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1) Presentazione della Casse 

 

 

La Classe è composta da 21 alunni (14 ragazze e 7 ragazzi) alcuni dei quali provengono da cittadine 

limitrofe alla città capoluogo. Nel corso del triennio, fatte salve pochissime eccezioni, è stata garantita 

la continuità didattica, per cui professori e studenti hanno avuto il modo e il tempo di sviluppare e 

strutturare adeguatamente i loro rapporti tanto sul piano didattico quanto su quello personale, 

affinando la conoscenza reciproca. Da questo punto di vista si può dire che le relazioni sia tra i ragazzi 

sia tra i docenti e i discenti sono progressivamente migliorate col passare del tempo. Giunti alla fine 

del lungo e fondamentale percorso formativo offerto dalla Scuola, che dall’infanzia li ha condotti alla 

maggiore età, si può dire che tutti i ragazzi della Quinta C sono diventati maturi e responsabili, capaci 

di relazionarsi efficacemente tra loro e con i propri insegnanti a scuola come in altri contesti, in 

occasione di incontri o convegni, partecipazioni ad eventi o visite a musei o ad altre istituzioni, 

occasioni nelle quali, interagendo con altri, essi hanno sempre mostrato garbo e attenzione.  

Dal punto di vista didattico e educativo gli indicatori fondamentali mostrano un quadro confortante. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno seguito con assiduità le lezioni. Il loro comportamento è stato 

nel complesso sempre improntato al rispetto delle regole e caratterizzato da moderazione e cordialità. 

Tutti gli studenti sono stati sempre disponibili a partecipare alle attività proposte. Al proposito va 

nondimeno sottolineato che alcuni di essi si sono regolarmente impegnati in una partecipazione attiva 

al dialogo educativo, vale a dire intervenendo con domande, ponendo questioni, svolgendo analisi e 

considerazioni, esprimendo opinioni o valutazioni in merito ai temi e agli argomenti approfonditi 

durante le lezioni, in altri termini cooperando o contribuendo in modo fattivo al lavoro didattico 

intrapreso dai docenti, mentre altri si sono per lo più limitati ad ascoltare ciò che veniva loro proposto 

o al massimo ad annotare o registrare le tesi che il docente o altri andavano sostenendo. Sul piano del 

profitto il quadro che si presenta appare positivo sia per il livello di competenze raggiunto, sia dal 

punto di vista delle conoscenze e in generale del bagaglio culturale acquisito da ciascun alunno , 

come si evince dai dati percentuali relativi alle medie dei voti negli scrutini conclusivi del terzo e 

del quarto anno (rispettivamente il 41% degli alunni ha riportato una media superiore all’8, il 

36,3% superiore al 7, il 22,7% inferiore al 7 alla fine del terzo anno; mentre il 38,2n% circa degli 

alunni ha riportato una media superiore all’8, il 52,3% superiore al 7, il 9,5% inferiore al 7 alla 

fine del quarto). Nondimeno si rilevano differenze tra gli studenti, in certi casi anche significative, 

specie in alcuni ambiti disciplinari, tra coloro che raggiungo un livello di eccellenza e quelli che 

si fermano ai gradi inferiori.  

Non si può dimenticare lo shock con la conseguente crisi determinata dalla pandemia dovuta alla 

diffusione del Covid-19 e delle sue varianti, che ha avuto effetti devastanti sulle attività scolastiche, 

a partire dai primi mesi del 2020. In ottemperanza ai decreti governativi e alle ordinanze degli enti 

locali, la Scuola ha cercato di contenere gli effetti negativi dell’emergenza igienico-sanitaria e della 

chiusura degli istituti scolastici, garantendo la continuità didattica nella modalità “a distanza” e, una 

volta tornati “in presenza”, il rispetto di tutte le norme sanitarie previste. Resta comunque che gli 

studenti che si accingono a sostenere oggi l’esame di stato accusano un deficit di cui non si può non 

tenere conto.  

Pur fra le tante difficoltà derivanti dalla pandemia tanto le programmazioni quanto le valutazioni sono 

state condotte regolarmente. Inoltre, nell’ultima fase dell’anno scolastico sono state effettuate due 

simulazioni, una della prima prova, il 26 aprile, ed una della seconda prova, il 6 maggio. Con tutti 

i limiti imposti alle attività scolastiche e extra scolastiche derivanti dall’emergenza, nel corso del 

triennio e in particolare nell’anno scolastico in corso, il Liceo Mario Pagano ha promosso e sostenuto 
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grazie alle proprie risorse umane e con il partenariato di Agenzie esterne numerose attività sia 

scolastiche tanto curriculari quanto extra-curricolari, sia extra-scolastiche. Al proposito va segnalato 

che nell’anno scolastico 2020/2021 due studentesse hanno trascorso un anno di studi all’estero, in 

Inghilterra, iscrivendosi regolarmente al quinto anno previo colloquio interdisciplinare 

Per quanto riguarda le prime i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ovvero le 

Attività di Alternanza Scuola/Lavoro, ed il Corso di educazione civica. Circa le attività extra-

curriculari i Corsi di potenziamento (in lingua inglese, matematica e fisica, chimica e biologia, 

logica), i progetti di Orientamento in uscita, la partecipazione a spettacoli teatrali, alle Olimpiadi di 

italiano e delle lingue classiche, al progetto di lettura premio Grinzane Cavour, ai giochi della 

matematica, il viaggio di Istruzione che quest’anno ha avuto come meta Firenze ove i ragazzi hanno 

visitato importanti aree museali, quali il Convento di San Marco e le Cappelle Medicee, il Museo 

interattivo di Leonardo e l’Opificio delle pietre dure e la Mostra allestita quest’anno a Palazzo Strozzi 

dedicata all’opera di Donatello, dal titolo “Donatello, il Rinascimento”.  

 

2. Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento  

 

Nel corso del primo anno (a.s. 2019/2020) tutti gli studenti hanno partecipato al PTCO sulla 

sicurezza, alcuni all’IMUN dedicato alla simulazione delle attività del Consiglio di sicurezza 

dell’ONU.  

Nel secondo anno (a.s. 2020/2021) tutti hanno seguito il JOB ORIENTA finalizzato 

all’orientamento in uscita in vista degli studi universitari; un gruppo di studenti ha anche 

partecipato al MY MEP simulando i ruoli e le funzioni attivi presso il PARLAMENTO 

EUROPEO; altri ancora sono stati impegnati nel progetto ITALIA NOSTRA che ha per oggetto 

la tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese; due studentesse hanno trascorso 

l’intero anno scolastico in Inghilterra dover hanno seguito un corso di studio regolare presso due 

Istituti superiori britannici; una ragazza ha svolto attività di alternanza scuola/lavoro presso 

l’Azienda di famiglia.  

In questo terzo anno (a.s. 2021/2022) i ragazzi hanno potuto scegliere tra diversi progetti, 

distribuendosi in vari gruppi che hanno seguito i seguenti PTCO: COCA COLA (marketing), 

FEDER-CHIMICA (marketing: chimica ambientale), UNIPOL SAI (marketing e economia), 

BANCA D’ITALIA (attività e funzioni della Banca d’Italia), LABORATORIO NABA (Design 

Fashion), LABORATORIO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO. Una studentessa ha svolto 

attività di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO presso l’Azienda di famiglia.  

