisamente più positive se l’allievo ha dimostrato:
1) di avere svolto approfondimenti di carattere personale
2) di avere particolari capacità di analisi e/o di sintesi
3) di avere una certa capacità critica e di valutazione

Con la DDI la valutazione complessiva dell’alunno ha tenuto conto della particolarità della nuova
modalità di offerta didattica proposta, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno
degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza, nonché
delle  abilità sviluppate con questa nuova modalità di azione didattica.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

Attività /Progetto Tutta la
classe

Quasi tutta la
classe

Alcuni
Alunni

Incarta la solidarietà X

Orientamento LUMSA X

Corso sulla sicurezza X

I minerali intorno a noi X

Zur Entdeckung des touristischen
Berufs: Stadtführer und Reiseleiter (Alla
scoperta delle professioni turistiche:
guida e accompagnatore)

X

Storia della mafia nell’Italia
repubblicana. Dalla strage di Ciaculli al
Maxiprocesso di Palermo (1963-1986)

X

Officina di Archeologia X

Web marketing X

Corso di applicato di segreteria con
l’azienda S.IL.CO.SRL X

Associazione diplomatici X

Corso Galeno X

Monitoraggio dell’ambiente marino X
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI

Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte sono state le seguenti:

Attività /Progetto Tutta la
classe

Quasi tutta la
classe

Alcuni
Alunni

Giornata mondiale della lingua greca X

Certificazione linguistica di latino X

Olimpiadi di matematica X

Corso di orientamento e allineamento di
filosofia X

Corso di logica (STEM) X

PON Le scienze in azione X

Corso ECDL X

Corso di lingua greca moderna X

Gemellaggio con il “Primo Liceo
sperimentale di Volos” (Grecia) X

Corso di teatro X

Corso di ginnastica ritmica X

Corso di problem solving X

PON Scienze in laboratorio X

Corso di scherma X

Corso di pallavolo X

Corso di scrittura creativa X
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FIRME DOCENTI

DOCENTI FIRME

PROF. VINCENZO CASTRO

PROF.SSA MARIA RINAUDO

PROF.SSA CHIARA FAZZINI

PROF.SSA LUCIA PUNZO

PROF. ANDREAS ZERNDL

PROF. SILVANA LETO

PROF. SALVATORE RANDAZZO

PROF.SSA MARIA TUMBIOLO

PROF. SSA VIVIANA ZORIC

PROF. GIANCARLO LO PRESTI

PROF. CARMELO TORCIVIA

Palermo 15 Maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Lo Scrudato

ALLEGATI
Elenco alunni
Programmi delle singole discipline
Griglia ministeriale del colloquio
Griglie valutazione scritti

19



A.S.:

2021-2022

CLASSE:

V F

DOCENTE:

VINCENZO CASTRO

DISCIPLINA:

LETTERATURA
ITALIANA

TESTI ADOTTATI:

Perché la letteratura: Leopardi, il primo dei moderni, edizioni Palumbo

Liberi di interpretare, 3A-3B, edizioni Palumbo

Contenuti:

Recupero e riepilogo dei contenuti su Ugo Foscolo

Le caratteristiche del Romanticismo europeo e italiano

Giacomo Leopardi: la vita, le opere e la poetica

Il Positivismo sociale: introduzione e temi principali

Il Positivismo evoluzionista di Spencer

Il Naturalismo e la sua letteratura

Edmond e Jules de Goncourt – Emile Zola: le poetiche del Naturalismo

Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica

Il Decadentismo e le sue poetiche: il simbolismo francese e l’intellettuale esteta

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica

Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica

Italo Svevo: la vita, le opere e la poetica

Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica

La poesia del 900, principali tendenze tematiche e formali, lettura e analisi dei testi più
significativi di Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti (da svolgere dopo il 15 maggio)
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Antologia di brani tratti dalla letteratura secondaria sulle più importanti questioni letterarie
relative agli autori studiati in classe.

ANTOLOGIA DEI BRANI LETTI E COMMENTATI IN CLASSE:

Dante Alighieri:

Purgatorio, canto XXX. Paradiso, canti I-III-VI.

Giacomo Leopardi:

Zibaldone di pensieri, 1559-1562; 4128-4129; 4175-4176-4177; 165-166.

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di

almanacchi e di un passeggere.

Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante

dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Alla luna; La ginestra.

Il Naturalismo:

De Goncourt: la prefazione a Germinie Lacerteux

Emile Zola: Ereditarietà, ambiente, momento storico: la prefazione ai Rougon-Macquart,

Il romanzo sperimentale: lo scrittore come operaio del progresso sociale

Giovanni Verga:

La prefazione a Eva: l’arte e l’atmosfera di Banche e Imprese industriali

Dedicatoria a Salvatore Farina

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea

Rosso Malpelo

I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia; l’inizio dei Malavoglia; Mena e le stelle che
ammiccavano più forte; la rivoluzione per la tassa sulla pece; l’addio di ‘Ntoni.

Mastro-Don Gesualdo: la giornata di Gesualdo; la morte di Gesualdo

Gabriele D’Annunzio:

Il piacere: il ritratto di Andrea Sperelli; la conclusione del romanzo.

Le vergini delle rocce: il programma politico del superuomo.

Giovanni Pascoli:
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Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Ultimo sogno

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera; Nebbia; L’ora di Barga

Il fanciullino: passi scelti

Italo Svevo:

Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale

La coscienza di Zeno: la prefazione del dottor S.; lo schiaffo del padre; la proposta di
matrimonio; la salute di Augusta; lo scambio di funerale; la vita è una malattia.

Luigi Pirandello:

Arte e coscienza oggi: la crisi di fine secolo, la relatività di ogni cosa

L’umorismo: la differenza tra umorismo e comicità, l’esempio della vecchia imbellettata.

La forma e la vita.

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…; La trappola; Ciaula scopre la luna; C’è

qualcuno che ride.

Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico; Adriano Meis si aggira per Milano, le

macchine e il canarino; lo strappo nel cielo di carta; la lanterninosofia; Pascal porta i fiori

alla propria tomba.

Data 09-05-2022

Firma Docente
Prof. Vincenzo Castro
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO

Anno scolastico Classe Docente Disciplina

2021-2022 V F Maria Rinaudo Latino

TESTI ADOTTATI:

M. Bettini, Mercurius: letteratura e lingua latina, Sansoni per la scuola, voll. 2 e 3.

Contenuti

❖ LINGUA

Riepilogo dei fondamenti della lingua latina (morfosintassi, lessico) in relazione ai testi letti

❖ LA STORIA LETTERARIA

Modulo 1: La poesia augustea

➢ Ovidio

● Notizie biografiche: da Sulmona al successo come poeta d’amore; un poeta indipendente;

la caduta in disgrazia e l’esilio a Tomi

● Le opere: cronologia, struttura, contenuti; una poetica “metamorfica”

● Ovidio poeta dotto; poesia intesa come lusus; ironia; contaminazione di più generi

● Amores: persistenza dei motivi tipici dell’elegia, l’ironia senza passione, amore e

simulazione, l’amante-poeta, la militia amoris

● Ars amatoria: il manuale del seduttore, forma didascalica e forma elegiaca, la metafora

della caccia, Ovidio e le donne

● Remedia amoris e Medicamina faciei: l’elegia rovesciata, i Remedia e la medicina per i

nuovi discepoli, i Medicamina e la cosmesi

● Heroides: temi, struttura, un’elegia al femminile

● Metamorfosi: progetto e struttura dell’opera, la base ‘filosofica’ del poema (Pitagora), il

piacere del narrare, la trasformazione, favole di un mondo inquieto, mescolanza di generi,

patetismo e ironia

● Fasti: dall’elegia d’amore all’elegia eziologica, la cornice narrativa

● Le opere dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto: caratteri generali delle elegie

dall’esilio, l’errore di Ovidio, la morte della persona e la vita del libro, la funzione

consolatoria della poesia

● Lingua e stile; l’abilità linguistica
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Modulo 2: L’età giulio-claudia

