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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

Federale Tedesca, che consiste in un progetto finalizzato alla costruzione di una rete mondiale di
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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. Daniele Coffaro Italiano
X

Prof. Anna Maria Lino Latino
X

Prof. Maria Rinaudo Greco

Prof. Caterina La Scala Storia – Filosofia
X

Prof. Anna Lo Presti Matematica – Fisica
X

Prof. Irene Baviera Lingua e Letteratura  Inglese
X

Prof. Mirko Siragusa Scienze Naturali

Prof. Giovanni Tornatore Storia dell’Arte
X

Prof. Antonella Gianvecchio Educazione Fisica

Prof. Maria Maselli Religione

Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof.ssa 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. Daniele Coffaro Prof. Daniele Coffaro Prof. Daniele Coffaro

LATINO Prof. Anna Maria Lino Prof. Anna Maria Lino Prof. Anna Maria Lino

GRECO Prof. Maria Rinaudo Prof. Maria Rinaudo Prof. Maria Rinaudo

STORIA- FILOSOFIA Prof. Caterina La Scala Prof. Caterina La Scala Prof. Caterina La Scala

INGLESE Prof. Maita Panzera Prof. Irene Baviera Prof. Irene Baviera

MATEMATICA -  FISICA Prof. Anna Lo Presti Prof. Anna Lo Presti Prof. Anna Lo Presti

SCIENZE NATURALI Prof. Mirko Siragusa Prof. Mirko Siragusa Prof. Mirko Siragusa

STORIA DELL’ARTE Prof. Enzo Barone Prof. Chiara Dell’Utri Prof. Giovanni Tornatore

EDUCAZIONE FISICA

Prof. Domenico

Colella
Prof. Giuseppe Boschi

Prof. Antonella

Gianvecchio

RELIGIONE Prof. Maria Maselli Prof. Maria Maselli Prof. Maria Maselli
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QUADRO ORARIO DEL CORSO TRADIZIONALE

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 4 4 4 4 4 660

Latino 5 5 4 4 4 726

Greco 4 4 3 3 3 561

Storia/ Geografia 3 3 -- -- -- 198

Storia -- -- 3 3 3 297

Filosofia -- -- 3 3 3 297

Matematica 3 3 2 2 2 396

Fisica -- -- 2 2 2 198

Inglese 3 3 3 3 3 495

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 330

St. dell’arte -- -- 2 2 2 198

Ed. fisica 2 2 2 2 2 330

Religione 1 1 1 1 1 165

Totale 27 27 31 31 31 4851
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 26 studenti (18 ragazze e 8 ragazzi), tutti provenienti dalla quarta M, risulta
generalmente interessata, curiosa e disponibile all’apprendimento, seppur variegata caratterialmente
e sul versante dell’impegno e del profitto.

La continuità didattica, durante il triennio, è stata assicurata per tutte le discipline, tranne che per
l’inglese, la storia dell’arte e l’educazione fisica, come risulta dall’elenco dei docenti.

Gli alunni 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 denotato una certa discontinuità nell’impegno e
nell’interesse, determinata anche dalle difficoltà incontrate durante il percorso scolastico a causa
della difficile situazione pandemica. Soprattutto durante il terzo anno, infatti, proprio nel momento
in cui la classe si era già avviata verso uno studio più ragionato e maturo, 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, l’attività didattica a distanza, per tutto il secondo quadrimestre del terzo anno e per
buona parte del quarto anno, 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. Anche i percorsi di PCTO hanno subito una interruzione e una rimodulazione in
conseguenza delle obiettive difficoltà di realizzazione.
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
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saltuaria, si attesta su livelli appena soddisfacenti, soprattutto in alcune discipline.

Dal punto di vista socio-affettivo la classe ha dimostrato una discreta 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
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.

8



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.
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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. Figure e ruoli femminili
3. Intellettuali e potere
4. La dimensione interiore dell’uomo
5. La componente realistica nella letteratura e nell’arte
6. Il male di vivere
7. Imperialismo
8. Spazio e tempo, limite e infinito
9. Scienza, metodo, progresso

2. PERCORSI DI "EDUCAZIONE CIVICA”: (Osservazioni circa lo sviluppo di percorsi
riguardanti l’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:
➢ “Di sana e robusta Costituzione”: percorso sulla costituzione italiana (docente di

storia)
➢ Le teorie politiche degli antichi (docente di greco)
➢ Progetto PATHS, parola ‘onore’ (docenti di filosofia e greco)
➢ Le radici cristiane dell’uguale dignità umana (art. 3) (docente di religione)
➢ Sottosviluppo e nuove disuguaglianze, Goal 1 e 2 SDGs (docente di storia)

AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE:
➢ La questione ambientale e lo sviluppo sostenibile. Quali scelte per il futuro della terra?

(docenti di scienze )
➢ Disuguaglianze e discriminazioni tra passato e presente (goal 16 dell’Agenda 2030)

(docente di inglese)
➢ La fisica al servizio dell’Arte e della Medicina (docente di fisica)
➢ Leopardi ecologista? (docente di italiano)
➢ Il ruolo dello sport per la salute e l’ambiente (mobilità sostenibile, etica sportiva)

(docente di educazione fisica)
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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

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato ai seguenti Progetti PCTO:

Attività /Progetto Tutta la
classe

Quasi tutta la
classe

Alcuni
Alunni

PON Service learning

(cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-136)
X

PON Service learning

(cod. 10.2.2A-FDREPOC-SI-2020-286) X

Corso sulla sicurezza X

Corso di potenziamento in biomedicina -
Galeno X

PLS (Piano Nazionale Lauree
Scientifiche - Dip Fisica e Chimica  -
UNIPA)

Laboratorio di  Elettromagnetismo

X

Orientamento LUMSA X

Premio Asimov X

Corso CWMUN Associazione
Diplomatici X

Viaggio naturalistico per la magna via
Francigena X

Corso Teatroarte 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

Concorso Mission Mediterranean
(‘Plastic free’) X

Pon ‘Scienze in laboratorio’ X

Olimpiadi della chimica X

Corso di orientamento e allineamento di
filosofia X

Corso di inglese Cambridge First X

La didattica delle STEM X

Generazioni connesse (ECDL) X

PLS - Laboratorio di autovalutazione
delle conoscenze X

Viaggio di istruzione a Roma X

Giornata mondiale della lingua greca X

Corso di lingua greca moderna X

PON “Fare libri” X

Gemellaggio col “Primo Liceo
sperimentale di Volos” (Grecia) X
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A.S.:
2021/2022

CLASSE:
5ª M

DOCENTE:
Daniele Coffaro

DISCIPLINA:
Lingua e

Letteratura Italiana

TESTI ADOTTATI:

Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Liberi di interpretare, Volumi Leopardi + 3A + 3B, +
scrittura + antologia della Commedia / Storia e testi della Letteratura Italiana nel quadro delle
civiltà europee - Palumbo editore

Contenuti:

G. Leopardi
La vita. Le lettere. Gli anni della formazione. Erudizione e filologia. Il "sistema" filosofico
leopardiano. La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; un nuovo progetto di
intellettuale. Lo Zibaldone di pensieri: un diario del pensiero. Zibaldone, 165-6, "La teoria del
piacere". Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. Speculazione teorica, scelte stilistiche e
filosofia sociale nelle Operette morali. Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese";
"Dialogo di Plotino e di Porfirio". I Canti: i Canti e la lirica moderna; composizione, struttura,
titolo, vicende editoriali. I Paralipomeni della Batracomiomachia. I Canti: temi e situazioni nei
Canti; il paesaggio; metri, forme, stile, lingua; la prima fase della poesia leopardiana (1818-1822);
le canzoni civili (1818-1822); le canzoni del suicidio (1821-1822); gli Idilli. Canti, "L'infinito"; "Il
sabato del villaggio"; “A Silvia”; "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia",

Il Naturalismo
Naturalismo, positivismo, simbolismo e bohème, tratti generali. 1861-1903 Contesto
storico-culturale: i tempi, i luoghi e i concetti chiave; il positivismo, filosofia ed estetica, la rottura
filosofica di fine Ottocento e l'estetica del Decadentismo; la figura dell'artista e la perdita
dell'"aureola", la tendenza al realismo nel romanzo, la Scapigliatura, il Naturalismo francese, il
Verismo italiano, il Simbolismo. La Scapigliatura: l'importanza storica della Scapigliatura; le
caratteristiche della narrativa scapigliata.; i poeti della Scapigliatura. Emilio Praga, Penombra,
Preludio. Il romanzo e la novella: Realismo, Naturalismo, Verismo. Il realismo di Flaubert; il
Naturalismo: i fratelli de Goncourt, Zola, Maupassant; dal Naturalismo francese al Verismo italiano.