 

Anno scolastico 2021/2022 INCONTRI ORIENTAMENTO IN USCITA: 

Distribuzione materiale informativo  

24 novembre 2021: Incontro con i referenti dell’orientamento dell’Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti 

15 dicembre 2021: Incontro orientamento ESERCITO 

4 marzo2022: Incontro Orientamento Università Cattolica del Sacro Cuore 

22 marzo 2022: Incontro Orientamento UNIMOL 
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3) Elenco alunni 

 

 

N.  NOME  COGNOME 

1     

2    

3     

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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18    

19    

20    

21   
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4) Consiglio di Casse  

 

 

ITALIANO 

 

VITTORIA DI ZINNO 

LATINO e GRECO 

 

SILVIA ALAGNA 

INGLESE 

 

VALERIA D’ELISA 

STORIA e FILOSOFIA 

 

ERRICO VITALE 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

ANNA CINELLI 

MATEMATICA e FISICA 

 

GIUSEPPE PIACENTE 

SCIENZE  

 

TERESA PERSICHILLI 

RELIGIONE 

 

GIUSEPPE CARDEGNA 

STORIA DELL’ARTE 

 

ANNAMARIA ALBINO 

EDUCAZIONE FISICA 

 

MARILINDA SPAZIANO 
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5) Piano degli studi del Liceo Classico 

 

MATERIE / ANNO DI CORSO  1° liceo  2° liceo  3° liceo  4° liceo  5° liceo 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

Lingua e cultura latina  5  5  4  4  4 

Lingua e cultura greca  4  4  3  3  3 

Lingua e cultura straniera  3  3  3  3  3 

Storia e geografia  3  3  -  -  - 

Storia  -  -  3  3  3 

Filosofia  -  -  3  3  3 

Matematica  3  3  2  2  2 

Fisica  -  -  2  2  2 

Scienze naturali  2  2  2  2  2 

Storia dell’arte  -  -  2  2  2 

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1  1  1  1  1 

TOTALE ORE  27  27  31  31  31 
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6) Percorso formativo  

 

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

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici 

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

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

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1 del DPR n. 89/2010).   

Pertanto si è operato in modo che gli studenti abbiano potuto raggiungere una conoscenza 

approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 

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

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

possibilità di comprensione critica del presente; acquisire la conoscenza delle lingue classiche 

necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 

linguistiche e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

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

maturare una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; saper riflettere 

criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico 

anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

 

7) Finalità educative e formative generali  

 

Finalità educative  

a) Educare ad una civile socializzazione, proiettata anche in ambito extrascolastico  

b) Sviluppare la capacità di porsi in modo consapevole di fronte a problemi della società 

contemporanea  

c) Promuovere l’integrazione scuola/società attraverso una coscienza piena del rapporto tra discipline, 

dibattito culturale e realtà  

d) Favorire lo sviluppo della dimensione europea della cultura in una consapevole prospettiva 

interculturale  

 

Finalità formative 

a) Far acquisire un pieno senso di responsabilità per una completa maturazione della coscienza di sé  

b) Rinforzare i processi di valutazione e di autovalutazione  

c) Abituare alla problematicità  
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d) Potenziare le capacità di autonomia nell’assimilazione e nella riorganizzazione dei contenuti  

e) Approfondire le capacità di riflessione logica e di confronto critico nei diversi contesti disciplinari  

f) Interagire costruttivamente e con contributi personali in discussioni libere o guidate ed in gruppi di 

lavoro interattivo  

g) Sistemare nel patrimonio culturale personale i dati e le conoscenze acquisite, rilevandone la 

ricaduta sociale, culturale e interculturale  

h) Far acquisire il valore della cultura e delle lingue classiche come patrimonio culturale ed eredità 

particolarmente significativa.  

 

 

8) Obiettivi generali trasversali: conoscenze, abilità, competenze  

In linea con le indicazioni del P.T.O.F., circa il potenziamento del pensiero induttivo, deduttivo e 

critico degli alunni, al fine sia di fornire loro gli strumenti necessari alla decodificazione ed alla 

comprensione di ogni tipo di testo, sia di attivare processi di apprendimento funzionali ad una crescita 

culturale riflessiva e consapevole, i docenti hanno perseguito e raggiunto gli obiettivi indicati nel 

seguente paragrafo.  

 

Obiettivi trasversali  

1) Conoscenze (sapere): la classe nel complesso 

- conosce i nuclei concettuali fondanti delle discipline studiate;  

- conosce i linguaggi, i fatti, le teorie, i sistemi concettuali delle varie aree disciplinari;  

- conosce una lingua straniera  

2) Abilità (saper fare): la classe nel complesso 

- sa utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline;  

- sa fare uso di comunicazioni adeguate al contesto, agli interlocutori, alle situazioni, attraverso 

l’ausilio, talora, della lingua straniera; 

3) Competenze (essere in grado di): la classe nel complesso 

- sa istituire correlazioni interdisciplinari di vario genere;  

- sa operare confronti e collegamenti tra la conoscenza del mondo passato e la valutazione di quello 

contemporaneo;  

- sa effettuare autonomamente, sulla base di interessi specifici, indagini e ricerche approfondite.  

- sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti 
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9) Obiettivi specifici delle discipline  

 

Conoscenze  

Italiano  - conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e della organizzazione 

semantica e lessicale;  

- conoscenza della storia letteraria dell'Ottocento e di parte del Novecento, articolate 

nei movimenti letterari e negli autori più rappresentativi;  

- conoscenza dei testi più significativi della letteratura italiana. 

Latino e Greco - conoscenza delle strutture morfosintattiche delle lingue classiche;  

- - conoscenza dei lineamenti della storia letteraria latina e greca, attraverso un’attenta 

analisi degli autori e dei testi;  

- conoscenza delle principali nozioni di prosodia e metrica relative ai testi tradotti; 

- conoscenza delle principali figure retoriche e stilistiche;  

- conoscenza di tematiche e problematiche di cultura classica. 

Storia e Filosofia - conoscenza dei principali aspetti del pensiero degli autori trattati; 

- conoscenza dei principali eventi storici dell'800 e del 900. 

Inglese  - conoscenza dei meccanismi della lingua straniera nelle sue manifestazioni morfo-

sintattiche, semantiche e fonologiche e dei lineamenti della storia  letteraria del 

diciannovesimo e del ventesimo secolo. 

Matematica  - conoscenza delle funzioni, dei limiti, delle derivate 

Fisica  - conoscenza dell’elettromagnetismo. 

Scienze  - conoscenza delle molecole organiche e biologiche;  

- conoscenza delle principali fasi del metabolismo;  
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Abilità  

 

Italiano  - utilizzare un lessico proprio del linguaggio letterario;  

- analizzare e comprendere varie tipologie di testi;  

- produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di 

adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i 

linguaggi specifici" 

Latino e   

Greco 

- intendere, tradurre (talora in maniera elegante e personale) e commentare un testo in 

lingua originale  

- analizzare varie tipologie di testi. 

Storia e   

Filosofia 

- usare opportunamente sia la lingua italiana, sia lessici specifici della storia e della 

filosofia per esprimere in modo chiaro e preciso le proprie idee;  

- condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente “serrato”; - 

sapere operare valutazioni personali su quanto appreso. 

Inglese - utilizzare le strutture cognitive attraverso il confronto con altri sistemi linguistici e nella 

realizzazione di testi scritti e di un colloquio orale. 

Storia   

dell’arte 

- conoscenza degli artisti e delle principali del XIX secolo;  

-  - conoscenza dei movimenti d'avanguardia e delle tendenze dell'arte nel primo  '900;  

- - conoscenza della terminologia specifica di base (tecniche, forme, effetti percettivi, 

etc.). 

Ed. fisica  - conoscenza dei principi generali dell'allenamento sportivo;  

- conoscenza delle norme e delle regole degli sport di squadra e individuali praticati;  

- conoscenza della funzione del movimento nel mantenimento dell'armonia fisica ed 

emozionale 

Religione  - conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di 

quello cattolico;  

- conoscenza dei contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee del suo 

sviluppo storico e delle espressioni più significative della sua vita. 
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Matematica  - definire, enunciare e dimostrare teoremi e proprietà con vari metodi; - 

conoscere le derivate delle funzioni fondamentali  

- saper operare con le derivate delle funzioni;  

- conoscere i teoremi fondamentali del calcolo infinitesimale 

Fisica  - analizzare fenomeni elettrici e magnetici da un punto di vista macroscopico e 

microscopico;  

- rappresentare algebricamente e/o graficamente le leggi che regolano tali fenomeni e 

formulare le relative giustificazioni. 

Scienze  - comprendere la realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra stili di vita 

e qualità della vita;  

- comprendere la funzionalità ed i limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni scientifici. 