➢ Quadro storico-culturale

● La dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone

● Il principe e il Senato

● L’ascesa dei liberti

● Ruolo degli eserciti, dei pretoriani e dei provinciali

● L’anno dei quattro imperatori

● I principi e la cultura

● Filosofia e potere: lo stoicismo

➢ La filosofia: Seneca

● Vita: profilo dell’autore

● L’opera e l’ambiente

● La lingua e lo stile

● Orizzonte filosofico e progetto di vita

● La ricerca della libertà attraverso l’indagine interiore: il ‘linguaggio dell’interiorità’

● I Dialogi e la saggezza stoica; la trilogia a Sereno: De constantia sapientis, De

tranquillitate animi, De otio

● Il filosofo e la politica: i trattati (De clementia, De beneficiis)

● La produzione scientifica: Naturales quaestiones

● La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium

● L’Apokolokyntosis

● Le tragedie: il corpus; personaggi tragici; lo studio ‘scientifico’ del male; la destinazione

delle tragedie

➢ L’epica: Lucano

● Dati biografici

● Il Bellum civile o Pharsalia: struttura, temi, ideologia

● La Pharsalia come l’anti-Eneide: stravolgimento e rovesciamento dei valori tradizionali

dell’epos

● Allusività antifrastica

➢ Il romanzo: Petronio

● La questione petroniana: autore e titolo

● Il genere letterario

● Il Satyricon: struttura narrativa

● Temi

● Multiformità compositiva e stilistica

● La parodia come chiave di interpretazione

● Il realismo

● Rapporti col romanzo greco

Modulo 3: La prosa scientifica

➢ La produzione tecnico-scientifica

● Un genere “inferiore”

● Scienza e tecnica

● Sapientia vs sagacitas

● La letteratura superstite

● La prosa: Seneca e Plinio il Vecchio (La Naturalis historia: un’enciclopedia di conoscenze)

Modulo 4: l’età flavia, Nerva e Traiano
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➢ Quadro storico e culturale

● La dinastia flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano

● La lex de imperio Vespasiani

● la ricomposizione degli equilibri

● Principi e Senato

● Un nuovo classicismo

● L’enciclopedia dello scibile

● L’invenzione della pedagogia

● La storiografia

➢ La retorica: Quintiliano

● Dati biografici

● L’Institutio oratoria: struttura e temi

● Lo stile

● Il progetto culturale: cultura ed etica dell’ottimo oratore

● La pedagogia

➢ L’epica di età flavia

● Epigoni dell’epos

● Il ritorno a Virgilio dopo l’esperimento di Lucano

➢ La storiografia: Tacito

● Dati biografici

● Lo storico dell’impero

● I rapporti col potere: si può essere onesti servitori dello stato sotto cattivi imperatori?

● Agricola: un esempio di resistenza al regime

● La Germania: l’idealizzazione dei ‘barbari’

● Le Historiae: gli anni cupi del principato

● Gli Annales: alle radici del principato; le morti esemplari e i grandi protagonisti

● Dialogus de oratoribus

➢ Plinio il Giovane

● Dati biografici

● I rapporti col potere

● Il Panegirico di Traiano

● Le Epistole

Modulo 5: la decadenza dell’oratoria

➢ La retorica in età imperiale

● Il problema della decadenza dell’eloquenza

● Cause politiche, culturali, sociali

Modulo 6: l’età di Adriano e degli Antonini

➢ Quadro storico e culturale

● Gli imperatori: Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo

● Il principato adottivo

● Il secolo d’oro dell’impero

● L’impero globale

● Il bilinguismo greco-latino
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● La minaccia germanica

● La ‘pagina bianca’ della storia culturale

● Erudizione, curiosità e arcaismo

➢ Il romanzo: Apuleio

● Dati biografici

● Una carriera itinerante

● L’Apologia

● Le Metamorfosi: sintesi narrativa

● Il rapporto con lo pseudo-Luciano

● Il protagonista Lucio

● Il tema iniziatico

● La favola di Amore e Psiche

❖ TESTI

Ovidio, Amores, I, 1: La scelta dell’elegia

Ovidio, Amores, I, 9: La milizia d’amore

Ovidio, Amores, III, 2, 49-50

Ovidio, Ars am., I, 1-66: Princìpi dell’ars e tecnica della caccia

Ovidio, Ars am., III, 101-128: Elogio della modernità

Ovidio, Ars am., III, 113-114

Ovidio, Ars am., III, 197-224: Consigli di cosmesi

Ovidio, Heroides, Dido Aeneae 1-34; 149-196

Ovidio, Metam., I, 1-4

Ovidio, Metam., I, 452-567: Apollo e Dafne

Ovidio, Metam., III, 339-401: Eco e Narciso

Ovidio, Metam., IV, 55-166: Piramo e Tisbe

Ovidio, Metam., VIII, 611-724: Filemone e Bauci

Ovidio, Metam., XV, 165-185: Cuncta fluunt (La trasformazione universale: la base concettuale del poema)

Ovidio, Tristia, I, 3: La partenza da Roma

Ovidio, Tristia, IV, 10: Autobiografia

Seneca, De brevitate vitae 1-4

Seneca, De constantia sapientis (passim)

Seneca, De tranquillitate animi (passim)

Seneca, De otio (passim)

Seneca, De beneficiis III, 18, 2-4: Libertà interiore e nobiltà degli schiavi

Seneca, De clementia (passim)

Seneca, Consolatio ad Polybium 12, 1-5: Elogio (interessato) di Claudio

Seneca, Apokolokyntosis 11, 6-13, 1: Claudio assiste al proprio funerale

Seneca, Epistulae ad Lucilium 1

Seneca, Epistulae ad Lucilium 2: La lettura che giova

Seneca, Epistulae ad Lucilium 28 e 50: L’esame di coscienza

Seneca, Epistulae ad Lucilium 47

Seneca, Epistulae ad Lucilium 70, 1-4: Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene

Seneca, Epistulae ad Lucilium 84: Nel nostro metodo di studio le api ci possono essere di esempio

Seneca, Thyestes (passim)

Lucano, Pharsalia, I, 1-66: Il proemio e le lodi di Nerone

Lucano, Pharsalia, I, 109-157: I protagonisti: Cesare e Pompeo

Lucano, Pharsalia, II, 380-391: Ritratto di Catone

Lucano, Pharsalia, IV, 167-253: Agnovere suos: i padri riconoscono i figli, i fratelli i fratelli, gli amici gli

amici

Lucano, Pharsalia, VII 617-646: Lamento sulla morte del mondo

Petronio, Satyricon, 34, 6-10: Lo scheletro d’argento
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Petronio, Satyricon, 41, 9-12: La lingua di un ubriaco

Petronio, Satyricon, 65, 3-11: L’arrivo di Abinna (parodia di Plat. Symp. 212c-213d)

Petronio, Satyricon, 85-87: L’efebo di Pergamo (parodia di Plat. Symp. 217a-219d)

Petronio, Satyricon, 111-112: La matrona di Efeso

Petronio, Satyricon, 132, 2-4; 7-14: L’epica impotenza

Quintiliano, Institutio oratoria, I, 2: I vantaggi dell’apprendimento collettivo

Quintiliano, Institutio oratoria, I, 3,8-12: È necessario anche il gioco

Quintiliano, Institutio oratoria, II, 9, 1-3: Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri

Quintiliano, Institutio oratoria, IX, 1, 125-131: Il giudizio su Seneca

Quintiliano, Institutio oratoria, XII, 1, 1-5: L’oratore, vir bonus dicendi peritus

Tacito, Agricola, 1-4

Tacito, Agricola, 30-32: Il discorso di Calgaco

Tacito, Agricola, 42, 4

Tacito, Germania, 4, 1: La “sincerità” dei Germani

Tacito, Dialogus de oratoribus, 36: Eloquenza e libertà

Tacito, Historiae, I 1-3

Tacito, Historiae, IV 14; 17: Il discorso di Giulio Civile (il punto di vista degli altri)

Tacito, Historiae, IV 73-74: Il discorso di Petilio Ceriale e la giustificazione dell’impero

Tacito, Annales, I 1

Tacito, Annales, XIV 3-5; 8: L’assassinio di Agrippina

Tacito, Annales, XV 62-64: La morte di Seneca

Tacito, Annales, XV 70, 1: La morte di Lucano

Tacito, Annales, XVI 18-19: La morte di Petronio

Plinio il Giovane, Epistulae, VI 16: La morte di Plinio il Vecchio

Plinio il Giovane, Epistulae, X 96: Plinio e i cristiani

Plinio il Giovane, Epistulae, X 97: Il rescritto di Traiano

Apuleio, Apologia, 4: Autoritratto: i capelli di Apuleio

Apuleio, Metamorfosi, III 24-25,1: La metamorfosi in asino

Apuleio, Metamorfosi, IV 28-30, 3: Psiche

Apuleio, Metamorfosi, V 21, 5-23: Lo sposo misterioso

Apuleio, Metamorfosi, IX 5-7: Storia di adulterio: la novella della giara

Apuleio, Metamorfosi, XI 13: Retrometamorfosi e bilancio

❖ PERCORSI TRASVERSALI

La riflessione sul tempo

Interiorità

Vivere in un impero globale

Il rapporto col potere

Etica e politica

❖ EDUCAZIONE CIVICA

Disuguaglianze e processi migratori: sviluppo sostenibile e Agenda 2030; goal 10 (Ridurre le

disuguaglianze), 11 (Città e comunità sostenibili), 16 (Pace giustizia e istituzioni solide). Lettura dei capp.

6 e 7 della Consolatio ad Helviam matrem di Seneca

Palermo, 13 maggio 2022

La docente

Prof.ssa Maria Rinaudo
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A.S.:
2021-22

CLASSE:
5F

DOCENTE:
Punzo Lucia

DISCIPLINA:
Letteratura tedesca

TESTI ADOTTATI:

● Focus Kontexte Neu. Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
M.P.Mari - Dea Scuola Cideb

● Kurz und Gut Niveau B2 – Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur
Catani-Greiner-Pedrelli - Lingue Zanichelli

Contenuti di Letteratura:
In una fase preliminare e durante lo svolgimento del presente programma sono stati fornite
agli/alle alunni/e le informazioni relative alle modalità di pianificazione e rielaborazione dei testi
letterari, in particolare con riferimento alle Kurzgeschichte (Tanzen gehen).
Inoltre sono state date indicazioni sull’analisi ed interpretazione di testi letterari, finalizzate allo
svolgimento della terza prova scritta in L2: Wie man einen literarischen Text analysiert und
interpreteiert: Präsentation. "Die Dummheit blüht.
Hinweise zur Textanakyse Analyse: rethorische Mittel, Satzbau, Wortwahl. Hinweise zur
Textanakyse
Die Zeichensetzung - Das Komma
Texterörterung: Schema und Beispiele
Sono state esaminate le diverse Figure Retoriche, attraverso le quali approfondire l’analisi e
l’interpretazione delle opere studiate.

Sono stati trattatati i seguenti periodi letterari, di cui sono stati letti in lingua originale brani
estratti da alcune opere più rappresentative, per tematiche e forma.

Vormärz - Junges Deutschland - Der literarische Vormärz

Georg Büchner – Soziales Drama: Woyzeck Gesellschaftsstrukturen und die Auswirkungen auf
das Individuum Woyzeck Woyzeck: erste Szene
Loreley: (Heine) Analyse und Interpretation
Das Fräulein stand am Meer (H.Heine) Analyse und Interpretation
Die schlesischen Weber (H.Heine) Analyse und Interpretation

Realismus: allgemeines Bild des geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontexts
Der bürgerliche poetische Realismus

Theodor Fontane
Effi Briest: Die Rolle der Frauen in der damaligen Gesellschaft; der Ehrenkodex
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Effi Briest: Themen und Hauptfiguren
Effi Briest – 1. 4. Kapitel
Effi Briest: Stil und Sprache - Das Gespräch - Die Briefe (im Roman Effi Briest und im heutigen
Leben)
Abschiedsbrief an Crampas; Baron von Innstetten entdeckt die Briefe an Effi
Pflichte und Rechte der Frauen in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
Realismus und Naturalismus: realistische Tendenzen in Europa

Dekadenz (Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus)

Die Jahrhundertwende

Rilke: Das Dinggedicht
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort
Der Panther

Dekadenz und Expressionismus

Thomas Mann: Tonio Kröger (Themen, Hauptfiguren, Zusammenhang)
Tonio Kröger:  I. und IV. Kapitel
Die zentrale Frage der Erzählung: Künstlertum und Bürgertum

Expressionismus

George Heym - Der Gott der Satdt
Georg Trakl – Grodek

Die Weimarer Republik

E.Kästner: Dichtung und Themen
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?
Franz Kafka: Themen
Franz Kafka – Parabeln
Franz Kafka – Brief an den Vater

Literatur im dritten Reich
B.Brecht:  Themen – Episches Theater
B. Brecht - Mein Bruder war ein Flieger
B.Brecht – Der Krieg der kommen wird

Literatur nach dem zweiten Weltkrieg
B.Schlink - Der Vorleser

Data 12/05/2022                                                                                       Firma Docente
Prof.ssa Lucia Punzo
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A.S.:
2021/22

CLASSE:
5F

DOCENTE:
Andreas Bernhard

Zerndl PhD

DISCIPLINA:
Storia in Tedesco

TESTI ADOTTATI:
Forum Geschichte 2

Contenuti:
01 Imperialismus
02 Exzerpt als Methode – Anfänge des Imperialismus in Deutschland
03 Imperialismus am Beispiel Großbritannien
04 Imperialismus am Beispiel Deutschland
05 Imperialismus am Beispiel Ruanda
06 Weg in den Ersten Weltkrieg
07 Ausbruch des Ersten Weltkriegs
08 Kriegsführung im Industriezeitalter
09 Ende des Ersten Weltkriegs
10 Die Weimarer Verfassung
11 Ideologie des Nationalsozialismus
12 Holocaust – Bürokratischer industrieller Massenmord
13 Durchführung des Holocausts
14 Die Spanische Grippe
15 Ukraine und Russland – Umgang mit Karten
16 moderne Verfassungen analysieren

Data                                                                                      Firma Docente

10/05/2022                                                           Prof. Andreas Bernhard  Zerndl PhD
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PROGRAMMA SVOLTO DI GRECO

Anno scolastico Classe Docente Disciplina

2021-2022 V F Maria Rinaudo Greco

TESTI ADOTTATI:

G. Guidorizzi, Kosmos: l’universo dei Greci: dal IV secolo all’età cristiana, Einaudi Scuola, vol. III.

Contenuti

❖ LINGUA

Riepilogo dei fondamenti della lingua latina (morfosintassi, lessico) in relazione ai testi letti

❖ LA STORIA LETTERARIA

1) Periodi

➢ Il IV secolo: dalla fine della guerra del Peloponneso alla morte di Alessandro Magno