G. Verga
La vita e le opere; la fase romantica dell'apprendistato catanese; i romanzi fiorentini e del primo
periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata; Primavera e altri racconti; Nedda, "bozzetto
siciliano". Nedda, "L'inizio e la conclusione di Nedda". L'adesione al Verismo e il ciclo dei "Vinti":
la poetica e il problema della "conversione". Vita dei Campi. Vita dei Campi, "Rosso Malpelo".
Mastro-don Gesualdo: vicende; poetica, personaggi e temi; ascesa sociale e alienazione dell'uomo
nel Mastro-don Gesualdo. I Malavoglia: il titolo e la composizione; il progetto letterario e la
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poetica; Il romanzo inteso come opera di "ricostruzione intellettuale"; le vicende dei Malavoglia;
tempo della storia e tempo del racconto; il cronotopo dell'idillio familiare; la lingua, lo stile, il punto
di vista; il sistema dei personaggi, unità del codice espressivo e duplicità di toni; Simbolismo e
Naturalismo; l'ideologia e la filosofia di Verga; cap. XV, "L'addio di 'Ntoni". Novelle rusticane, "La
roba".

Il Decadentismo
Il romanzo: dal Realismo al Decadentismo. Il primato del romanzo e la sua evoluzione nel secondo
Ottocento, due romanzi educativi e nazionali: Cuore e Pinocchio. La narrativa decadente in Italia.
Baudelaire: la nascita della poesia moderna; I fiori del male; Ch. Baudelaire, Spleen e Ideale, II,
"L'albatro".

G. Pascoli
La vita: tra il "nido" e la poesia; la poetica del "fanciullino" e l'ideologia piccolo-borghese. Il
fanciullino, "Il fanciullino". Myricae: composizione e storia del testo, il titolo, i temi, la poetica, le
forme: metrica, lingua, stile. Myricae, l'ultima passeggiata, IV, "Lavandare"; Elegie, III, "X
Agosto"; In campagna, XII, "Temporale". I Canti di Castelvecchio. Canti di Castelvecchio, "Il
gelsomino notturno". I Poemetti. tendenza narrativa e sperimentazione linguistica; i Poemi
conviviali, la poesia latina e le raccolte della retorica civile; Pascoli prosatore.

G. D'Annunzio
Gabriele D'Annunzio: una vita furori dai canoni. L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del
superuomo. Le poesie: da Primo vere al Poema paradisiaco. Alcyone: composizione, storia e
struttura del testo; l'ideologia e la poetica, i temi, lo stile e la lingua e la metrica. Alcyone, "La
pioggia nel pineto". Il piacere; gli altri romanzi. Le vergini delle rocce, libro primo, cap. I, "Il
programma del superuomo". Il teatro, l'influenza sulla poesia del Novecento.

Le Avanguardie
Le Avanguardie. Il Crepuscolarismo. Sergio Corazzini, Piccolo libro inutile "Desolazione del
povero poeta sentimentale". Marinetti e il Futurismo italiano. F. T. Marinetti, "Il primo manifesto
del Futurismo" (1909); Manifesto tecnico della letteratura futurista, (1912). A. Palazzeschi,
L'incendiario, "Lasciatemi divertire".

I. Svevo
La vita e le opere; la cultura e la poetica: l'attività giornalistica e saggistica. La prima produzione
novellistica e teatrale. La coscienza di Zeno: redazione, pubblicazione, titolo; un'opera aperta; l'io
narrante e l'io narrato; la vicenda. La coscienza di Zeno, cap. IV, "Lo schiaffo del padre". Scrittura e
psicoanalisi: il significato della conclusione del romanzo. La coscienza di Zeno, dal cap.
Psico-analisi, "La vita è una malattia".

L. Pirandello
Pirandello. La vita e le opere: gli anni della formazione (1867-1892); la coscienza della crisi
(1892-1903); il periodo della narrativa umoristica (1904-1915); il teatro umoristico e il successo
internazionale (1916-1925). La cultura di Pirandello e le prime scelte di poetica. Il relativismo
filosofico e la poetica dell'umorismo. L'Umorismo, parte seconda, cap. II, "La differenza fra
umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata"; cap. V, “La forma e la vita”. I romanzi.
Il fu Mattia Pascal: composizione e vicenda, struttura e stile, i temi principali. Il fu Mattia Pascal,
cap. XII “Lo strappo nel cielo di carta”; cap XIII, “la lanterninosofia”. Le novelle per un anno:
dall’umorismo al Surrealismo. Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato…”; “Ciàula scopre la
luna”. Gli scritti teatrali.

Divina Commedia
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Paradiso, lettura integrale e commento dei canti I, III, VI, XV, XXXIII
Settimana di Studi Danteschi: "Diverse voci fanno dolci note" (Par. VI), in diretta streaming
dall'Oratorio del Ss. Salvatore, Palermo

Data 03/05/2022

Firma Docente
Prof. Daniele Coffaro
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A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Prof.ssa A. M. Lino

DISCIPLINA:
Latino

TESTI ADOTTATI:
Mercurius -  Letteratura e lingua latina vol. 3, a cura di M.Bettini, casa editrice Sansoni per
la scuola

Contenuti:
L’età giulio-claudia
Introduzione al contesto storico
Cultura e generi letterari

Seneca: biografia; i temi della filosofia senecana
Le opere: Divi Claudii Apokolokyntosis; Dialogi; Trattati (De clementia, De beneficiis, Naturales
Quaestiones); Epistulae  Morales ad Lucilium
Lingua e stile.
Le tragedie: datazione, destinazione e fruizione
Approfondimenti: estratti dal testo critico Lo stile drammatico del filosofo Seneca di A. Traina; il
linguaggio dell’interiorità e della predicazione.
Testi in lingua originale
dalle Epistulae ad Lucilium
Lettera 47 , Lettera sugli schiavi
Lettera 1, Seneca fa i suoi conti col tempo
De brevitate vitae par. 1 e 2
De ira 36, 3 L’esame di coscienza

Persio
Dati biografici
Le satire: struttura e caratteristiche
Lo stile
Testi in italiano:3, 98-012; 5, 1-9

Lucano. Biografia, i rapporti con Nerone e l’educazione stoica
Il Bellum civile; l’ideologia e la poesia di Lucano
Il Bellum civile come Antieneide
La poesia di Lucano
Testi in italiano: il proemio, le lodi di Nerone 1, 1-66; la maga Erittone VI, 624-725;
I protagonisti, Pompeo e Cesare 1, 109-157; ritratto di Catone II, 380-391
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Petronio
Gli enigmi del Satyricon: la tradizione manoscritta, il titolo, il nome dell’autore e il tempo.
La trama
Il problema del genere letterario
Il rapporto con i generi tradizionali e l’unicità del Satyricon
Il realismo di Petronio
La cena di Trimalcione
La lingua
Testi in italiano:
La matrona di Efeso 111-112
Uova con sorpresa 33
Lo scheletro d’argento 34, 6-10
La vendetta di Priapo 132, 9-14
Una storia di licantropia 61, 6-62
Visione di alcune scene del Satyricon di Fellini