Storia   

dell’arte 

- comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici 

dell'opera d'arte. 

Ed. fisica  - coordinare azioni efficaci in situazioni complesse;  

- realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio  

temporali,  

- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati;  

- praticare, nei vari luoghi, almeno due discipline individuali e due sport di squadra. 

Religione  - confrontare il cattolicesimo con le altre confessioni cristiane, le religioni non cristiane 

e i sistemi di significato. 

 

 

Competenze  

 

Italiano  - capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana, anche in relazione 

con quelle classiche e con quelle straniere;  

- capacità di analisi e contestualizzazione dei testi letterari;  

- capacità di cogliere, nelle trasformazioni del tempo, i caratteri specifici o 

comuni dei movimenti letterari nel loro sviluppo sincronico e diacronico. 

Latino e   

greco 

- capacità di cogliere eventuali relazioni con lingue e letterature 

moderne; - capacità di rielaborare i contenuti acquisiti in modo 

autonomo e personale;  

- capacità di interagire costruttivamente e, talora, con contributi personali in 

ambito di discussione libera o guidata. 
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Filosofia e 

Storia 

- acquisizione graduale della capacità di “problematizzare”, cioè di scorgere un 

problema dove altri vedono qualcosa di ovvio e “naturale”;  

- capacità di migliorare gradualmente il proprio spirito critico;  

- capacità di divenire consapevoli che è sempre necessario selezionare e 

valutare criticamente le testimonianze storiche, nonché i vari apporti della 

storiografia;  

- capacità di divenire consapevoli della storicità di tutti i fenomeni 

riguardanti le società umane.  

Inglese  - capacità di comprendere, interpretare e commentare i testi letterari 

contestualizzandoli opportunamente, in un’ottica comparativa con analoghe 

esperienze di lettura di testi italiani e di altre letterature classiche e moderne. 

Matematica - capacità di possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare 

l'organizzazione complessiva, soprattutto sotto l'aspetto concettuale;  

- capacità di individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che 

unificano le varie branche della matematica;  

- capacità di assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di metodo 

assiomatico;  

- capacità di comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio 

delle altre scienze;  

- capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in 

modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio;  

- capacità di elaborare informazioni e di utilizzare consapevolmente metodi di 

calcolo. 

Fisica  - capacità di acquisire le strutture concettuali della materia ed il linguaggio  

scientifico ad essa connesso;  

- capacità di acquisire l'abitudine a osservare, interpretare descrivere e 

rappresentare fenomeni fisici;  

- capacità di comprendere il rilievo storico di alcune importanti scoperte e le 

potenzialità e i limiti delle scoperte scientifiche;  

- capacità di analisi a sintesi. 

Scienze  - capacità di padroneggiare le moderne teorie scientifiche, anche al fine di 

decodificare i messaggi dei mass-media;  

- capacità di padroneggiare il linguaggio scientifico e le modalità di indagine;  

- capacità di discernere, nell’ambito dell’informazione scientifica, tra fatti, 

ipotesi e teorie scientifiche consolidate; 

- capacità di riconoscere le opere, i movimenti, le correnti, individuandone le 

coordinate storico-culturali;  

- capacità di raccordo con altre discipline, rivelando come nell’opera 

confluiscano aspetti e componenti dei diversi ambiti del sapere (umanistico, 

scientifico, tecnico). 

Ed. fisica  - capacità di trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali 

diversificate;  

- capacità di socializzare e rispettare le regole di gioco e le regole sociali. 

Religione  - capacità di riconoscere i valori etici del cattolicesimo in ordine alla loro 

incidenza sulla cultura, sulla vita individuale e sociale;  

- capacità di rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

etica e religiosa. 
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10) Metodi relativi all’interazione docenti/studenti  

 

 Re  

l 

Ita  La

t  

Gr

e  

St

o  

Fil  In

g  

Ma

t  

Fis  Sci

e 

Art

e 

Ed.fi

s 

Analisi testuale  *  *  *  *  *  *  *     *  

Lezione frontale  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Lezione interattiva e partecipativa  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Attività individuale di lavoro domestico 

(anche con l’ausilio di materiale didattico 

inviato dal docente) 

* *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Lavori di gruppo  *       *     *  * 

Insegnamento individualizzato   *  *  *    *    *   

Lezioni in laboratorio           *  *  

Simulazioni   *  *  *         

Didattica per problemi            *  

Attività di recupero in itinere   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Audio e video lezioni  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
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11) Strumenti dell’attività didattica  

 Re

l  

Ita  La

t  

Gr

e  

St

o  

Fil  In

g  

Mat Fis  FI

s 

Sci

e 

Art

e 

Ed.fi

s 

Libri di testo  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Consultazione altri testi  *  *  *  *  *  *  *     *  

Dispense o appunti del docente  *  *  *  *    *     *  

File audio        *     *  

Giornali – riviste  *  *      *    *   

Documenti autentici  *  *  *  *  *  *  *      

Dizionari   *  *  *    *      

Dvd        *     *  

Materiali dei lab. Scientifici           *   

Attrezzatura sportiva             * 

Lavagna multimediale   *           

Piattaforme digitali: 

Class-room, Meet, Registro 

elettronico 

* *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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12) Spazi dell’attività didattica 

 

 

 

 

13) Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Tipologie di prove  Rel  It

a 

Lat  Gre  Sto  Fil  Ing  Ma

t  

Fis  Sci Art

e  

Ed.  

fis 

Tema tradizionale   *           

Analisi testuale   *  *  *    *      

Testo argomentativo   *           

Sviluppo argomento 

storico  

 *           

Problemi applicativi ed 

esercizi  

  *  *    *  *  *  *   

Traduzioni    *  *    *      

 Re

l  

Ita  La

t  

Gr

e  

St

o  

Fil  In

g  

Ma

t 

Fi

s 

Scie Art

e 

Ed.fi

s 

Biblioteca             

Palestra -  

campo polivalente  

           * 

Sala proiezione – tv  *       *     *  

Laboratorio multimediale   *           

Laboratori scientifici           *   

Ambiente virtuale (DAD)  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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Prove strutturate e semi 

strutturate di vario tipo 

con restituzione dei 

risultati in presenza o su 

GSuite 

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Colloqui in itinere  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Colloqui al termine di 

unità didattiche  

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Prove pratiche             * 

Osservazione diretta e 

sistematica con 

registrazione di 

conoscenze, abilità e 

competenze  

           * 

 

Quando la DaD non ha consentito di mantenere le modalità di verifica contemplate nel PTOF. i 
docenti hanno proposto agli studenti, tipologie di verifica più adatte alla didattica a distanza e 
effettuato un numero di verifiche orali, scritte e pratiche in numero ridotto rispetto a quelle previste 
per quadrimestre, considerando comunque che una sola prova non è stata ritenuta sufficiente per 
esprimere una valutazione sommativa finale. 
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Griglie utilizzate nelle simulazioni della prima e della seconda prova 
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Alunno/a         

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Capacità di 
argomentare 

con pertinenza e 
linearità 

- Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia (titolo, 
paragrafi) 
- Esposizione 
ordinata e lineare 
- conoscenze e 
riferimenti 
culturali  

Argomenta in modo      

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare  4   Eccellente  

Corretto, efficace, pertinente e lineare 3,6   Ottimo  

Corretto, pertinente e lineare 3,2   Buono 

Abbastanza corretto,  ma pertinente e lineare 2,8  Discreto 

Accettabile,  nel complesso  pertinente e lineare 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre pertinente e lineare 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, senza pertinenza e linearità 0,8   Del tutto insufficiente 

Del tutto errato e  senza pertinenza e linearità 0,4  
Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
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N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 

PUNTEGGIO:    da  1    a   2,4 = del tutto insufficiente    da 6,5  a  7,4 = discreto 

   da  2,5 a   4,4 = gravemente insufficiente   da 7,5  a  8,4 = buono 

   da  4,5 a   5,4 = insufficiente non grave    da 8,5  a  9,4 = ottimo 
   da  5,5 a   6,4 = sufficiente     da 9,5  a  10  = eccellente 