● La fine della guerra e il disastro ateniese

● Egemonia spartana e tebana (da Leuttra a Mantinea)

● Da Mantinea a Cheronea

● La fine della libertà delle πόλεις e l'ascesa di Filippo II di Macedonia

● Le conquiste di Alessandro Magno

● La letteratura della πόλις: dall'intellettuale 'impegnato' a quello critico e distaccato

● Atene e i nuovi orizzonti: il IV secolo tra eredità e trasformazioni

● Cinque figure-chiave segnano il passaggio dall’età classica all’età ellenistica: Senofonte

(l’ateniese che lascia la sua città); Isocrate e Platone (due ateniesi a cavallo tra V e IV

secolo e due modelli pedagogici: il rhetor e il philosophos); Demostene e Aristotele (due

contemporanei con due concezioni e due stili di vita divergenti nell'epoca di Filippo e di

Alessandro)

● L'evoluzione della παιδεία: modello filosofico e modello retorico (Platone e Isocrate)

➢ Età ellenistica

● Dalla morte di Alessandro Magno ai Diadochi e alla formazione dei regni autonomi

● L'Egitto dei Tolomei e Alessandria fino alla battaglia di Azio

● I nuovi centri della cultura

● La cultura greca nell'età ellenistica

● Droysen e la scoperta dell'ellenismo. Il termine ‘ellenismo’
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● Cosmopolitismo, individualismo, mescolanza, sincretismo

● Una moderna concezione della letteratura

● Funzioni e forme della nuova letteratura

● Il primato del libro

● La κοινή

● La dimensione del letterato

● Il Museo e la biblioteca di Alessandria

● La filologia

● La scienza ellenistica

➢ Età ellenistico-romana

● Roma imperiale e il mondo greco

● L'eredità culturale dei Greci

● Intellettuali greci a Roma

● Il II secolo d.C.: cultura di massa e cultura d'élite

2) Generi letterari e autori

➢ Filosofia

● Platone: vita e opere; temi platonici; Platone, la scrittura, la scuola

● Aristotele: vita e opere; il corpus delle opere di Aristotele e la storia della loro tradizione;

la linea del pensiero

● Il destino di Aristotele (Berti)

● L’eredità di Aristotele: Teofrasto e la direzione del Liceo; la nascita della botanica; i

Caratteri

➢ Oratoria e retorica

● L’oratoria: caratteri generali del genere; i tre generi dell’eloquenza.

● L’insegnamento retorico: Isocrate. Il programma pedagogico di Isocrate; l’evoluzione della

παιδεία.

● La retorica di età ellenistica; oratoria e retorica; asianesimo e atticismo.

● La retorica di età imperiale e romana; insegnamento retorico e potere politico.

● La Seconda Sofistica: che cosa è la ‘seconda sofistica’ (δευτέρα σοφιστική): la

testimonianza di Filostrato; Legami e differenze con la ‘prima’ sofistica (ἀρχαία

σοφιστική); caratteristiche culturali; il ‘sofista’: erudizione e ricerca formale;

cosmopolitismo (conferenzieri in tournée); teatralità (spettacolo della parola). Alcuni

sofisti: Dione di Prusa, Favorino, Elio Aristide. Luciano: notizie biografiche; il corpus

lucianeo; la parodia della letteratura; scetticismo e critica dei costumi; la critica alle

forme religiose; i libri Come si deve scrivere la storia e la Storia vera

➢ Il teatro

● Le novità del teatro di Euripide.

● Dalla commedia antica alla νέα.

● Menandro: vita, opere, temi; il Dyscolos.

● I Caratteri di Teofrasto come fonte della commedia nuova.

➢ La poesia dell’età ellenistica

● La poesia ellenistica: caratteri generali; generi e autori

● I poeti-eruditi della letteratura ellenistica

● Callimaco e la dichiarazione di poetica. Opere: Aitia, Giambi, Ecale, Inni, epigrammi

● Teocrito e la poesia bucolica: un genere popolare letterarizzato; mimi, epilli, encomi

● L’epica: Apollonio Rodio: Le Argonautiche; struttura e temi; personaggi: Giasone, l’eroe

améchanos; Medea e l’eros
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● L’epigramma e l’Antologia Palatina; dall’epigramma arcaico a quello di età ellenistica;

temi e caratteristiche dell’epigramma letterario; le scuole dell’epigramma ellenistico. La

corona di Meleagro. Lettura in italiano di epigrammi a scelta tratti dall’antologia del testo

in adozione.

➢ La storiografia e la biografia

● Tendenze storiografiche dell’ellenismo; la storiografia drammatica.

● Polibio e la storiografia ellenistica; Polibio e i predecessori; la concezione della storia di

Polibio; storiografia universale, organica, pragmatica; Roma e il dominio romano: la teoria

delle costituzioni e la costituzione romana

● La biografia: Plutarco; Plutarco filosofo: i Moralia; genesi politica, storica, culturale delle

opere morali di Plutarco.

➢ Il romanzo

● La letteratura di evasione; il romanzo: un genere ‘senza’ genere; genesi, tematiche e

strutture narrative. I romanzi superstiti.

❖ TESTI

Senofonte, Ciropedia, I, 1-2

Isocrate, Panegirico 47-50

Isocrate, Areopagitico, 12-22

Isocrate, Antidosis, 180-192: La scuola di Isocrate

Platone, Simposio, 203 b-e: La nascita di Eros

Platone, Lettere VII, 323d-326a: Il filosofo e la politica

Aristotele, Politica, I, 1252a24-1253a31: L’uomo, animale politico

Aristotele, Politica III, 1274b-1275b: Cittadino è chi decide

Aristotele, Politica III, 1279a21-1280a6: La teoria delle costituzioni

Aristotele, Retorica, 1358a36-1358b28: I generi della retorica

Teofrasto, Caratteri (passim)

Menandro, Dyskolos, vv. 1-188: I turbamenti di Cnemone

Menandro, Dyskolos, vv. 666-688: Giù nel pozzo

Menandro, Dyskolos, vv. 711-747: Il monologo di Cnemone

Callimaco, Aitia, vv. 1-38 (fr. 1 Pfiffer): Il prologo contro i Telchini

Callimaco, Per i lavacri di Pallade, vv. 53-142: Il destino di Tiresia

Callimaco, Inno a Demetra, vv. 24-117: La fame di Erisittone

Teocrito, Idilli I: Tirsi o il canto

Teocrito, Idilli XI: Il ciclope innamorato

Teocrito, Idilli XIII: Il rapimento di Ila

Teocrito, Idilli XV, vv. 1-95: Le Siracusane

Apollonio Rodio, Argonautiche, I, vv. 607-701: Le donne di Lemno

Apollonio Rodio, Argonautiche, I, vv. 1207-1272: Ila rapito dalle ninfe

Apollonio Rodio, Argonautiche, III, vv. 744-824: L’angoscia di Medea innamorata

Polibio, Storie, III, 83-84: La battaglia del Trasimeno (La battaglia del Trasimeno vista da Livio)

Polibio, Storie, IV, 20-21: Gli Arcadi e la musica (il determinismo ambientale)

Polibio, Storie, VI, 3-4; 7-9: La teoria delle forme di governo (schema di pp. 500-501)

Polibio, Storie, VI, 11-18: La costituzione romana

Polibio, Storie, XXXII, 9-11; 16: Scipione e Polibio

Plutarco, Vita di Alessandro, 1: Storia e biografia

Plutarco, Vita di Cesare, 11: L’ambizione di Cesare

Plutarco, Vita di Antonio, 76-77; 84-86: Il suicidio degli amanti

Elio Aristide, Encomio di Roma, 90-97; 103-105: La grandezza dell’impero
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Luciano, Dialoghi dei morti, 22; 3: Menippo nell'Ade

Luciano, Dialoghi degli dei, 1: Zeus e Prometeo

Luciano, Lucio o l’asino, 12-18: La metamorfosi di Lucio

Euripide, Baccanti: data e contesto di composizione della tragedia; il mito di Dioniso; Dioniso che rompe i

confini; temi principali; interpretazioni nel tempo. Lettura integrale in italiano; lettura in greco dei vv.