L’età dei Flavi
Introduzione al contesto storico, cultura genere letterari

Plinio il vecchio: vita e opera
La Naturalis Historia struttura contenuto, fonti
Enciclopedismo, curiositas, filosofia e motivazioni dell’opera
Stile
Testi in italiano:
La natura è stata una madre buona o una crudele matrigna? VII 1-5

Marziale
Biografia; gli epigrammi; la poetica, i temi, la tecnica dell’aprosdoketon;  la lingua
Testi in italiano:
Contro i medici 1, 47, V ,9 , VI 53,
La bellezza di Maronilla 1,10
Un mondo di oscenità 1, 35

Giovenale: vita e opere
Differenze con Persio
Brani in italiano:
Attacco contro i Graeculi III vv.60-153
Roma è un inferno 3, 190-274
Eppia la gladiatrice e Messalina Augusta meretrix 6, 82-132

Plinio il giovane
Vita e opere
Le Epistole
Il Panegirico a Traiano
Testi in italiano:
La morte di Plinio il vecchio VI, 16

Quintiliano
Vita
Institutio oratoria: contenuto e temi
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Quintiliano pedagogista e maestro
La definizione di oratore
Il giudizio su Seneca
Testi in italiano:
Doveri del maestro II, 2, 6-8
I vantaggi dell’apprendimento collettivo 1,2
Non antagonismo l intesa tra allievi e maestri II, 9, 1-3

Tacito: vita e opere
Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Hisotriae, Annales
Testi in italiano:
Agricola, il discorso di Calgaco 30, 1-4
Historiae, proemio
Annales, proemio
Eloquenza e libertà, Dialogus de oratoribus 36
Testi in lingua:
da De vita et moribus I. Agricolae
Il proemio 1, 1-4
Da De origine et situ Germanorum
La sincerità dei Germani 4,1
Le tribù dei Germani
dagli Annales
La morte di Seneca XV, 63
Le morti illustri: Lucano XV 70; Petronio XVI, 19;
Epicari la schiava XV, 51

Apuleio
Vita e il suo profilo di intellettuale
Apologia
Le Metamorfosi o l’asino d’oro
Testi in italiano
Autoritratto: i capelli di Apuleio Apologia 4
Cos’è la magia 25-27
La metamorfosi in Asino III, 24,25-1
Psiche IV 28-30,3
Lo sposo Misterioso v 21 5-23
La novella della giara IX 5-7

Data                                                                                                       Firma docente
11/03/2022                                                                                  Prof.ssa Anna Maria Lino
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PROGRAMMA SVOLTO DI GRECO

Anno scolastico Classe Docente Disciplina

2021-2022 V M Maria Rinaudo Greco

TESTI ADOTTATI:

S. Briguglio, P.A. Martina, L.Pasquariello, L. Rossi, R. Rossi, Xenia: letteratura e cultura greca, Pearson

Paravia, vol. III.

Contenuti

❖ LINGUA

Riepilogo dei fondamenti della lingua greca (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’

● Cosmopolitismo, individualismo, mescolanza, sincretismo
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● 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; il mito in Platone (la

nobile menzogna e il mito dell’androgino)

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

la linea del pensiero

● I libri di Aristotele: un giallo antico (da L. Canfora, La biblioteca scomparsa)

● 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 ruolo della τύχη; 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; 157-159; 172-174; 179-182

Isocrate, Areopagitico, 12-22

Platone, Simposio, 189c-192a: Il mito dell’androgino

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

Platone, Lettere VII, 324b-326b: La disillusione della politica

Platone, Fedro, 258e-259d: Le cicale, ministre delle Muse

Platone, Repubblica, III, 414b-415c: Una menzogna necessaria e La naturale ineguaglianza degli uomini

Aristotele, Metafisica, I, 1, 980a-981a: La conoscenza: un istinto naturale

Aristotele, Politica III, 1274b-1275b: Chi può essere cittadino

Aristotele, Politica III, 1279a-1280a: La definizione di πολιτεία

Teofrasto, Caratteri (passim)

Menandro, Dyskolos, vv. 702-747: La “conversione” di Cnemone

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

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

Teocrito, Idilli XXIV, vv. 1-63: L’infanzia di un eroe

Apollonio Rodio, Argonautiche, I, vv. 1172-1272: La scomparsa di Ila

Apollonio Rodio, Argonautiche, III, vv. 744-824: La notte di Medea

Polibio, Storie, III, 55: L’attraversamento delle Alpi (Polibio e Livio a confronto)

Polibio, Storie, VI, 3-4, 6: Il λόγος τριπολιτικός

Polibio, Storie, VI, 4, 7῎13: L’evoluzione ciclica delle costituzioni

Polibio, Storie, XXXII, 9-10: Polibio e Scipione

Plutarco, Vita di Alessandro, 1: Storia e biografia

Plutarco, Vita di Cesare, 66-69: Morte di Cesare

Plutarco, Vita di Antonio, 6, 1-3: Un parallelo a tre

Elio Aristide, Encomio a Roma, 96-100: Roma protettrice del mondo

Luciano, Storia vera, I, 1-4: Una menzogna programmatica

Luciano, Come si deve scrivere la storia, 39-41: Il compito dello storico

Luciano, Lucio o l’asino, 12-15: La metamorfosi di Lucio
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Eschilo, Supplici: data e contesto di composizione della tragedia; il mito delle Danaidi; la tragedia nella

trilogia; temi principali; interpretazioni (rapporti uomo-donna; misandria; l’istituzione del matrimonio;

immigrazione e accoglienza; gestione del potere politico: la più antica attestazione dell’associazione dei

termini δῆμος e κρατέω). Lettura integrale in italiano; lettura in greco dei vv. 176-180; 191-196; 226-228;

600-624.

❖ 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.:
2021/22

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Prof.ssa Caterina La

Scala

DISCIPLINA:
Storia

TESTI ADOTTATI:
G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, vol. 2 e 3, Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori

Contenuti:

Ore svolte: 70

L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo. Lo Stato italiano dopo il 1870; la Sinistra
al potere; l’età di Crispi; la crisi di fine secolo.
L’età dell’imperialismo. Lavori di ricerca curati per gruppi rispettivamente su: il colonialismo
britannico in India, l’imperialismo belga in Congo, l’imperialismo tedesco in Namibia, il
colonialismo olandese in Sudafrica, il colonialismo italiano in Somalia, Etiopia ed Eritrea,
l’imperialismo degli USA in Asia
L’Italia giolittiana. Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti; Giolitti e le
forze politiche del paese; luci e ombre del governo di Giolitti; la guerra di Libia e la fine dell’età
giolittiana.
Europa e mondo nella prima guerra mondiale. Le origini della guerra: le relazioni
internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale, la grande guerra: lo scoppio del
conflitto e le reazioni immediate; 1914: fronte occidentale e fronte orientale; l’intervento italiano;
1915-1916: anni di carneficine e massacri; la guerra “totale”; 1917: l’anno della svolta; 1918: la
fine del conflitto; i trattati di  pace e la Società delle Nazioni.
La rivoluzione russa. La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre; la guerra civile e il
consolidamento del governo bolscevico; dopo la guerra civile.
Il dopoguerra in Europa. Gli effetti della guerra mondiale in Europa; l’instabilità dei rapporti
internazionali; il dopo guerra nel regno Unito e in Francia; la Repubblica di Weimar in Germania;
gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo; approfondimento: il cinema di Charlot.
L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo. La crisi del dopoguerra in Italia;
l’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa; la fine dell’Italia liberale; la nascita della dittatura
fascista.
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La crisi del ‘29 e il New Deal. La grande crisi; il New Deal di Roosevelt.
Il regime fascista in Italia. La costruzione del regime fascista; il fascismo e l'organizzazione del
consenso; il fascismo, l’economia e la società; la politica estera e le leggi razziali; l’antifascismo.
La Germania nazista. Il collasso della Repubblica di Weimar; la nascita del Terzo Reich; la
realizzazione del totalitarismo.
Le premesse della Seconda guerra mondiale. La guerra civile spagnola; approfondimento-
Picasso e Guernica: l’arte portavoce della storia; l’aggressività nazista e l’appeasement europeo.
La seconda guerra mondiale. La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-41);
l’operazione Barbarossa; la Shoah; l’attacco giapponese a Pearl Harbor; la svolta nel conflitto
(1942-43); l’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-44); la vittoria alleata
(1944-45).