 

 

 

Alunno/a         

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  
In modo illogico e del tutto errato   

0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione e 
analisi del testo 

- Rispetto dei 
vincoli 
- Comprensione 
del testo 
- Analisi del testo 
- Interpretazione 

Comprende e  analizza il testo in modo      

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 3,6   Ottimo  

Significativo, rispettando le consegne 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 2,8  Discreto 

Accettabile,  rispettando le consegne 2,4   Sufficiente  
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Accettabile,  non rispettando sempre le consegne 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur rispettando in parte  le consegne 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza rispettare le consegne 1,2  
Gravemente insufficiente 

Errato, pur rispettando solo in parte le consegne 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza rispettare le consegne 0,4  
Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 

l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 

PUNTEGGIO:    da  1    a   2,4 = del tutto insufficiente    da 6,5  a  7,4 = discreto 

   da  2,5 a   4,4 = gravemente insufficiente   da 7,5  a  8,4 = buono 

   da  4,5 a   5,4 = insufficiente non grave    da 8,5  a  9,4 = ottimo 
   da  5,5 a   6,4 = sufficiente     da 9,5  a  10  = eccellente 

 

 

 

14) Valutazione del grado di apprendimento generale e individuale  

 

Ai fini della raccolta di elementi di valutazione si ricorda che, come indicato nel PTOF, l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “M. Pagano” fa proprie le raccomandazioni dell’Unesco, che sottolinea che il 

processo educativo deve dare uguale attenzione e dare ai giovani l’opportunità di raggiungere quattro 

obiettivi fondamentali: imparare a conoscere (cultura di base); imparare a fare (competenze 

professionali); imparare a vivere con gli altri (alfabetizzazione emotiva, capacità di cooperare); 

imparare a essere (capacità critica, responsabilità).  

La valutazione degli alunni si è articolata in: valutazione formativa, effettuata in itinere con lo scopo 

di individuare difficoltà eventualmente incontrate dai discenti ed indirizzare la strategia didattica di 

recupero; valutazione sommativa che esprime il giudizio sul livello di profitto globale raggiunto da 

ogni singolo alunno in ordine a:  

- interesse  

- motivazione  

- miglioramento rispetto alla situazione iniziale  

- metodo di lavoro  

- conoscenza dei contenuti  

- competenze  

- capacità di collegare i contenuti fra loro  

- capacità di analisi e sintesi  

- capacità di rielaborazione personale e critica dei dati culturali acquisiti - capacità di esprimersi con 

chiarezza e proprietà di linguaggi.  

Considerata l’eccezionalità della situazione è stata necessaria una rimodulazione del concetto di 
valutazione e, pertanto, agli indicatori previsti si sono aggiunti:  

- puntualità ed accuratezza nella restituzione dei lavori assegnati;  
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- partecipazione alle lezioni online;  

- impegno profuso;  

- onestà nella consegna dei lavori.  

Tenuto conto di quanto esposto i voti quadrimestrali sono stati definiti secondo la seguente tabella di 

valutazione, elaborata dagli organi collegiali, che esprime le relazioni fra giudizio ed espressione 

numerica:  

∙ eccellente (9.5/10)  

∙ ottimo (8.5/9)  

∙ buono (7.5/8)  

∙ discreto (6.5/7)  

∙ sufficiente (5.5/6)  

∙ insufficiente non grave (4.5/5)  

∙ gravemente insufficiente (4-3)  

∙ del tutto insufficiente (2-1) 

 

 

15) Tempi del percorso formativo e partecipazione delle famiglie  

La programmazione annuale prevista dal Consiglio di Classe è stata articolata secondo la scansione 

quadrimestrale che ha tenuto in considerazione i momenti della comunicazione alla famiglia del grado 

di apprendimento degli alunni, sia tramite accesso al registro elettronico, sia mediante colloqui (in 

modalità online) generali pomeridiani che si sono aggiunti agli incontri con i singoli docenti nelle ore 

antimeridiane.  
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15) Contenuti disciplinari  

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Docente: prof.ssa di Zinno Vittoria 

Libri di testo: Letteratura Italiana: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “I classici nostri contemporanei” 

volume 4 “L’età napoleonica e il Romanticismo”, volume 5.1 “Giacomo Leopardi”, volume 5.2 

“Dall’unità postunitaria al primo novecento”, volume 6 “Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri” 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il “Paradiso”, a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio. 

(È stato consentito anche l'uso di altre edizioni critiche). 

ARGOMENTI TRATTATI DALL’INIZIO DELL’ANNO FINO ALLA DATA DELLA 

STESURA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO: 

LA PRODUZIONE LETTERARIA DEL PRIMO OTTOCENTO 

Giacomo Leopardi: Profilo (pag. 4/7); Il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la 

natura malvagia, il pessimismo cosmico (pag 15/18); la poetica del vago e dell’indefinito: 

l’infinito nell’immaginazione, il bello poetico, antichi e moderni (pag.18/20). Leopardi e il 

Romanticismo (pag30/31).Le Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli, la distanza dai primi idilli, il 

Ciclo di Aspasia, la polemica contro l’ottimismo progressista, la Ginestra e l’idea leopardiana 

di progresso ( pag.32/38);le “Operette morali”e l’arido vero (pag. 141/142) 

  Dallo “Zibaldone”: La teoria del piacere (pag 20); Teoria della visione, Parole poetiche, 

Ricordanza e poesia, Teoria del suono, Indefinito e poesia, Suoni indefiniti, La doppia visione, La 

rimembranza (pag:24/28). 

◊ Dagli Idilli: “L’infinito” (pag. 38), “La sera del dì di festa” (pag44) 

◊ Dalle Canzoni: “Ultimo canto di Saffo” (pag. 589 

◊ Dalle “Operette morali”: “Dialogo della natura e di un islandese” (149), “Cantico del gallo 

silvestre” (157); “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (pag 171); 

“Dialogo di tristano e di un amico” (pag 175) 

◊ Dai Grandi Idilli:”A Silvia” (pag 63), “La quiete dopo la tempesta” (80), “Il sabato del 

villaggio” (pag84), “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag. 91), “Il passero 

solitario (pag.100) 

◊ L’ultimo Leopardi “A sé stesso” (pag. 112), “La ginestra o il fiore del deserto” (versi: 1/86; 

111/201; 297/317) (pag. 121 e seguenti)) 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: DALLA SCAPIGLIATURA AL ROMANZO VERISTA 

La Scapigliatura: una modalità di rapportarsi alla realtà borghese e postrisorgimentale; il 

giudizio della critica (pag.27/30). Il Naturalismo francese (pag.98/101). Gli scrittori italiani 

nell’età del Verismo (pag.153/156) 
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◊ Cletto Arrighi, Scapigliatura, pandemonio del secolo (fotocopia)) 

◊ Emilio Praga, “Preludio” (pag. 13) 

◊ E.e J. De Goncourt, da “Germinie Lacerteux”: “Prefazione a Germinie Lacerteux”(pag 

114/115) 

◊ Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria” (pag 157) 

G. Verga:Profilo e svolta verista (pag.186/189).Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

(pag190/191).”Vita dei campi” (pag205) I Malavoglia” (pag233/236). Il “ Mastro-don 

Gesualdo” (pag.280/282) 

◊  “Lettera prefazione all’Amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione” (pag. 194) 

◊ Da “Vita dei campi”: “Fantasticheria”(pag 206), “Rosso Malpelo” (pag 211) 

◊ I “vinti e la fiumana del progresso” (pag. 228) 

◊ Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (pag. 239); “La conclusione 

del romanzo::l’addio al mondo pre-moderno (pag.254) 

◊ Da “Novelle rusticane”: “Libertà” (pag. 271); “La roba” (pag. 264)) 

◊ Dal “Mastro-don Gesualdo”  “La tensione faustiana del self-made man” (pag284) 

“La morte di Mastro-don Gesualdo” (pag294)”. 