1-9; 266-318; 902-910.

❖ PERCORSI TRASVERSALI

● Retorica e politica: dall’uso politico della parola alla spettacolarizzazione della retorica

● Etica e politica: la πάτριος πολιτεία nella riflessione teorica di V e IV secolo a.C.;

partecipazione dei cittadini e vita politica

● Dalla πόλις all’individuo, dal cittadino all’uomo: la destrutturazione dell’eroe tradizionale

● Vivere in un impero globale

● Il rapporto col potere

❖ EDUCAZIONE CIVICA

Le teorie politiche degli antichi: riflessioni

Palermo, 13 maggio 2022

La docente

Prof.ssa Maria Rinaudo
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A.S.:

2021/2022

CLASSE:

VF

DOCENTE:

Chiara Fazzini

DISCIPLINA:

Filosofia

TESTI ADOTTATI:

Umberto Curi, Il coraggio di pensare, vol. 3A e 3B, edizione blu

Contenuti:

● Il criticismo kantiano: fenomeno e noumeno, critica al razionalismo e all’empirismo

1. Critica della ragion pura: forme a priori di spazio e tempo; l’intelletto e le
categorie; le idee di anima, mondo e Dio; la rivoluzione copernicana in ambito
conoscitivo;

2. Critica della ragion pratica: la via di accesso al noumeno; massime ed
imperativi; i postulati di libertà, mondo e Dio; la rivoluzione copernicana in
ambito morale.

3. Critica del Giudizio: giudizi determinanti e  riflettenti; analisi del concetto di
bello; la rivoluzione copernicana in ambito estetico.

4. Testi letti:
● Kant, Il tribunale della Critica
● Kant, Giudizi analitici e sintetici
● Kant, Imperativo categorico e giudizio pratico
● Kant, passi dalla Critica della ragion pratica
● Kant, Per la pace perpetua (integrale)

● L’idealismo
1. Romanticismo ed idealismo: caratteristiche a confronto
2. Il dibattito sulla cosa in sé: il problema del noumeno.
3. Johann Gottlieb Fichte: la Dottrina della scienza e la dialettica; i Discorsi alla

nazione tedesca.
4. George Wilhelm Friedrich Hegel: dagli scritti teologici agli abbozzi di

sistema; le basi del pensiero e la dialettica; la fenomenologia dello spirito;
l’Enciclopedia delle scienze filosofiche: lo Spirito Assoluto; la filosofia della
storia.
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5. Testi letti:
● Fichte, Dogmatismo e idealismo
● Hegel, Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale.
● Hegel, il lavoro e l’autocoscienza
● Hegel, un esempio di dialettica
● Hegel, Lo Stato come sostanza etica
● Hegel, Le passioni degli individui storico-universali
● Hegel, La morte dell’arte

● La filosofia del post hegelismo
1. Arthur Schopenhauer: il legame inscindibile tra soggetto e oggetto; il mondo

come volontà e rappresentazione; le vie di liberazione.
2. Soren Kierkegaard: le problematicità dell’esistenza; scelte di vita e i tre stadi

dell’esistenza.
3. La sinistra hegeliana: Ludwig Feuerbach (alienazione, religione e

antropologia); l’unico di Max Stirner; Karl Marx e la critica del sistema
capitalistico (materialismo storico e dialettica, il concetto di alienazione;
l’analisi dell’economia capitalistica; socialismo e comunismo; la storia come
storia delle lotte di classe).

4. Testi letti:
● Feuerbach: L’alienazione religiosa
● Stirner: Io ho fondato la mia causa sul nulla
● Marx: La religione è l’oppio dei popoli
● Marx: L’alienazione del lavoratore di fabbrica
● Marx: il rapporto fra struttura e sovrastruttura
● Marx: Tesi su Feuerbach
● Marx: Il manifesto del Partito Comunista (integrale)
● Kierkegaard: Il singolo come categoria
● Kierkegaard:  Imparare a sentire l’angoscia
● Schopenhauer: La morte come orizzonte della vita
● Schopenhauer: Il mondo è la mia rappresentazione

● La crisi delle certezze e la destrutturazione dell’Io
1. Friedrich Nietzsche: l’affermazione del nichilismo; apollineo e dionisiaco ne La

nascita della tragedia; Sull’utilità e il danno della storia per la vita; la morte di
Dio; la genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori; l’oltreuomo e
l’eterno ritorno. Capitoli scelti  de “La nascita della tragedia”.

2. Sigmund Freud: la rivoluzione dell’inconscio (la psiche umana e
l’interpretazione dei sogni); la teoria della sessualità; eros e thanatos; il
disagio della civiltà.

3. Testi letti:
● Nietzsche: La nascita della tragedia (capitoli selezionati)
● Nietzsche: La morte di Dio
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● Nietzsche: L’eterno ritorno dell’uguale
● Nietzsche: Le tre metamorfosi

● Scienza e filosofia
1. L’età del Positivismo: caratteri generali; accenni all’evoluzionismo.
2. Contro il Positivismo: Henri Bergson. La scoperta della durata; materia e

memoria; lo slancio vitale e la nuova teoria evoluzionistica.

● La riflessione filosofica e gli avvenimenti del XX secolo
1. Antonio Gramsci: il ruolo dell’intellettuale
2. Hannah Arendt: le origini del totalitarismo e la banalità del male
3. Karl Jaspers: la questione della colpa.
4. Testi letti

● Arendt: La banalità del male (passi scelti)
● Arendt: Che cosa è il totalitarismo
● Gramsci: L’indifferenza (articolo su “Il grido del popolo”)

Data                                                                                                         Firma Docente

10/05/2022 Prof.ssa Chiara Fazzini
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A.S.:
2021/22

CLASSE:
V F

DOCENTE:
Prof. Salvatore

Randazzo

DISCIPLINA:
Matematica

TESTI ADOTTATI:
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro, seconda edizione, volume 5 - Zanichelli

Contenuti:

Le funzioni e le loro proprietà

� Funzioni reali di variabile reale: definizione d funzione; la classificazione delle funzioni;

il dominio di una funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno

� Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biettive; funzioni crescenti,

decrescenti e monotone; funzioni periodiche; funzioni pari e dispari; proprietà delle

principali funzioni trascendenti; funzione inversa; funzione composta.

I limiti

� Insiemi di numeri reali: intervalli; intorni di un punto; intorni di infinito; punti isolati;

punti di accumulazione;

� La definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito: definizione e

significato della definizione; verifica del limite; le funzioni continue; limite per eccesso e

limite per difetto; destro  e limite sinistro.

� La definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito: definizione e

significato; asintoti verticali.
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� Definizione di limite finito per x che a infinito: definizione e significato; asintoti

orizzontali

� Definizione di limite infinito per x che tende a infinito: definizione e significato.

� Teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite (con dimostrazione); il teorema della

permanenza del segno (enunciato e significato); il teorema del confronto (con

dimostrazione);

Il calcolo dei limiti e continuità delle funzioni

� Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari (funzioni potenza, funzioni radice,

funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche); limite della somma di due funzioni; il limite

del prodotto di due funzioni; il limite della potenza; il limite del quoziente di due funzioni;

� Le forme indeterminate: la forma indeterminata ; la forma indeterminata ; la

forma indeterminata ; la forma indeterminata .