Argomenti che verranno trattati dopo il 15 maggio:

La Guerra fredda. Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze; il duro confronto fra
Est e Ovest; democrazia e capitalismo ad Ovest; comunismo e pianificazione a Est;democrazia e
comunismo in lotta per la supremazia globale
Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo. La decolonizzazione; la libertà per i popoli
dell’Asia; la libertà per i popoli dell’Africa; il nodo del Medio Oriente; Il Terzo mondo:
sottosviluppo e neocolonialismo; l’America latina e il neocolonialismo degli USA.

Data 15/05/2022

Firma Docente

Prof.ssa Caterina La Scala
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A.S.:
2021/22

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Prof.ssa Caterina La

Scala

DISCIPLINA:
Filosofia

TESTI ADOTTATI:
N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare vol. 2B, 3A, 3B (con la collaborazione di G. Burghi),
Paravia Pearson

Contenuti:

Ore svolte: 92

Kant, la Critica della ragion pratica: i principi della ragione pura pratica, l’imperativo categorico e
le tre formulazioni, la teoria dei postulati pratici e la fede morale, il primato della ragione pratica;
la Critica del giudizio: l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico, l’universalità
del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana in campo estetico, il giudizio teleologico e la sua
funzione epistemologica

Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo:
Dal kantismo all'idealismo di Fichte; la nascita dell'idealismo romantico, la dottrina della scienza e
la missione del dotto; la conoscenza e la morale.
Schelling: L'Assoluto come indifferenza di Natura e Spirito, la filosofia della natura; l’idealismo
trascendentale: filosofia teoretica, pratica, l'arte come organo di rivelazione dell’Assoluto.
Hegel: I capisaldi del sistema, la Fenomenologia dello Spirito, la filosofia dello Spirito soggettivo,
oggettivo, assoluto; le manifestazioni progressive dello spirito assoluto : arte, religione, filosofia.

La critica all'hegelismo: Schopenhauer. Il velo di Maya, “Tutto è volontà”, i caratteri e le
manifestazioni della  volontà di vivere, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore
Marx: la critica allo stato borghese e la concezione materialistica della storia: struttura e
sovrastruttura, la dialettica della storia il Manifesto del partito comunista, Il capitale, la
rivoluzione, la dittatura del proletariato e le fasi della futura società comunista.

Il positivismo evoluzionistico di Spencer: la dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra scienza e
religione, la teoria dell’evoluzione, la biologia, la psicologia, la biologia e la teoria della
conoscenza, la sociologia e la politica, l’etica evoluzionistica.
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La demistificazione di ogni certezza metafisica: Nietzsche. Le fasi del filosofare nietzschiano: il
periodo giovanile, il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, il
periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno, l’ultimo Nietzsche:
la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza.

Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi, la
scomposizione psicoanalitica della personalità, la teoria della sessualità e il complesso edipico, la
teoria psicoanalitica dell’arte.

La fenomenologia trascendentale di Edmund Husserl: il rapporto tra logica e psicologia, la
natura eidetica dell'atteggiamento fenomenologico, coscienza e oggetto, il carattere
“intersoggettivo” della soggettività trascendentale, un nuovo approccio alla scienza e un nuovo
compito per la filosofia.

Il primo Heidegger: Essere ed esistenza, L'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente,
l'esistenza inautentica (coesistenza ed esistenza anonima, la cura), l’esistenza autentica
(l’essere-per-la-morte), il tempo e la storia.

L'esperienza della Forza e della Grazia in Simone Weil: la vita, il filo conduttore del lavoro, la
critica al potere, la sventura (malheur), la Bellezza, i Quaderni, la Forza, la critica al totalitarismo.

Data 15/05/2022

Firma Docente

Prof.ssa Caterina La Scala

32



A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Anna Lo Presti

DISCIPLINA:
Matematica

TESTI ADOTTATI:
Bergamini – Trifone – Barozzi
Matematica.azzurro libro digitale multimediale  vol 5 – Zanichelli
Contenuti:
Le funzioni e le loro proprietà
Funzioni reali di variabile reale – definizione – classificazione
Dominio di una funzione ( funzioni algebriche )
Gli zeri di una funzione e il suo segno
Le proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotone – funzioni  pari e dispari
Funzioni biunivoche e funzioni inverse
Esempi di funzioni definite a tratti
Trasformazioni geometriche e funzioni – dal punto di vista grafico

I limiti
Intervalli – intorni di un punto , intorno destro e intorno sinistro – intorni di infinito – i punti di
accumulazione – punti isolati
Definizione di limite ( tutti i casi )
Esempi di verifica di limiti
Limite destro e limite sinistro
Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (dimostrazione) – teorema di permanenza del segno
(dimostrazione)

Il calcolo dei limiti
Teoremi relativi alle operazioni sui limiti (solo enunciato) : il limite della somma algebrica di due
funzioni – il limite del prodotto di due funzioni – limite del quoziente di due funzioni
Forme indeterminate ( relative a funzioni algebriche razionali intere, fratte)
Funzioni continue – definizione – esempi  ( funzioni già studiate )
I teoremi sulle funzioni continue : teorema di Weierstrass –teorema di esistenza degli zeri (
enunciati e rappresentazione geometrica)
Applicazioni dei teoremi sulle funzioni continue: la risoluzione approssimata di equazioni con il
metodo di bisezione
I punti di discontinuità di una funzione – definizione – classificazione
Gli asintoti : definizione - classificazione e condizione sull’esistenza degli asintoti – individuazione
degli asintoti

La derivata di una funzione
Il problema della tangente
Rapporto incrementale – definizione
Derivata di una funzione in un punto
I punti stazionari
Massimi e minimi relativi e assoluti
Le derivate di ordine superiore al primo – definizione
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Esempi di applicazione della derivata alla fisica: la velocità e l’accelerazione istantanee e
l’intensità di corrente elettrica

Lo studio delle funzioni
Dominio, segno ed intersezioni con gli assi cartesiani
Asintoti
Lo studio dell’andamento di una funzione e l’individuazione di punti stazionari mediante lo studio
del segno della derivata prima – analisi di grafici

Considerazioni conclusive sul programma di Matematica svolto nella classe V M
nell’anno scolastico 2021/2022

Il percorso seguito nell’insegnamento della Matematica ha permesso il raggiungimento delle
seguenti competenze:
C1 : Comunicazione efficace - Comprensione dei linguaggi ed espressione con vari linguaggi

verbali: scritto e orale
C2 : Gestione ed uso delle risorse intellettuali - elaborazione logica, argomentazione, elaborazione
operativa