’ETÀ DEL DECADENTISMO E LE AVANGUARDIE POETICHE 

Simbolismo e decadentismo: una nuova visione del mondo misticheggiante ed irrazionalistica 

trasmessa attraverso un nuovo linguaggio poetico e particolari tipologie umane (pag. 326 / 334) 

a. Baudelaire: “Corrispondenze” (pag. 351), “L’albatro” (pag. 354), “Spleen” (pag. 363); 

Rimbau: “Vocali” (pag. 386), Verlaine: "Languore" (pag. 379) 

b Pascoli. Profilo; la visione del mondo; la poetica. (pag.528/534),l’ideologia politica 

(pag542/544) ; le soluzioni formali ( pag548/551); “Myricae” (pag 553). I “Poemetti” (pag573). 

“I Canti di Castelvecchio” (pag 605). I “Poemi Conviviali” (pag 610) 

◊ Dalle “Prose”: “Il fanciullino”, una poetica decadente (pag.534/535) 

◊ Da “Myricae”: “Lavandare” (pag. 555), “X Agosto”( pag557),“L’assiuolo” (pag. 560) 

“Temporale” (pag.564); “Novembre” (pag. 566), “Il lampo” (pag 569), 

◊ Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (pag. 605)  

◊ Da “Primi poemetti”, “Digitale purpurea” (pag. 579), “L’aquilone” (pag 586) 

◊ Dai “Poemi Conviviali “ Alexandros” (pag 612) 

◊ “La grande proletaria si è mossa” (fotocopie) 

 

c D’Annunzio: Profilo (224/227); Il Piacere e la crisi dell’estetismo (pag 429/430 esclusa la 

fase della bontà);D’Annunzio e Nietzsche<<, il superuomo e l’esteta pag (443), “Le vergini delle 

rocce”(pag445 e446); le “Laudi: Maia ed Elettra (pag. 470/472); “Alcyone” (pag.482/483) 

◊ “Il Piacere”: “Il ritratto di Andrea Sperelli”, (testo postato su classroom) 

◊ Da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo” (pag.448/451) (passi 

scelti) 
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◊ Dalle “Laudi” (Alcyone): "La sera fiesolana" (pag. 487); “La pioggia nel pineto” (pag. 494) 

d I Futuristi (pag 662), le innovazioni formali (pag 666), Manifesto del Futurismo (pag668), 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag 672/673 fino a “materia”), Aldo Palazzeschi: 

“Lasciatemi divertire” (pag 682/684) 

e I Crepuscolari: tematiche degli autori, la geografia degli autori, Gozzano, “ poeta dello choc” 

(pag714/716), “La signorina Felicita” (pag 722, passi scelti),”Totò Merumeni” (pag 737) 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

f Italo Svevo: Profilo (pag762/766), La cultura di Svevo e la lingua (pag766/769) La figura 

dell’inetto attraverso i tre romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno (pag770/773; 

777/782; 799/804) 

◊ “Il fumo” (pag.806) 

◊ La morte del padre (pag 814/818) 

◊ “La salute “malata” di Augusta” (pag.822) 

◊ “La profezia di una apocalisse cosmica” (pag.848) 

e Pirandello: Profilo (pag870/873);la visione del mondo(pag 873/878); la poetica 

dell’umorismo (pag. 878/879);Le novelle per un anno, Le novelle siciliane, Le novelle piccolo-

borghesi (pag885/886), I romanzi: “Il fu Mattia Pascal ( 909/910), (914/917), “Uno nessuno e 

centomila” (pag913/914), (948/949), il teatro: lo svuotamento del dramma borghese (959), la 

rivoluzione teatrale di Pirandello (960), “Enrico IV” (985). 

◊ Da “Il fu Mattia Pascal”: “Uno strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (pag. 926) 

◊ Da “Uno, nessuno, centomila”: “Nessun nome” (pag 949) 

◊ Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”  (il passo della vecchia signora) (pag880) 

◊ Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” (pag. 901) 

◊ “La carriola” 

◊ “Ciaula scopre la luna” 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

f Giuseppe Ungaretti:profilo(214/216), “L’Allegria” (pag217/220) 

◊ “In memoria” (pag 224) 

◊  “I fiumi” (pag 238) 

◊ “Fratelli” 

◊ “Veglia” 

◊ “Sono una creatura” 

◊ “San Martino del Carso” 

◊ “Mattina” 

◊ “Soldati” 

◊ “Non gridate più” 

DANTE, “DIVINA COMMEDIA”, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
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ARGOMENTI CHE PRESUMIBILMENTE SI INTENDE TRATTARE NEL PERIODO 

COMPRESO TRA LA STESURA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO E LA 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

g Umberto Saba: profilo (160/162), “Il Canzoniere” (pag163/169) 

◊ “La capra” 

◊ “Trieste” 

◊ “Città vecchia” 

◊ “Goal” 

◊ “Amai” 

◊ “Ulisse” 

 

h Eugenio Montale:profilo (298/300), “Ossi di seppia” (301/305) 

◊ “I limoni” 

◊ “Non chiederci la parola” 

◊ “Meriggiare pallido e assorto” 

◊ “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

◊ “Cigola la carrucola del pozzo” 

◊ “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

i L’Ermetismo: caratteri generali (274/276) 

◊ “Ed è subito sera” 

◊ “Vento a Tindari” 

◊ “Alle fronde dei salici” 

 

 

d. ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA  

e. 1)L’Eguaglianza negata: la persecuzione degli Ebrei; da “Se questo è un uomo “di Primo 

Levi lettura e commento del brano “L’arrivo nel lager” 

f. 2)Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane: dall’inchiesta di Sonnino-Facchetti 

g. 3)Luigi Pirandello “Ciaula scopre la luna” 

h. 4)La concezione della guerra dei Futuristi e la visione di Giuseppe Ungaretti 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Ins. SILVIA ALAGNA 

Libro di testo: Garbarino, Luminis orae, Paravia 

LETTERATURA  

● Fedro: la vita e la cronologia dell’opera, il modello e il genere “favola”; i contenuti e le 

caratteristiche dell’opera. Lettura dei testi Tiberio e lo schiavo zelante t5, La novella della 

vedova e del soldato t6 

● Seneca: la vita, i Dialogi (le caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-

trattati, i temi), i trattati (il De clementia, il De beneficiis, le Naturales quaestiones), le 

Epistole a Lucilio (le caratteristiche, i contenuti), lo stile della prosa senecana, le tragedie (i 

contenuti, le caratteristiche, lo stile), l’Apokolokýntosis; Il bilancio della propria esistenza 

(paragrafi 2-4), “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi t6 (capitolo 1, paragrafi 1-2, 16-18; 

capitolo 2, paragrafi 1-4), La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? t8 

(paragrafi 1-8), La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini t9 (capitolo 12, paragrafi 

1-7), Vivere secondo natura t11(paragrafi 1-8), Tutto il resto è meschino t12 (paragrafi 13-

17), La morte e ascesa al cielo di Claudio t14 (capitolo 4, paragrafi 2-3; capitolo 5, paragrafi 

1-4; capitolo 6, paragrafi 1-2; capitolo 7, paragrafi 1-2), La clemenza t15 (paragrafi 1-4), Gli 

umili compiti degli schiavi t19b (paragrafi 5-9), Il filosofo giova all’umanità t22 (paragrafi 4-

5), Una folle sete di vendetta t24, Il rispetto non si fonda sul timore t25 

● Lucano: la vita e le opere perdute, il Bellum civile (le fonti, il contenuto, le caratteristiche 

dell’épos di Lucano, ideologia e rapporti con l’épos virgiliano, i personaggi del Bellum civile), 

il linguaggio poetico di Lucano (Lucano: l’anti-Virgilio); L’argomento del poema e 

l’apostrofe ai cittadini romani t1, Una scena di necromanzia t2, I ritratti di Pompeo e di 

Cesare t3, Il discorso di Catone t4, Il ritratto di Catone t5, Cesare affronta una tempesta t6 

● Persio: la vita, la poetica della satira, i contenuti, forme e stile delle satire; Un genere contro 

corrente: la satira t7, L’importanza dell’educazione t8 

● Petronio: la questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del 

genere letterario, il mondo del Satyricon e il realismo petroniano (limiti del realismo 

petroniano); L’ingresso di Trimalchione t1 (capitolo 32, paragrafi 1-4; capitolo 33, paragrafi 