� I limiti notevoli: ; ; ;

� Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto: gli infinitesimi (dello stesso ordine, di

ordine inferiore e di ordine superiore); gli infiniti dello stesso ordine, di ordine inferiore e

di ordine superiore);

� Funzioni continue: definizione di funzione continua; teoremi sulle funzioni continue

(enunciato e significato): Weierstrass, dei valori intermedi e dell’esistenza degli zeri

� Punti di discontinuità di una funzione (definizione e significato): i punti di discontinuità

di prima specie, di seconda specie e di terza specie (o eliminabili).

� Asintoti: asintoti orizzontali e verticali; ricerca degli asintoti orizzontali e verticali; asintoti

obliqui; ricerca degli asintoti obliqui.

� Il grafico probabile di una funzione.
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La derivata di una funzione

� Derivata di una funzione: problema della tangente; rapporto incrementale; derivata di una

funzione; calcolo della derivata di una funzione; derivata sinistra e derivata destra.

� Continuità e derivabilità.

� Derivate fondamentali:; derivata di una funzione costante, derivata della funzione

identità, derivata della funzione potenza, derivata della funzione radice quadrata, derivata

della funzione seno, derivata della funzione coseno, derivata della funzione esponenziale;

derivata della funzione logaritmica, derivata di lnx,

� Operazioni con le derivate (enunciati e applicazioni): derivata del prodotto di una

costante per una funzione; derivata della somma di funzioni; la derivata del prodotto di

funzioni; la derivata del quoziente di due funzioni; la derivata della funzione tangente e

cotangente.

� La derivata di una funzione composta

� Derivate di ordine superiore al primo.

� La retta tangente e punti di non derivabilità: retta tangente; punti stazionari; punti di

non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi); La continuità e la

derivabilità

� I teoremi del calcolo differenziale (enunciato e significato): teorema di Lagrange,

teorema di Rolle; teorema di Cauchy, teorema di De L’Hospital

� Funzioni crescenti e decrescenti e derivate

� Massimi, minimi e flessi: massimi e minimi assoluti; massimi e minimi relativi; concavità;

flessi; massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; ricerca dei massimi e minimi

relativi con la derivata prima; punti stazionari di flesso orizzontale; concavità e segno della

derivata seconda.
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Studio delle funzioni

� Studio di una funzione: schema generale; funzioni polinomiali; funzioni razionali fratte;

funzioni irrazionali intere; funzioni esponenziali; funzioni logaritmiche

Data                                                                                                   Firma Docente

10/05/2022                                                                                Prof. Salvatore Randazzo
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A.S.: 2021/22
CLASSE:

V F
DOCENTE:

Prof. Salvatore
Randazzo

DISCIPLINA:
Fisica

TESTI ADOTTATI:
Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro- Elettromagnetismo, Relatività e quanti –

Zanichelli

Contenuti:

La temperatura

� La temperatura. Definizione operativa di temperatura; Lo strumento di misura: il

termometro; Il Kelvin e la temperatura assoluta.

� L'equilibrio termodinamico e il principio zero della termodinamica

� L'equilibrio lineare dei solidi. Il significato della legge di dilatazione lineare;

Un'applicazione della dilatazione lineare: la lamina bimetallica.

� La dilatazione volumica dei solidi.

� La dilatazione volumica dei liquidi; Il comportamento anomalo dell’acqua.

� Le trasformazioni di un gas.

� La prima legge di Gay-Lussac; Il coefficiente di dilatazione volumica dei gas; Prima

legge di Gay-Lussac e temperatura assoluta.

� La seconda legge di Gay-Lussac; Seconda legge di Gay-Lussac e temperatura assoluta.
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� La legge di Boyle.

� Equazione di stato dei gas perfetti.

Il calore

� Lavoro e calore; La caloria; Equivalenza fra calore e lavoro; Energia in transito

� Calore e variazione di temperatura: La capacità termica; La relazione tra il calore

assorbito e la variazione di temperatura;

� La misurazione del calore: scambio di calore e temperatura di equilibrio.

� Conduzione e convezione.

� L'irraggiamento. Emissione elettromagnetica e temperatura assoluta

� Cambiamenti di stato: Temperatura e stati della materia.

� La fusione e la solidificazione: Le leggi della fusione. e della solidificazione.

� Le leggi della vaporizzazione e della condensazione.

La termodinamica

� Il modello molecolare e cinetico della materia: Le forze intermolecolari e la loro energia

potenziale. L'interpretazione microscopica della temperatura. Gas reali e gas perfetti.

� Gli scambi di energia tra un sistema e l'ambiente: Il sistema termodinamico ideale. Le

proprietà dell'energia interna di un sistema; Il lavoro termodinamico.

� Primo principio della termodinamica.

� Applicazioni del primo principio: Trasformazioni isocore; Trasformazioni isoterme;

Trasformazioni adiabatiche. Trasformazione isocora e isoterma.
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� Le macchine termiche: Trasformazioni cicliche; il bilancio energetico di una macchina

termica; Il rendimento.

� Macchina di Carnot e motori a combustione interna: Il ciclo di Carnot; Il rendimento

della macchina di Carnot; I motori a combustione interna: ciclo Otto e ciclo Diesel. .

� Il secondo principio della termodinamica secondo l'enunciato di Lord Kelvin e di

Clausius.

Le cariche elettriche:

� L’elettrizzazione per strofinio

� I conduttori e gli isolanti

� Definizione operativa delle carica elettrica: il Coulomb

� La forza di Coulomb nella materia . La costante dielettrica relativa e la costante

dielettrica assoluta. L'elettrizzazione per induzione.

� La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia: l costante dielettrica del vuoto.; La

costante dielettrica assoluta

Il campo elettrico.

� Definizione del vettore campo elettrico.

� Il campo elettrico di una carica puntiforme.

� Il vettore campo elettrico;

� Il campo di più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico; Costruzione delle linee

di campo. Il campo elettrico uniforme.
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� Il flusso attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie

S

Il potenziale elettrico.

� L'energia potenziale elettrica. Energia potenziale di due cariche puntiformi. Il caso di più

cariche puntiformi

� Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. Potenziale elettrico e lavoro. La

differenza di potenziale elettrico. L'unità di misura del potenziale elettrico.

� Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi. il moto spontaneo delle cariche

elettriche. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Differenza di potenziale.

� Il condensatore. Il condensatore piano. La capacità di un condensatore. Il campo elettrico

di un condensatore piano. La capacità di un condensatore piano

La corrente elettrica continua

� L’intensità di corrente elettrica: il verso della corrente; la corrente continua;

� I generatori di tensione e i circuiti elettrici: il ruolo del generatore; i circuiti elettrici;

Collegamento in serie; Collegamento in parallelo.

� La prima legge di Ohm: L’enunciato della legge e la resistenza elettrica; i resistori.

� I resistori in serie e in parallelo: Resistori in serie; Resistori in parallelo; La risoluzione di

un circuito.

� Le leggi di Kirchhoff: La legge dei nodi; La legge delle malie.

� L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna: La potenza dissipata

per effetto Joule: Dimostrazione della formula della potenza dissipata; La potenza di un

generatore ideale; La conservazione dell’energia nell’effetto Joule; Il Kilowattora.

� Definizione di forza elettromotrice
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La corrente nei metalli e nei semiconduttori

� I conduttori metallici

� La seconda legge di Ohm e la resistività

Fenomeni magnetici fondamentali

� Il magnete terra;

� La forza magnetica e le linee del campo magnetico; Le forze tra poli magnetici; I poli

magnetici terrestri; Il campo magnetico; La direzione e il verso del campo magnetico; Le

linee di campo; Confronto fra interazione magnetica e interazione elettrica.