Il conseguimento di queste competenze è avvenuto attraverso lo sviluppo delle seguenti abilità:
Sapere utilizzare in modo rigoroso un linguaggio specifico C1
Sapere elaborare i dati, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, ed
analizzare procedimenti risolutivi C1 – C2
Sapere interpretare diversi tipi di rappresentazione (anche grafica ) C1

e l’acquisizione delle seguenti conoscenze:
1. Le funzioni e le loro proprietà
2. Il concetto di limite, il calcolo e le sue applicazioni
3. Le funzioni continue e le loro proprietà
4. Il problema delle tangenti, il concetto di derivata e alcune sue applicazioni
5. Lo studio delle caratteristiche di una funzione per tracciarne un grafico qualitativo
6. La lettura di un grafico per individuare le sue caratteristiche

La scelta metodologica è stata quella di svolgere , dal punto di vista applicativo, procedimenti
riguardanti funzioni algebriche razionali intere e fratte per privilegiare alla complessità e
completezza dei casi studiati lo sviluppo di un linguaggio specifico rigoroso (per esempio nelle
definizioni ed enunciati studiati ), evidenziare le relazioni tra concetti anche di ambiti
apparentemente diversi (per esempio i legami tra: funzioni ed equazioni, i concetti di analisi e la
Fisica), analizzare le situazioni proposte per la scelta di percorsi ( per esempio nel calcolo di un
limite utilizzando i concetti di punto di accumulazione, funzione continua, teoremi sui limiti e
individuazione di eventuali forme indeterminate)  e attuare una costante valutazione dei risultati
(per esempio nella costruzione degli elementi che permettano di tracciare il grafico di una
funzione).

Palermo, 12 maggio 2022 Il docente

Prof.ssa Anna Lo Presti
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A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Anna Lo Presti

DISCIPLINA:
Fisica

TESTI ADOTTATI:
Ruffo Lanotte - Lezioni di Fisica vol 2 plus -  Zanichelli

Contenuti:

Elettromagnetismo

Fenomeni elettrostatici
Le cariche elettriche
Conduttori e isolanti
La legge di Coulomb
Il campo elettrico – diversi tipi di campo elettrico
La differenza di potenziale
I condensatori
Esercizi e semplici problemi

La corrente elettrica continua
La corrente elettrica
Le leggi di Ohm
La potenza nei circuiti elettrici
Resistività e temperatura
L’effetto termico della corrente
Esercizi e semplici problemi

I circuiti elettrici
Circuiti in serie
Circuiti in parallelo
Carica e scarica di un condensatore
Esempi di circuiti con resistori in serie e in parallelo
Prima legge di Kirchhoff
La potenza nei circuiti
La resistenza interna
La corrente elettrica e il corpo umano
Esercizi e semplici problemi (le leggi di Ohm, resistenza e capacità equivalenti)

Il campo magnetico
Fenomeni magnetici
Calcolo del campo magnetico
Il campo magnetico nella materia
Forze su conduttori percorsi da corrente
La forza di Lorentz
Esercizi e semplici problemi ( Forze e campi magnetici )
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L’induzione elettromagnetica- descrizione del fenomeno
Il flusso del vettore B – espressione vettoriale
La legge di Faraday – Neumann – Lenz

Le equazioni di Maxwell- alcuni esempi
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
Il flusso e la circuitazione del campo magnetico
La circuitazione del campo elettrico

Alcuni riferimenti sullo sviluppo delle ricerca in Fisica da fine ‘800 ai giorni nostri
Percorso storico che segna il passaggio dalla Fisica classica alla Fisica moderna
Le equazioni di Maxwell ( campi costanti) e le simmetrie tra campo elettrico e campo
magnetico
Le equazioni di Maxwell punto di arrivo della Fisica classica e punto di partenza per la
Fisica moderna ( onde elettromagnetiche e velocità della luce )
Argomenti relativi allo sviluppo della ricerca fondamentale di Fisica delle particelle
Approfondimenti proposti La ricerca fondamentale e le sue ricadute
Introduzione alla Fisica delle particelle
Acceleratori ad alta energia (CERN) e la scoperta di nuove particelle. L’utilizzo dei campi
elettrostatico e magnetico negli acceleratori

EDUCAZIONE CIVICA
La ricerca al servizio della salute e del benessere individuale e sociale
Acceleratori a bassa energia (INFN – laboratori del Sud) e le nuove frontiere della medicina
nucleare
Applicazioni mediche della ricerca fondamentale di fisica delle particelle:

acceleratori di particelle, la loro struttura e il loro funzionamento
acceleratori lineari e circolari

Laboratori del Sud - INFN e la cura di alcuni tumori
INFN – acceleratori per l’analisi di un’opera d’arte e la diagnostica per il recupero
dei Beni culturali

Considerazioni conclusive sul programma di Fisica svolto nella classe V M
nell’anno scolastico 2021/2022

Il percorso seguito nell’insegnamento della Fisica ha permesso il raggiungimento delle seguenti
competenze:
C1 : Comunicazione efficace - Comprensione dei linguaggi ed espressione con vari linguaggi

verbali: scritto e orale
C2 : Gestione ed uso delle risorse intellettuali - elaborazione logica, argomentazione, elaborazione
operativa

Il conseguimento di queste competenze è avvenuto attraverso lo sviluppo delle seguenti abilità:
Sapere  utilizzare in modo rigoroso un linguaggio specifico C1
Sapere descrivere in modo completo situazioni reali C1
Sapere analizzare sistemi fisici C1 – C2
Sapere utilizzare unità di misura appropriate eseguendo una corretta analisi
dimensionale C2
Sapere valutare ordini di grandezza ed eseguire approssimazioni C2
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e l’acquisizione delle seguenti conoscenze:
1. Forze elettrostatiche
2. Campo elettrico e Potenziale
3. Corrente elettrica e circuiti
4. Campo magnetico e interazioni magnetiche
5. Le equazioni di Maxwell
6. La ricerca fondamentale   – la fisica delle particelle
7. Gli acceleratori: ricerca ed applicazioni

La scelta metodologica è stata quella di svolgere  anche argomenti complessi a livello intuitivo,
senza sistemazione rigorosa per dare un’idea complessiva delle nuove frontiere del sapere e di
quanto sia importante la ricerca per la nostra vita e per il nostro benessere. Ciò risulta
fondamentale per un approccio consapevole alle informazioni in ambito scientifico.
Fondamentale è che gli studenti siano consapevoli che le nuove conoscenze non portano alla
demolizione delle vecchie, ma piuttosto ad affrontare ambiti sempre più ampi. I concetti sviluppati
fino agli ultimi anni dell’800 come i campi elettrici e magnetici risultano, per esempio, essenziali
nello sviluppo di dispositivi sperimentali sempre più raffinati come gli acceleratori  di particelle.

Palermo, 12 maggio 2022 Il docente

Prof.ssa Anna Lo Presti
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A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Irene Baviera

DISCIPLINA:
Inglese

TESTO ADOTTATO:

Maglioni, Thomson TIME MASHINES PLUS 2 DEA scuola BLACK CAT

Contenuti:

Per ogni autore presentato è stato analizzato: momento storico-letterario in cui visse,
momenti della vita significativi, opere principali selezionate con analisi di alcuni
stralci letterari, poetica e strategie linguistico-letterarie adottate.

THE VICTORIAN AGE
The Socio-cultural context, economic development and social changes, workers’ rights and
Reforms; the code of values of the middle class, the gap between the classes, Utilitarianism.
The development of fiction, the effects of industrialization on environment and social
lifestyle.