1-8; capitolo 34, paragrafi 1-10), Presentazione dei padroni di casa t2 (capitolo 37, paragrafi 

1-10; capitolo 38, paragrafi 1-5), Chiacchiere di commensali t3 (capitolo 41, paragrafi 9-12; 

capitolo 42, paragrafi 1-7; capitolo 47, paragrafi 1-6), Da schiavo a ricco imprenditore t4 

(capitolo 75, paragrafi 8-11; capitolo 76, paragrafi 1-11; capitolo 77, paragrafi 2-6), L’inizio 

del romanzo: la decadenza dell’eloquenza t5 (paragrafi 1-4), Mimica mors: il suicidio da 

melodramma t6 (paragrafi 1-15), Una vedova inconsolabile t8a (capitolo11, paragrafo 1-13) 

● Marziale: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, i precedenti letterari 

degli Epigrammata e tecnica compositiva, il filone comico-realistico, gli altri filoni, forma e 

lingua degli epigrammi; Il trasloco di Vacerra, Un augurio di fama t2, La scelta 

dell’epigramma t4, Il ricco sempre avaro t6, La bellezza di Bìlbili t10, Il profumo dei tuoi 

baci t11, Auguri a un amico t12 

● Quintiliano: la vita e la cronologia dell’opera, l’Institutio Oratoria, la decadenza 

dell’eloquenza secondo Quintiliano; Giudizi su poeti latini t9 (paragrafi 85-90, 93-94), 

Storiografia e oratoria t10 (paragrafi 101-102, 105-109, 112), Severo giudizio su Seneca t11 

(paragrafi 125-131), La teoria dell’imitazione come emulazione t12 (paragrafi 4-10), I 

peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare t13 (paragrafi 6-8) 

● Plinio il Vecchio: la vita e le opere perdute, la Naturalis Historia; Un esempio di geografia 

favolosa: mirabilia dell’India 
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● Giovenale: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, le satire dell’indignatio, i contenuti 

delle prime sette satire, il secondo Giovenale, espressionismo e forma e stile delle satire; 

Perché scrivere satire? t2, Un singolare consilium principis t3, L’invettiva contro le donne t4 

● Plinio il Giovane: la vita e le opere perdute, il Panegirico di Traiano, l’Epistolario (le prime 

testimonianze della presenza cristiana a Roma); Una cena mancata t5, L’eruzione del Vesuvio 

e la morte di Plinio il Vecchio t7 (paragrafi 4-20) 

● Tacito: la vita e la carriera politica, l’Agricola (la cronologia e i temi, i contenuti, i caratteri), 

la Germania (la cronologia e il tema, i contenuti e le fonti), il Dialogus de oratoribus, le opere 

storiche (le Historiae, gli Annales), la concezione storiografica di Tacito, la prassi 

storiografica, la lingua e lo stile (il tacitismo, il punto di vista dei Romani sull’imperialismo, 

Tacito come storico e politico); Le assemblee e l’amministrazione della giustizia t6 (capitolo 

12, paragrafi 1-3), Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio t7 (capitolo 18, paragrafi 

1-4, capitolo 19, paragrafi 1-5), La riflessione dello storico t10 (capitolo 32, paragrafi 1-2, 

capitolo 33, paragrafi 1-4), La morte di Claudio t12 (paragrafi 66-68), La scelta del migliore 

t13, Nerone acclamato imperatore t14, L’uccisione di Britannico t15 (capitolo 15, paragrafi 

1-5, capitolo 16, paragrafi 1-4), Il tentativo fallito t16a (capitolo 5, paragrafi 1-3, capitolo 7, 

paragrafi 1-6), la fierezza di chi lotta per la libertà t21 

● Svetonio: la vita, il De viris illustribus, il De vita Caesarum 

● Apuleio: la vita, il De magia, I Florida, le Metamorfosi. Lettura del proemio e della fabula di 

Amore e Psiche 

CLASSICO  

● Seneca: È davvero breve il tempo della vita? t1 capitolo 1 (paragrafi 1-4), capitolo 2 

(paragrafi 1-4), Solo il tempo ci appartiene t2 (paragrafi 1-5), La morte come esperienza 

quotidiana t3 (paragrafi 17-21), L’esame di coscienza t5 (paragrafi 1-4), La terapia t10 

(paragrafi 4-8), Come devono essere trattati gli schiavi t19a (paragrafi 1-4), I “veri” 

schiavi t19c (paragrafi 10-13) 

● Petronio: Il lupo mannaro t7 (capitolo 61, paragrafi 6-9, capitolo 62, paragrafi 1-14), Il 

soldato vittorioso t8b (capitolo 112, paragrafi 1-8) 

● Marziale: Obiettivo primario: piacere al lettore! t1, Libro o libretto t3, Matrimonio di 

interesse t5, Fabulla t7, Senso di solitudine t9, Erotion t13, L’unguento di Fabullo, 

Lentino e la maschera dell’eterna giovinezza, L’avaro, Il medico assassino, Cacciatori di 

eredità (componimenti 8, 43) 

● Quintiliano: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore t2 (paragrafi 9-12), 

Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo t3 (paragrafi 1-2), I vantaggi 

dell’insegnamento comune t4 (paragrafi 11-13, 18-20), L’intervallo e il gioco t5 (paragrafi 

8-12), Il maestro come “secondo padre” t7 (paragrafi 4-8) 

● Pilinio il Giovane: Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto t6 (paragrafi 1-5), 

Raccomandazione di un amico t8 (paragrafi 1-3), La lettera di Plinio a Traiano t9 

(paragrafi 1-10), La risposta di Traiano t10 (paragrafi 1-2) 

● Tacito: Un’epoca senza virtù t1 (paragrafi 1-4), Denuncia dell’imperialismo romano nel 

discorso di un capo barbaro t2 (paragrafi 1-5), I confini della Germania t4 (prima frase), 

Caratteri fisici e morali dei Germani t5 (paragrafi 1-3), Le assemblee e l’amministrazione 

della giustizia t6 capitolo 11 (paragrafi 1-6), L’inizio delle Historiae t8 (paragrafi 1-4), Il 

proemio degli Annales: sine ira et studio t9 (paragrafi 1-3), La presentazione dei 

personaggi negli Annales: il ritratto di Seiano t11 (paragrafo 1), Scene da un matricidio 

t16a, L’attuazione del piano t16b (capitolo 8, paragrafi 1-5), L’incendio di Roma t17 

(paragrafi 1-7), Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme t18 (paragrafi 1-

3), La persecuzione contro i cristiani t20 (paragrafi 1-5) 
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ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA  

1)L’Eguaglianza negata: la persecuzione degli Ebrei; da “Se questo è un uomo “di Primo Levi 

lettura e commento del brano “L’arrivo nel lager” 

2)Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane: dall’inchiesta di Sonnino-Facchetti 

3)Luigi Pirandello “Ciaula scopre la luna” 

4)La concezione della guerra dei Futuristi e la visione di Giuseppe Ungaretti 

5)Tacito e la guerra: la purezza della razza e la Germania 
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PROGRAMMA DI GRECO 

Ins. SILVIA ALAGNA 

 

Libri di testo: M. Casertano, G. Nuzzo, KTESIS Vol.2, KTESIS Vol.3, Palumbo Editore; Angelo M. 

Buongiovanni, Euripide Medea, Paravia. 

Letteratura Greca: 

● Capitolo 4: La Sofistica; Protagora; Gorgia. 

● Capitolo 13: La prima stagione dell’oratoria (paragrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6); Lisia [paragrafo 7, 

7.1, 7.1.1(Contro Agorato), 7.1.3(Contro Simone, Per l’olivo sacro, Per l’invalido, Per 

l’uccisione di Eratostene), 7.2]; T1.2/ T1.3/ T2.1/ Il sistema giudiziario ad Atene: il processo/ 

T3/ T4/ T4.1/ T4.2/ T4.3/ T4.4. 