� Forze tra magneti e correnti: L’esperienza di Oersted; Le linee del campo magnetico di

un filo percorso da corrente; L’esperienza di Faraday.

� Forze tra correnti: La definizione di Ampere.

� L’intensità del campo magnetico: L’unità di misura del campo magnetico.

� La forza magnetica su un filo percorso da corrente.

� Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: La legge di Biot-Savart.

� Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.

Data                                                                                               Firma Docente

10/05/2022                                                                              Prof. Salvatore Randazzo
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A.S.:
2021/22

CLASSE:
5F

DOCENTE:
Maria Tumbiolo

DISCIPLINA:
Scienze naturali, chimiche

e biologiche

TESTI ADOTTATI
BIOLOGIA
Sadava   e altri – Il Carbonio, gli enzimi il DNA: chimica organica, biochimica e biotecnologie Zanichelli
editore   9788808537362
SCIENZE DELLA TERRA
Lupia Palmieri, Parotto - Il globo terrestre e la sua evoluzione - ed. Blu 2ed. – Fondamenti: minerali rocce,
vulcani terremoti, tettonica placche, interazioni geosfere  Zanichelli editore 9788808979643

CONTENUTI
ACIDI e BASI
Teoria di Arrehnius, Bronsted e Lowry, di Lewis. Scala di pH.

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA
Calcolo del numero di ossidazione del carbonio nei composti organici. L’ Isomeria: di catena, di posizione; la
stereoisomeria: isomeria conformazionale e configurazionale. Isomeria geometrica: forme cis e trans.
Isomeria ottica e proprietà delle molecole, il carbonio come centro chirale, enantiomeri. Effetto induttivo.
Rottura omolitica ed eterolitica. Stabilità dei carbocationi. Reagenti elettrofili e nucleofili

GLI IDROCARBURI
Caratteristiche degli alcani: ibridazione, polarità, relazione tra forze intermolecolari e caratteristiche fisiche a
confronto con altre classi (solubilità e punti critici di ebollizione e fusione), reattività: combustione e
sostituzione. Alcheni e alchini: caratteristiche della molecola ibridazione, polarità, forze intermolecolari,
caratteristiche fisiche, La reazione di addizione elettrofila in alcheni e alchini: previsione dei prodotti di
reazione e Regola di Markonikov. Il benzene: caratteristiche e aromaticità, delocalizzazione elettronica.
Confronto tra reattività del benzene e reattività di acheni e alcani. Composti eterociclici aromatici di
interesse biologico: imidazolo, pirrolo, purina, pirimidina.

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Alcoli e fenoli: ibridazione, caratteristiche della molecola, relazione tra forze intermolecolari e proprietà
fisiche: punto di ebollizione e solubilità. Reazioni caratteristiche: comportamento anfotero, reazione di
ossidazione, formazione del legame emiacetalico. La scoperta della nitroglicerina e l'invenzione della
dinamite di A. Nobel. Il metabolismo dell’alcol etilico nell’organismo.

Aldeidi e chetoni: ibridazione, caratteristiche della molecola, relazione tra forze intermolecolari e proprietà
fisiche: punto di ebollizione e solubilità proprietà fisiche, reazione di addizione nucleofila, di ossidazione e
riduzione.

Acidi carbossilici: ibridazione, caratteristiche della molecola, relazione tra forze intermolecolari e proprietà
fisiche: punto di ebollizione e solubilità. Reazione degli acidi carbossilici per sostituzione nucleofila:
formazione di esteri e ammidi
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BIOMOLECOLE
Lipidi: saponificabili e non. Confronto tra oli e grassi in relazione alle caratteristiche della molecola. Struttura
e formazione di Trigliceridi e fosfolipidi, micelle e saponi. Funzione di un ormone. Ormoni proteici e
steroidei. I lipidi non saponificabili: colesterolo, ormoni steroidei, Sali biliari e vitamine liposolubili.

Amminoacidi e proteine: Caratteristiche della molecola amminoacilica, chiralità, specificità biologica,
classificazione degli amminoacidi secondo il gruppo R, punto isoelettrico, elettroforesi. Le proteine: struttura
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Classificazione delle proteine: composizione chimica, forma e
funzione. L'Emoglobina: esempio di proteina coniugata, globulare, quaternaria, di trasporto. Gli enzimi.

Carboidrati: caratteristiche generali dei monomeri. Isomeria ottica e di posizione. Anomeria (forma ciclica)
legame glicosidico α e β. I carboidrati complessi: struttura e funzione; amidi, glicogeno e cellulosa;
carboidrati di interesse nell'alimentazione.

Acidi nucleici: il nucleotide dal punto di vista chimico, struttura di DNA e RNA: analogie e differenze, codice
genetico

CONTENUTI di EDUCAZIONE CIVICA
INQUINAMENTO DELL’ARIA
Industrializzazione e aumento della CO2 nell’atmosfera. Il metano,

CAMBIAMENTO CLIMATICO
Bilancio termico della Terra e Albedo. Responsabilità dell'uomo nel global warming . Azioni internazionali
volte alla mitigazione del cambiamento climatico: Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi, IPCC, Agenda 2030.

Data 13/05/2022

Firma Docente
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A.S.:
2021/22

CLASSE:
V  F

DOCENTE:
Viviana ZORIC’

DISCIPLINA:
STORIA DELL’ARTE

TESTO ADOTTATO:
Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol 3,
ed. Zanichelli

Recupero dei contenuti non svolti nello scorso anno scolastico:

I grandi Maestri del Rinascimento maturo
● Michelangelo: Pietà, David, decorazione della Cappella Sistina (volta e Giudizio

Universale)

Il Seicento tra Naturalismo e Barocco: Arte e Controriforma
● Caravaggio: Canestra di frutta, Storie di S. Matteo, Giuditta e Oloferne, Morte della

Vergine, David con la testa di Golia,  Decollazione del Battista, Natività (già a Palermo)
● G.L. Bernini: David, Apollo e Dafne, Ratto di Proserpina, Estasi di S. Teresa; il

Baldacchino  ed il Colonnato per S. Pietro

CONTENUTI (periodi, autori ed opere):

Il Neoclassicismo: cultura dell’antico. Principi estetici di J. J. Winckelmann
● A. Canova: Amore e Psiche, Ritratto di Paolina Borghese, Monumento funebre di Maria

Cristina d’Austria
● J.L. David, Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone al passaggio del Gran S.

Bernardo

Caratteri generali del Romanticismo

● F. Goya, Il Sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, La fucilazione del 3
maggio 1808, Saturno divora i suoi figli

● C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al
mare

● Sublime e Pittoresco: W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; J. Constable, La
Cattedrale di Salsbury

● Th. Gericault: La Zattera della Medusa,  Ritratti di Alienati
● E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo
● F. Hayez: Il bacio, I Vespri Siciliani
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Il Realismo
● G. Courbet: Spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore

L’invenzione della fotografia. Il Giapponismo

L’Impressionismo
● E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergére
● C. Monet: Impressione, sole nascente, le serie delle Cattedrali di Rouen, dei Covoni e delle

Ninfee, la Grenouillère (confronto con Renoir)
● P.A. Renoir, Ballo al Moulin de la Galette, La Colazione dei canottieri, Bagnanti
● E. Degas, La lezione di danza, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’Assenzio

Tendenze post impressioniste
● Il Pointillisme: G. Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte
● V. Van Gogh, I mangiatori di patate, serie degli Autoritratti, Notte stellata, Campo di

grano con volo di corvi
● E. Munch, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan, La fanciulla malata,  L’Urlo

Il Novecento: cenni sulle Avanguardie storiche
● Espressionismo tra Francia e Germania: i Fauves e H. Matisse, Donna con cappello, La

Danza, La stanza rossa. Die Brückee e E.L. Kirchner, Donne per la strada, Autoritratto da
soldato, Marcella

● Futurismo: i Manifesti. U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello
spazio; G. Balla,, Dinamismo di un cane al guinzaglio

● P. Picasso e la nascita del Cubismo: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d’Avignon;
Guernica.