The Victorian Novel
- Charles Dickens :

Hard Times ( a critical approach to Utilitarianism)
Testo: Coketown

- Charlotte Bronte:
Jane Eyre ( social classes, the Women Question, a critical approach to education)
Testo: Women feel as men feel

The Late Victorian Novel

The Aesthetic movement and the decadents.
Oscar Wilde:
Testo da The Picture of Dorian Gray: The Preface , Dorian’s death

20TH CENTURY: MODERNISM
Relativity and Psychoanalysis ( the influence of Freud, Bergson, the Theatre of the Absurd,
the Woman Question).
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The modern novel
- James Joyce:

Dubliners, A portrait of the Artist as a Young Man,  Ulysses
Testi da: Dubliners: The Dead, ,A portrait of the Artist as a Young Man : Where was his
boyhood now?, Ulysses: Molly’s monologue

- VirginiaWoolf:
Testo da Mrs Dalloway: She would not say… , the final part.

-  George Orwell:
Nineteen Eighty-Four
Testo: Big Brother is watching you

- Ernest Hemingway:
A Farewell to Arms
Testo: There is nothing worse than war

Poetry in Modern Age
-  T. S. Eliot:

Testo da The Waste Land: The Burial of the Dead, The Fire Sermon

- William Auden:
Refugee Blues (Refugees , Migrants )

Post Modernism
- Samuel Beckett:

Waiting for Godot
Testo: Waiting

- J. D. Salinger:
The Catcher in the Rye:
Testo : Don’t let me disappear

EDUCAZIONE CIVICA
Goal no. 16 : Peace, justice and strong institutions

- UNHCR Worldwide displacement of refugees from wars
-  Migrants

Data                                                                                                       Firma docente

9/05/2022                                                                                         Prof.ssa Irene Baviera
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A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Mirko Siragusa

DISCIPLINA:
Scienze naturali

TESTI ADOTTATI:

- Biologia e chimica: Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci. Chimica organica,
biochimica e biotecnologie – Il carbonio, gli enzimi e il DNA. 2 Ed. Zanichelli Editore
(9788808720160)

- Scienze della Terra: Lupia Palmieri E., Parotto M. – Globo terrestre e la sua evoluzione (IL)
Ed. blu 2Ed. – Minerali e Rocce, Vulcani, Terremoti, tettonica delle placche, interazioni
geosfere – Zanichelli (9788808979643)

Contenuti:

Chimica organica, biochimica e biotecnologie

CHIMICA ORGANICA

Introduzione alla chimica organica. Le proprietà dell'atomo di carbonio. I gruppi funzionali.
L'isomeria: l'isomeria di struttura. Le formule di struttura. La teoria del legame di valenza.
Promozione elettronica e ibridazione degli orbitali. Classificazione degli idrocarburi. Proprietà
fisiche generali.
Gli alcani: caratteristiche generali. Proprietà fisiche. Sostituenti. Radicali alchilici. La
nomenclatura degli alcani. Isomeria negli alcani. La stereoisomeria. Le principali reazioni degli
alcani. Meccanismo di reazione della sostituzione radicalica. I cicloalcani: caratteristiche
generali, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria, reazioni. L'isomeria geometrica.
Gli alcheni: caratteristiche generali, proprietà fisiche, nomenclatura, isomeria. Le reazioni degli
alcheni: idrogenazione, alogenazione, idroalogenazione e idratazione. Meccanismo di reazione:
l'addizione elettrofila. Elettrofili e nucleofili. I carbocationi. Graduazione della stabilità dei
carbocationi. Effetto induttivo repulsivo e attrattivo. La stereochimica sin e anti. La regola di
Markovnikov. Reazioni degli alcheni: l'addizione radicalica. I polimeri di addizione. I dieni.
Gli alchini: caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria. Le reazione degli alchini:
alchilazione, alogenazione, idroalogenazione. L'idratazione degli alchini. La tautomeria
cheto-enolica.
Gli idrocarburi aromatici. La formula di struttura del benzene. La nomenclatura dei composti
aromatici mono- e polisostituiti e dei gruppi arilici. Le reazioni dei composti aromatici.
Sostituenti attivanti e disattivanti. Gli idrocarburi aromatici policiclici. I composti aromatici
eterociclici. I derivati degli idrocarburi.
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Gli alogenuri alchilici: caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria, reazione di sintesi. Le
reazioni di sostituzione nucleofila.
Gli alcoli, i fenoli e i polialcoli: caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria. Reazioni di
sintesi degli alcoli. Le reazioni degli alcoli. Gli eteri. I tioli. Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche
generali, nomenclatura, proprietà fisiche. Reazioni di sintesi di aldeidi e chetoni. Reazioni di
addizione nucleofila e ossidazione-riduzione nelle aldeidi e nei chetoni. Saggi di Fehling e
Tollens. Tautomeria chetoenolica. Gli acidi carbossilici: caratteristiche generali, nomenclatura,
proprietà fisiche, reazioni di sintesi. Gli acidi grassi. FAS e FANS. Gli acidi carbossilici: sintesi,
proprietà fisiche, acidità e reazioni. La sostituzione nucleofila acilica. Derivati degli acidi
carbossilici. Gli esteri: nomenclatura, sintesi e reazioni. Anidridi e ammidi: caratteristiche
generali, nomenclatura, reazioni. Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi
bicarbossilici.
Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche, sintesi e reazioni. I polimeri di condensazione.

BIOCHIMICA

Le biomolecole: caratteristiche generali. Polimeri e monomeri. Reazione di condensazione e
idrolisi.
I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni. Classificazione in base alla complessità. I
monosaccaridi: classificazioni. Aldosi e chetosi. Formula di struttura di Fischer e di Haworth.
Serie D e serie L. Enantiomeri, diastereoisomeri, epimeri e anomeri. I disaccaridi: esempi e
tipologie di legame glicosidico. I polisaccaridi: omopolisaccaridi ed eteropolisaccaridi.
I lipidi: caratteristiche generali e funzioni. Le diverse classi di lipidi: trigliceridi, fosfolipidi,
glicolipidi, carotenoidi, steroidi, vitamine liposolubili e cere.
Le proteine: caratteristiche generali. Gli amminoacidi: alfa, beta e gamma-amminoacidi;
classificazione; forma zwitterionica e punto isoelettrico. Strutture delle proteine. La
denaturazione e la rinaturazione. Gli enzimi e i cofattori. Gli enzimi: caratteristiche generali,
classi e nomenclatura. Il sito attivo. Il legame del substrato e attività catalitica. Fattori che
influenzano l'attività catalitica. Le molecole regolatrici: effettori allosterici e gli inibitori.
Il metabolismo cellulare: definizione. Catabolismo e anabolismo. Le vie metaboliche: concetti
generali. Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo cellulare. I coenzimi NAD+, NADP+,
FAD, FMN. Quadro sinottico del catabolismo del glucosio. La glicolisi: tappe principali e
regolazione. La fermentazione: finalità e reazioni. Il ciclo di Cori. La decarbossilazione
ossidativa del piruvato e il Ciclo di Krebs. La catena di trasporto degli elettroni. Il trasporto degli
elettroni nella catena respiratoria mitocondriale e la chemiosmosi. Il bilancio energetico
dell'ossidazione del glucosio. Glicogenosintesi e glicogenolisi. Gluconeogenesi. Il metabolismo
lipidico: assorbimento dei lipidi, betaossidazione e biosintesi dei lipidi. Il metabolismo delle
proteine. Transaminazione e deaminazione ossidativa. L'integrazione delle vie metaboliche e la
biochimica d'organo: fegato, muscoli, tessuto adiposo. La regolazione ormonale del metabolismo
energetico. Il diabete mellito. La malnutrizione.