● Capitolo 17: La seconda stagione dell’oratoria (paragrafo 1, 1.1, 1.2); Demostene (paragrafo 

3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7); T10/ 

T11/ T11.1/ T11.2/ T12; Isocrate [paragrafo 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 

2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8(escluso le Lettere), 2.9]; T1/ T2/ T3/ T4/ T4.1/ T5; approfondimenti su 

classroom. 

 

 

● Capitolo 4: La civiltà ellenistica (paragrafo 1, 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6). 

● Capitolo 5: La Commedia Nuova (paragrafo 1); Menandro (paragrafo 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1, 4.9.2, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.11, 4.11.1, 

4.11.2); T1.1/ T1.2/ T1.3/ T2/ Il realismo di Menandro/ T3/ T4/ T5/ T6; approfondimenti su 

classroom. 

● Capitolo 6: Callimaco [paragrafo 1, 2, 3(solo il Giambo I, il Giambo IV, il Giambo XIII), 4, 

5, 6, 7]; T1/ T2/ T3/ T4/ T5/ T5.1/ T5.2/ T5.3/ T5.4/ T6/ T6.1. 

● Capitolo 7: Apollonio Rodio (paragrafo 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7); T1/ T2/ T3/ T4/ 

T5/ T6/ T7. 

● Capitolo 8: Teocrito e la poesia bucolico-mimetica [paragrafo 1, 2, 3, 3.1(escluso l’Idillio 

IV), 3.2, 4, 4.1(escluso l’Amore di Cinisca), 4.2, 5(escluso l’Epitalamio di Elena), 6, 

6.1(escluso il Canto di Buceo e il Canto di Milone), 6.2, 6.3]; T1/ T2/ T3/ T4; Eroda [paragrafo 

8, 8.1, 8.1.1(escluso il Miniambo II, il Miniambo V, il Miniambo VI)]; T5; Il poeta dell’Esclusa 

(paragrafo 8.2); T6. 

● Capitolo 10: L’epigramma (paragrafo 1, 2, 3); l’epigramma dorico-peloponnesiaco 

(paragrafo 4); Anite di Tegea (paragrafo 4.1); Nosside di Locri Epizefiri (paragrafo 4.2), 

Leonida di Taranto (paragrafo 4.3); T1/ T2/ T3/ T4/ T5; l’epigramma ionico-alessandrino 

(paragrafo 5); Asclepiade di Samo (paragrafo 5.1); T6/ T7/ T8/ T9/ T10/ T11; Posidippo di 

Pella (paragrafo 5.2); l’epigramma fenicio (paragrafo 6); Meleagro di Gadara (paragrafo 6.1); 

T12/ T13/ T14/ T15/ T16/ T17/ T18/ T19/ T20; Filodemo di Gadara (paragrafo 6.2); 

approfondimenti su classroom. 

● Capitolo 12: Polibio e la storiografia ellenistica [paragrafo 1, 1.1(escluso Eumene e Tolomeo 

e Nearco), 1.2(solo Timeo), 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6]; T1/ T1.1/ T1.2/ T1.3/ T2/ T3/ T4/ 

T6/ T6.1/ T6.2/ T7/ T9. 

● Capitolo 14: L’età greco-romana (paragrafo 1). 

● Capitolo 15: La retorica (paragrafo 1, 2, 3, 3.1); il trattato Sul Sublime (paragrafo 4, 4.1, 4.2); 

T1/ T2/ T3/ T4/ T5. 
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● Capitolo 16: La Seconda Sofistica (paragrafo 1); Luciano [paragrafo 3, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4(escluso Schiavi fuggitivi, Eunuco), 3.5, 3.6, 3.7]; T2/ T3.1/ T3.2/ T4/ T5. 

● Capitolo 17: Plutarco (paragrafo 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2, 4); T1.1/ T1.2/ T2.1/ T2.3/ T3/ 

T5/ T6/ T7. 

● Capitolo 20: Il romanzo greco (paragrafo 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) esclusi i 

paragrafi sulle notizie biografiche e argomenti delle opere; T5/ T7. 

 

 

● Medea: Il teatro e la polis (da pag. 5 a pag. 12); Euripide e il contesto dell’opera (da pag. 14 

a pag. 21);  

- Prologo: analisi e traduzione vv.1-45;  

- Primo episodio: analisi e traduzione vv.225-265; Secondo episodio: analisi e 

traduzione vv. 445-575: 

- Quinto episodio:  analidi e traduzione vv.1032-1080; Appunti per la lettura di Medea 

(da pag. 228 a pag. 242, la Medea di Christa Wolf, la Medea di Pasolini); 

approfondimenti su classroom 
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Programmazione di Filosofia e Educazione civica 

Docente Errico Vitale 

 

La Filosofia del Romanticismo 

L’Idealismo storico tedesco. I caratteri 

L'Idealismo storico tedesco. I caratteri. 

Idealismo e Romanticismo. Si veda il Libro di Testo pagine 539-541. 

Idealismo e pensiero filosofico scientifico moderno. La critica idealista alla rivoluzione scientifica. 

Il primato della filosofia e della sua logica rispetto alla logica della scoperta scientifica. 

 

La filosofia di Hegel  

Profilo biografico-intellettuale 

La critica al razionalismo illuminista. 

La tesi metafisica fondamentale e il superamento della distinzione tra soggetto e oggetto, finito e 

infinito, spirito e materia 

La logica-dialettica 

La fenomenologia dello spirito 

La filosofia della natura 

La dottrina dello spirito 

La filosofia dell’arte 

La filosofia della religione 

La filosofia della storia 

 

Gnoseologia generale. Approfondimento 

La definizione standard di conoscenza. La conoscenza in quanto "credenza vera giustificata" 

Le condizioni della conoscenza: credenza, verità, giustificazione epistemica 

Il problema dell'oggetto della conoscenza e la distinzione tra realismo, fenomenismo, idealismo  

La distinzione tra conoscenza empiriche e conoscenze non empiriche. 

 

Il Positivismo e la polemica anti idealista 

I caratteri del Positivismo  

Il Positivismo sociale 

Il Positivismo evoluzionistica 
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C. Darwin e la teoria della evoluzione delle specie  

 

Marx e la tradizione marxista 

presentazione del pensiero di Marx nel contesto della cultura del XIX secolo: la critica marxista 

all'idealismo hegeliano, la critica marxista alla società borghese, l'ideologia marxista e la sua 

influenza sul movimento operaio nell'800; analisi e discussione della critica di Marx alla dottrina a 

dello stato di Hegel. 

La critica all’idealismo hegeliano e la ideologia borghese 

Teoria e prassi e filosofia e rivoluzione 

L’antropologia marxista 

Il materialismo storico 

Il comunismo 

L’alienazione e la dialettica 

La dottrina dello stato 

Il capitalismo come sistema sociale in Marx e la critica marxista al capitalismo.  

Il marxismo sovietico. Lenin e la concezione dello stato e della rivoluzione. La democrazia diretta 

secondo la tradizione dei soviet e il principio di indivisibilità del potere come caratteri fondamentali 

nella visione della società e del potere elaborata da Lenin. 