● Surrealismo: R. Magritte, Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana I, Golconda,
l’impero delle luci; S. Dalì, La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape.

Palermo 12 maggio 2022
Firma Docente

Prof.ssa Viviana ZORIC’
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A.S.
2021/22

CLASSE:
V A

DOCENTE:
Giancarlo Lo Presti

DISCIPLINA:
Educazione Fisica

TESTI ADOTTATI:
PIU’ MOVIMENTO – Fiorini  Bocchi Coretti Chiesa
Marietti scuola.

Contenut pratici:
Ginnastica educativa
Corpo libero, andature ginniche, esercizi sul posto, in posizioni fond. e derivate.
Piccoli attrezzi, esercizi con funicelle, bacchette e bastoni.

Giochi sportivi pallavolo e badminton
Esercitazioni sui fondamentali tecnico- tattici delle discipline

Argomenti teorici
L’alimentazione, gli alimenti, il fabbisogno energetico plastico rigenerativo bioregolatore,il fabbisogno idrico,

il metabolismo energetico, la composizione corporea, la dieta equilibrata, alimentazione e sport.

Il doping, la Wada,  le sostanze sempre proibite,le sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti, le
sostanze non soggette a restrizione.

Il pronto soccorso e le tecniche d’intervento.

.

Il docente

Prof. G. Lo Presti
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A.S.:
2021/22

CLASSE:
V F

DOCENTE:
Prof. Carmelo Torcivia

DISCIPLINA:
Religione

Contenuti:

● La religiosità e l’ateismo contemporanei

● Il problema di Dio alla luce dello scandalo del male fisico (Voltaire) e

dell’eccessività del male morale (“Fratelli Karamazov”; Elie Wiesel; Hans

Jonas)

● Il problema di Dio alla luce della riflessione filosofica dei “maestri del

sospetto” (Feuerbach, Marx, Nietzsche)

● Per un senso contemporaneo della fede

Data 15/05/2022

Firma Docente

Prof. Carmelo Torcivia
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Allegati
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ELENCO ALUNNI

1 Balsano Gaetano

2 Benigno Elena

3 Cammarata Irene Marzia Nadia

4 Ciulla Federica

5 La Fata Laura

6 Lucania Matteo

7 Orofino Rossella Pia

8 Polizzi Alessandra

9 Quartararo Maria

10 Ragonese Lidia

11 Ragonese Ludmila

12 Sannasardo Beatrice

13 Scarpato Di Betta Elia

14 Taormina Alice Gio’

15 Trapani Simone Paolino

16 Zito Giorgia Rita
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LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
A.S. 2021/22

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e d
ei riferimenti culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA A
DESCRITTORI VALUTAZIONE

1

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

0-1 1,5 2

2
Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 0-1 1,5 2

3
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)

0-1 1,5 2

4
Interpretazione corretta e articolata del testo

0-1 1,5 2

TOTALE ASPETTI SPECIFICI
/8

VALUTAZIONE PROVA
/20



LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
a.s. 2020/21

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA B
DESCRITTORI VALUTAZIONE

BASSO MEDIO ALTO

1
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto. 0-1 2 3

2
Capacita ̀ di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 0-0,50 2 2,50

3
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 0-0,50 2 2,50

TOTALE ASPETTI SPECIFICI
/8

VALUTAZIONE PROVA
/20



LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
a.s. 2020/21

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

BASSO MEDIO ALTO

1
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 0-1 2 3

2
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 0-0,50

2 2,50

3
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. 0-0,50 2 2,50

TOTALE ASPETTI SPECIFICI
/8

VALUTAZIONE PROVA
/20



Liceo classico Umberto I di Palermo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO

Alunn___ _______________________________ classe______       II Prova scritta del _________________
INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN VENTESIMI

Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del testo

• Comprensione del significato globale e puntuale del testo
• Comprensione corretta del significato globale del testo
• Comprensione globale del testo con alcune omissioni e/o 

errate interpretazioni
• Comprensione parziale del testo con lacune e/o omissioni e/

o errate interpretazioni.
• Comprensione molto frammentaria del testo
• Comprensione molto scarsa del testo

5,5 - 6
4,5 - 5
3,5 - 4

2,5 - 3

1,5 - 2
1

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche

• Individuazione consapevole della struttura morfosintattica 
del testo.

• Individuazione della struttura dei singoli periodi e dei nessi 
coordinanti e subordinanti, pur con alcuni errori di 
morfologia e/o sintassi, tali da non compromettere la 
comprensione globale del testo

• Individuazione della struttura morfosintattica solo di alcuni 
periodi, con errori sparsi di morfologia e/o sintassi

• Comprensione molto frammentaria o scarsa della struttura 
morfosintattica del testo, per la presenza di errori diffusi di 
morfosintassi

3,5 - 4

2,5 - 3

1,5 - 2

1

Comprensione 
del lessico 
specifico

• Comprensione puntuale dei singoli termini in rapporto al 
contesto.

• Comprensione adeguata dei singoli termini, in rapporto al 
contesto

• Comprensione inadeguata dei singoli termini in rapporto al 
contesto

2,5 - 3

1,5 - 2

1

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d’arrivo

• Riformulazione pertinente e personale del significato del 
testo

• Resa linguistica semplice ma coerente e coesa
• Resa linguistica non pertinente, e/o poco coerente e coesa

2,5 - 3
1,5 - 2

1

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato

• Risposte pertinenti, ricche e articolate, con riferimenti 
puntuali al testo, coese e coerenti

• Risposte pertinenti, con alcuni riferimenti al testo
• Risposte generiche, senza rifeirmenti al testo
• Risposte per nulla pertinenti

3,5 - 4

2,5 - 3
1,5 -2

1

Voto complessivo             
              ____ / 20



A
llegato A

 G
riglia di valutazione della prova orale 

La C
om

m
issione assegna fino ad un m

assim
o di venticinque punti, tenendo a riferim

ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  
L

ivelli 
D

escrittori 
Punti 

Punteggio 
A

cquisizione dei 
contenuti e dei m

etodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III 
H

a acquisito i contenuti e utilizza i m
etodi delle diverse discipline in m

odo corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

IV
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e utilizza in m

odo consapevole i loro m
etodi. 

5 - 6 

V
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m

etodi. 
6.50 - 7 

C
apacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

0.50 - 1 
 

II 
È

 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m
odo stentato 

1.50 - 3.50 

III 
È

 in grado di utilizzare correttam
ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam

enti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È

 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V
 

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

pia e approfondita 
6 

C
apacità di argom

entare 
in m

aniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I 
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

1.50 - 3.50 

III 
È

 in grado di form
ulare sem

plici argom
entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V
 

È
 in grado di form

ulare am
pie e articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, 
con specifico 
riferim

ento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I 
Si esprim

e in m
odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

0.50 
 

II 
Si esprim

e in m
odo non sem

pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm
ente adeguato 

1 

III 
Si esprim

e in m
odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50  

IV 
Si esprim

e in m
odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

C
apacità di analisi e 

com
prensione della 

realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo inadeguato 
0.50 

 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III 
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È

 in grado di com
piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V
 

È
 in grado di com

piere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova 
   



Allegato C 
 Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
com

plessivo 
 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 

      

  Tabella 2 
Conversione del punteggio  
della prim

a 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 

      

  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 

 