Scienze della Terra ed Educazione civica (Scienze)

SCIENZE DELLA TERRA

Le rocce: caratteristiche generali. Le rocce magmatiche intrusive ed effusive: processo
litogenetico, struttura caratteristica e classificazione. Formazioni di rocce magmatiche
particolari. Le rocce sedimentarie: processo litogenetico e classificazione generale.
Classificazione delle rocce sedimentarie clastiche. Le rocce sedimentarie organogene e
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chimiche. Le rocce metamorfiche e tipologia di metamorfismo. Le facies metamorfiche. Il ciclo
litogenetico.
La struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Crosta continentale e oceanica:
differenze. Orogeni e cratoni. Morfologia dei fondali marini. Il gradiente geotermico e le sue
cause. Il campo magnetico terrestre: descrizione, ipotesi sulle origini, importanza per i fenomeni
biologici. Il paleomagnetismo. Le ipotesi mobiliste: la teoria della deriva dei continenti, l'ipotesi
dell'espansione dei fondali oceanici. Prove a supporto delle ipotesi mobiliste. Le dorsali
oceaniche e le fosse abissali. La teoria della tettonica delle placche: concetti generali. Placche
litosferiche e margini divergenti, convergenti e conservativi. La tettonica delle placche: eventi ai
margini costruttivi, distruttivi e conservativi. Struttura delle d dorsali oceaniche. La Great Rift
Valley. Orogenesi, subduzione, accrescimento crostale. Il ciclo di Wilson.
Il vulcanismo: caratteristiche generali. Il processo di formazione del magma. I prodotti
dell'attività vulcanica. Gli edifici vulcanici. Tipi di eruzioni vulcaniche. Vulcanismo effusivo,
esplosivo e idromagmatico. Il vulcanismo secondario. Il rischio vulcanico in Italia.
I terremoti: definizione e classificazione. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico.
Tipologie di onde sismiche. Il sismografo e i sismogrammi. Epicentro e ipocentro. Scale MCS e
Richter. Il rischio sismico: previsione e prevenzione. Il rischio sismico in Italia.

EDUCAZIONE CIVICA (SCIENZE)

La questione ambientale, sovrappopolazione e risorse, biopolitica e bioetica. Problematiche
connesse con la sovrappopolazione. La questione ambientale come problema ecologico, sociale
ed economico. L'alterazione del ciclo del carbonio. Una nuova epoca geologica: l’Antropocene.
Sviluppo sostenibile. La regola delle 4 R. Economia lineare e circolare.

DATA                                                                                                  FIRMA DOCENTE
13/05/2022                                                                                        PROF. MIRKO SIRAGUSA
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A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V M

DOCENTE:
Giovanni Tornatore

DISCIPLINA:
Storia dell’arte

TESTI ADOTTATI:

Contesti d’arte Vol.3 – Claudio Pescio – Giunti Editore.

CONTENUTI:

Il Rinascimento
Caratteri generali. Michelangelo: La Pietà vaticana; Il David

Il Seicento
Caratteri generali. Caravaggio: La Vocazione di San Matteo;

Il Neoclassicismo
Caratteri generali. Le teorie di Winckelmann. Antonio Canova: Amore e Psiche.

La fotografia
Le camere ottiche; il dagherrotipo; la fotografia al servizio degli artisti;

I Macchiaioli
Caratteri generali. Giovanni Fattori: La rotonda palmieri; In vedetta

Il Realismo
Una Nuova Architettura; Nuovi materiali; una cattedrale moderna;
l’ecclettismo italiano  postunitario;

L’Impressionismo
Caratteri generali.
Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; il Bar delle Folies Bergere. Il ritratto a
Emile Zola,  Nana.
Claude Monet: Donne in giardino, I papaveri, Impressione, sole nascente; La
cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee ; La Grenouillere.

Edgar Degas: La famiglia Belelli, Una Stiratrice, Lezione di danza; L’Assenzio.  Pierre
Auguste Renoir: La Grenouillere; Moulin de la Galette; I Canottieri; Le Bagnanti,
L’altalena;
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Il Postimpressionismo
Caratteri generali.
Paul Cézanne: La casa dell‘impiccato a Auvers sur Oise; I giocatori di carte; La
montagna di Saint  Victoire. Natura morta con vaso di primule, Donna con
caffettiera; Le Grandi Bagnanti.  Georges Seraut: Un dimanche apres-midi a l’ile de
la Grande Jatte; Il Circo.  Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; Auguste Roulin;
Iris; Notte Stellata, La chiesa di Auvers  sur Oise.
L’Espressionismo Nordico
Caratteri generali.
Edward Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; L’urlo.

Il Modernismo
Caratteri Generali;
L’architettura Liberty in Italia; Ernesto Basile, Villa Florio;
Antonio Gaudì e il modernismo catalano; Parco Guell, Casa Mila, Sagrada Familia,
Casa Batlò;

Le Avanguardie
Caratteri generali

Il Cubismo
Caratteri generali.
Pablo Picasso:
Il Periodo Blu, Vecchio cieco e ragazzo, La vita;
Il Periodo Rosa, Famiglia di acrobati con scimmia;
Verso il Cubismo, Donna con bambina e capra, Ritratto di Gertrude Stein, Les
demoiselles  d’Avignon;
Picasso Cubista, Ritratto di Ambroise Vollard, Ma jolie, Natura
morta verde;  Picasso dopo il cubismo, Ritratto di Olga, Tre donne
alla fontana, Guernica.

Il Futurismo
Caratteri generali.
La poetica di Marinetti
Il futurismo in pittura
Giacomo Balla; Compenetrazioni iridescenti.
La nascita della cronofotografia, la fotodinamica futurista.
Antonio Sant’Elia e il manifesto dell’architettura futurista, la città nuova, monumento
ai caduti  di Como.

L’Astrattismo
Caratteri generali.
Der Blaue Reiter ; Vasilij Kandiskij: il cavaliere azzurro; Impressione III (concerto).

IL Surrealismo
Caratteri generali.
Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, Goiconda, La camera d’ascolto, il tema
della  finestra
Salvador D’Alì, La persistenza della memoria.
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L’Architettura e Il Design della Modernità
L’estetica della razionalità e della funzione, L’alternativa organica
Frank Lloyd Wright, Robie House, Uffici Johnson Wax, Salomon R. Guggenheim
Museum, Casa  Kaufmann;

Le Corbusier, Villa Savoje, Modulor, Unità d’abitazione Notre dame de Haut.

L’arte del secondo Novecento: Alberto Burri, Grande Cretto.

Data                                                                                                       Firma docente
13/05/2022                                                                                     Prof. Giovanni Tornatore
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Insegnante: Prof.ssa Gianvecchio Antonella

Ore di lezione settimanali: 2

Libri di testo adottati
Titolo PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK
Autori G. FIORINI -  S. BOCCHI - S. CORETTI - E. CHIESA
Editore MARIETTI SCUOLA

Presentazione sintetica della classe

La classe ha frequentato regolarmente, dimostrando, durante lo svolgimento del programma, un
impegno e un interesse sempre attivo, produttivo e costante impiegando nelle diverse attività proposte
le proprie capacità motorie in modo costruttivo. Pertanto, gli obiettivi didattici proposti nel piano di
lavoro annuale sono stati raggiunti in modo soddisfacente e il livello del profitto raggiunto dalla classe
è buono. Alcuni alunni si sono distinti per aver raggiunto un’ottima padronanza delle capacità
tecnico-tattiche degli sport praticati a scuola.

Competenze raggiunte alla
fine dell’anno

- Consapevolezza delle conoscenze acquisite
- Riorganizzazione e gestione delle informazioni
- Padronanza di sé e ampliamento degli schemi motori di base, delle
capacità condizionali, coordinative ed espressive
- Sviluppo di attività motorie complesse, adeguate a una complessa
maturazione personale
- Combinazione e riutilizzo di più schemi motori per costruire nuove
abilità motorie e sportive
- Esecuzione di gesti tecnici appropriati ai relativi sport
- Controllo e gestione del proprio corpo nelle diverse situazioni
motorie
- Assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo
- Sviluppo di atteggiamenti collaborativi durante le attività
- Accettazione e rispetto dei compagni e dell’insegnante
- Comprensione e utilizzo del linguaggio tecnico specifico della
disciplina
- Capacità di autovalutazione delle proprie prestazioni
- Assunzione di ruoli di direzione dell’attività sportiva nonché
organizzare e gestire eventi sportivi
- Assunzione di comportamenti etici corretti, con rispetto delle
regole e fair play
- Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione
- Assunzione di comportamenti responsabili nei confronti del
comune patrimonio ambientale
- Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
propria salute
Abilità
- Eseguire un gesto sportivo secondo principi di economicità dello
sforzo
- Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori
- Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi
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- Mantenere e recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o non
abituali
- Mantenere e controllare le posture assunte
- Riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei vari
movimenti
- Riconoscere in quale fase dell’apprendimento di un movimento ci
si trova
- Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria capacità
espressiva
- Comprendere il linguaggio tecnico specifico
- Cogliere i nessi causa-effetto nella razionalizzazione del
movimento
- Utilizzare automatismi raffinati
- Utilizzare movimenti finalizzati attraverso la coordinazione di
movimenti complessi
-Utilizzare le capacità di differenziazione spazio-temporale, di
differenziazione dinamica, di reazione agli stimoli e di anticipazione
motoria in situazioni di gioco
- Utilizzare gesti atletici tecnicamente corretti
- Utilizzare le capacità tattico-operative
- Interagire positivamente con i pari e con l’insegnante
- Assumere ruoli all’interno di un gruppo
- Collaborare al raggiungimento di un risultato comune
- Fornire aiuto e assistenza durante l’attività dei compagni
- Svolgere compiti di giuria e arbitraggio
- Organizzare la propria alimentazione in funzione dell’attività fisica
svolta
- Praticare in forma globale varie attività all’aria aperta
- Rispettare le regole fondamentali di civile convivenza nel rapporto
con i pari

Argomenti svolti

Il programma è stato svolto tenendo conto delle abilità sviluppate
relativamente al potenziamento delle capacità condizionali e
coordinative, dell’acquisizione delle capacità tecnico-tattiche dei
giochi sportivi praticati, dell’avviamento alla pratica motoria come
costume di vita. Inoltre, sono stati fatti cenni sulla prevenzione degli
infortuni, sul primo soccorso e sui valori dello sport. Per l’aspetto
relazionale si è insistito sul rispetto reciproco, l’inclusione,
l’alternanza dei ruoli e sul rispetto delle regole per contribuire al
consolidamento del senso civico e allo sviluppo della coscienza
sociale.
ATTIVITA’ PRATICA
· La corsa e le varie andature
· Esercizi per la coordinazione generale e specifica a corpo libero e
con piccoli attrezzi
· Esercizi per le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza e
mobilità articolare) a corpo libero e con piccoli attrezzi
· Esercizi per il potenziamento muscolare a corpo libero, con l’uso di
grandi attrezzi e con piccoli attrezzi (pesi da 3-5 kg)
· Esercizi per lo stretching muscolare
· Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali individuali (battuta,
bagher, palleggio, schiacciata e muro) e di squadra, sulla tecnica e
tattica

47



· Basket: esercitazioni sui fondamentali individuali (palleggio,
passaggio e tiro) e di squadra, sulla tecnica e tattica

ATTIVITA’ TEORICA
· Le olimpiadi antiche e moderne
· Olimpiadi di Berlino del 1936 e l’atleta Jesse Owens
· Gli schemi motori di base
· Gli sport acquatici
· La pallamano
. Il badminton
· Regolamento tecnico e arbitraggio pallavolo e basket

Metodologie

Metodo misto (globale - analitico - globale)
Apprendimento per padronanze
Lezioni frontali
Problem solving
Brainstorming
Peer to peer
Cooperative learning

Mezzi e strumenti di lavoro

Esercitazioni guidate e non in sport di situazione, percorsi misti,
circuiti a stazioni, incontri con arbitraggio da parte degli alunni,
prove multiple e giochi sportivi.
Nel corso dell’anno per le lezioni pratiche è stato utilizzato il
materiale sportivo esistente a scuola (piccoli e grandi attrezzi). Le
lezioni teoriche sono state invece effettuate con l’utilizzo del libro di
testo e attraverso la trasmissione di materiale didattico (video, libri e
test digitali)

Valutazione e strumenti di
verifica

Per quanto riguarda la valutazione, tenendo conto di quanto
deliberato dai Dipartimenti e dal Collegio dei Docenti, si privilegia
quella formativa, ponendo quindi l’attenzione non tanto sui risultati,
ma sui processi di apprendimento. Ogni attività concorre alla
valutazione delle singole studentesse e dei singoli studenti.
Strumenti di verifica:

- Valutazione delle competenze motorie acquisite
- Interesse e impegno mostrati
- Numero delle esercitazioni pratiche svolte
- Livello di avviamento alla pratica sportiva
-Assiduità, partecipazione, interesse, cura e approfondimento,
capacità di relazione
- Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici, rielaborazione
e metodo, completezza e precisione, competenze disciplinari

Il voto finale viene dato dalla valutazione sommativa, espresso in
decimi e corrispettivo valore in base alla griglia di valutazione
adottata dal consiglio di classe.

Tipologie delle prove di
verifica

Osservazioni sistematiche
Test di valutazione specifici su percorsi misti
Test motori

Tematiche e obiettivi specifici
di apprendimento relativi

all’insegnamento trasversale
di Educazione Civica

NUCLEO TEMATICO: Sviluppo sostenibile, educazione
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
CONOSCENZE:
-Il ruolo dello sport per la salute e l'ambiente
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-L'importanza del movimento
-L'importanza di un'alimentazione corretta ed equilibrata: la dieta
mediterranea
-Le cause della sedentarietà
-La mobilità sostenibile e l'etica sportiva
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
- Assumere stili di vita e comportamenti attivi e rsponsabili nei
confronti della propria salute e del comune patrimonio ambientale
ABILITA’:
-Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute
-Assumere comportamenti alimentari responsabili
-Organizzare la propria alimentazione in funzione all'attività fisica
svolta
-Muoversi in sicurezza in diversi ambienti
-Praticare in forma globale varie attività all'aria aperta
-Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli
insegnamenti appresi in campo motorio in altre sfere di vita

Professoressa Antonella Gianvecchio
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Allegati
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ELENCO ALUNNI

1 Agolino Anna

2 Amorello Alba Maria

3 Barone Carlotta

4 Benfante Federica Maria

5 Burgio Paolo

6 Casisi Antonio

7 Di Girolamo Eliene Cristina

8 Di Maggio Flavio

9 Di Martino Gaia

10 Falletta Roberta

11 Furceri Chiara Maria Rita

12 Genova Susanna

13 Gurgone Marco

14 Lo Celso Giorgia Maria

15 Mancino Noè

16 Marsala Gaia

17 Minore Alessandro

18 Palma Sofia

19 Saetta Marta

20 Sanfilippo Margherita

21 Santoro Teresa Maria

22 Serraino Francesco

23 Siracusa Marta

24 Streva Francesca Rita Maria

25 Troia Sofia

26 Vinti Umberto
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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 
   



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             
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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 

 