 

Freud e la Psicoanalisi 

La Psicologia in quanto scienza alla fine del XIX secolo 

Psicologia e psichiatria 

S. Freud. Breve profilo biografico e intellettuale 

L’importanza di Freud nella cultura contemporanea 

La psicoanalisi: teoria psicologica della personalità; sistema di cura delle malattie psichiatriche; 

metafisica e visione della società e della cultura 

Psicoanalisi e inconscio 

 

Nietzsche e il nichilismo  

La figura e l’opera di Nietzsche nel contesto della cultura contemporanea 

La critica al razionalismo, alla ideologia e alla morale  

La filosofia della vita 

L’estetica nietzscheana 

La visione della storia 

Il “superuomo” e la volontà di potenza 
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Estetica filosofica  

La differenza tra estetica come teoria dell'arte e estetica come teoria della percezione nel pensiero 

settecentesco e in Kant 

Il tema del sublime nell'estetica kantiana 

Il giudizio estetico. Cognizione e emozione 

L'arte come fondamentale espressione della cultura umana 

Antichità, spontaneità, universalità dell'arte 

Il rapporto tra arte e religione e la funzione cerimoniale di alcuni oggetti artistici 

Il rapporto e la distinzione tra arte e scienza secondo la dottrina aristotelica: compito dell'arte è dire 

ci che è possibile secondo verosimiglianza o necessità, compito della scienza è dire come stanno le 

cose di fatto nella realtà (Aristotele, Poetica, 1451 A 36-1451 B 5) 

La definizione dell'arte in quanto MIMESIS e i di versi significati del termine 

La concezione dell'arte come rappresentazione dall'Età classica al Romanticismo  

Il rapporto tra arte e vita in Leopardi, Shopenauer e Nieztsche 

Possibilità e verosimiglianza nell’arte in Aristotele e Manzoni 

 

 

Educazione Civica  

(Gli argomenti sono stati svolti in parte dal Docente, in parte dalla Prof.ssa Cinzia Colagiovanni, in 

parte da entrambi i docenti in compresenza). 

 

Stato e Costituzione  

Lo Stato come ordinamento politico-giuridico  

Elementi costitutivi dello Stato 

Concetto di norma. La funzione del diritto 

La distinzione tra "diritto oggettivo" e "diritto soggettivo"  

La Costituzione – contesto storico e caratteristiche fondamentali 

La Repubblica democratica 

Volontà della nazione e sovranità. Il principio della legittimazione del potere 

Democrazia e libertà. Il principio della divisione dei poteri versus il principio della indivisibilità del 

potere 

Il concetto di libertà e la distinzione tra libertà negativa e libertà positiva 

L’art. 3 della Costituzione. Il concetto di uguaglianza: formale, sostanziale e assoluta. La giustizia 

sociale 
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Diritti di libertà e diritti di giustizia. Approfondimento: la figura e l'opera di Piero Calamandrei. P. 

Calamandrei e i Diritti di Libertà 

La Shoa. Cronologia essenziale ragionata 

L'ultima testimonianza di Liliana Segre: discriminazione e segregazione razziale e deportazione in 

Italia tra il 1938 e il 1945  

L'idea di humanitas. Cosa significa essere umani. Insufficienza del criterio biologico-antropologico, 

antropologico-sociale, antropologico-giuridico nella definizione della differenza tra "essere umani" e 

"essere dis-umani" 

Documenti: 18 settembre 1938 Discorso di Mussolini sulle Leggi razziali; Manifesto della razza. 

Analisi e commento 

Discussione in margine a "L'ultima testimonianza di L. Segre": la Shoa ungherese 

Pace e guerra  

La pace e la guerra nella storia 

La guerra come fenomeno sociale: bellicisti contro pacifisti 

La guerra nella Costituzione Italiana: artt. 11 e 52. La questione della guerra giusta. Legittimità o 

illegittimità della guerra. Ci sono guerre giuste? La Costituzione repubblicana come fonte dei criteri 

normativi e degli imperativi etici in grado di guidarci nei giudizi sulla guerra 

Il carteggio fra Einstein e Freud del 1932 “Perché la guerra?” 

Dal 15 maggio all’8 giugno 

Le organizzazioni a garanzia della pace 

Dalla società delle nazioni all’ONU 

Tappe della nascita dell’Unione Europea 

Funzioni e struttura dell’Unione Europea 

 

  

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003669 - V.4 - del: 17/05/2022 - 09:04:14



 

37 

 

Programma di Storia Contemporanea 

Docente Errico Vitale 

 

 

(Gli argomenti tra parentesi segnati con un l’asterisco (*) sono da terminare dopo il 15 maggio). 

 

I) I moti del ‘48 in Europa  

 

Le Rivoluzioni del 1848-1849 in Europa  

Estensione e rapidità dei moti rivoluzionari 

L’Europa tra crisi economica e disagio sociale. Le cause dei moti del ‘48 

Crisi economica e povertà diffusa. Le cause economiche e sociali 

Gli obiettivi politici: le istanze di libertà e democrazia e la richiesta di Costituzioni e accesso alla 

rappresentanza; il problema della emancipazione nazionale e la lotta per l’indipendenza.  

Gli obiettivi sociali: le questioni relative al lavoro e ai diritti sociali e il nuovo ruolo della classe 

operaia nelle aree all’interno delle masse popolari urbane. Il ‘Manifesto del partito comunista e 

l’inizio del movimento operaio in Europa. 

Il fallimento dei moti del ’48. 

 

Il 1848 in Francia. Dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 

La crisi della monarchia liberale e la Seconda Repubblica. 

L’ascesa di Luigi Napoleone Bonaparte e il Secondo Impero (1851-1870). 

La Comune di Parigi (1871).  

Concetti correlati: LEGITTIMISMO, DEFEUDALIZZAZIONE, LIBERALISMO, DEMOCRAZIA, 

NAZIONE/NAZIONALISMO, SOCIALISMO/COMUNISMO, MOVIMENTO OPERAIO. 

FONTI: K. MARX, F. ENGELS, IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA (1848).  

 

II) Il Risorgimento e l’Unità (1796-1861) 

 

Il 1848 in Italia 

L’Italia e la questione nazionale. Stato e nazione, indipendenza e unità  

Il dibattito politico negli anni quaranta. La soluzione federalista come alternativa all’ipotesi 

mazziniana. 

Il 1848 in Italia. Sollevazioni e costituzioni.  
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Lo Statuto albertino. 

Le insurrezioni a Venezia e a Milano e la ‘questione nazionale’: libertà, democrazia, indipendenza. 

Il ruolo politico di Carlo Alberto di Savoia in Italia. La lega antiaustriaca e la guerra contro l’Austria 

(23 marzo 1848). 

La crisi dell’alleanza e la sconfitta piemontese (luglio-agosto 1848). 

Le rivolte democratiche tra il ’48 e il ’49 e la Repubblica romana. 

La ripresa dell’iniziativa piemontese la sconfitta di Novara (20-23 marzo 1849). L’abdicazione di 

Carlo Alberto in favore del figlio Vittorio Emanuele II.  

La restaurazione dell’ordine e la fine delle esperienze democratiche  

Concetti correlati: REPUBBLICA/MONARCHIA, STATUTO/COSTITUZIONE, STATO UNITARIO/STATO 

FEDERALE  

 

L’unità d’Italia (1849-1861)  

Il Piemonte liberale.  

Camillo Benso di Cavour.  

La politica interna di Cavour (1852-1861).  

La politica estera di Cavour e la seconda guerra di indipendenza (1855-1859). Le annessioni 

dell’Italia centro-settentrionale. 

La spedizione dei Mille e l’unità d’Italia (1860-1861).  

Il significato e l’importanza storica dell’unità italiana. Caratteri e limiti dell’unificazione.  

 

III) Demografia, economia e società tra 800 e 900  

La popolazione mondiale ed europea nel XIX secolo.  

La popolazione mondiale ed europea tra il 1850 e il 1950. Gli andamenti demografici nel primo 

Novecento.  

L’Europa nel XIX secolo: popolazione, economia, politica coloniale e relazioni internazionali. Uno 

sguardo d’insieme. 

 

La rivoluzione industriale e lo sviluppo del capitalismo  

La Prima rivoluzione industriale. 

La fase inglese (1780-1820 ca.) 

Le condizioni che hanno reso possibile la rivoluzione industriale in Inghilterra. 

L’industrializzazione nell’Europa del Nord (1820-1850 ca.). lo sviluppo sociale ed economico. 

Invenzioni e innovazioni. Sviluppo scientifico-culturale e pragmatismo. 

La meccanizzazione della filatura. L'industria cotoniera. 
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La macchina a vapore e le sue applicazioni. 

Lo sviluppo delle ferrovie in Inghilterra e nell'Europa continentale. 

Il ferro. L'industria siderurgica e la ghisa. 

Lo sviluppo del settore navale. 

La nascita della fabbrica e la nuova organizzazione del lavoro, lo sfruttamento e la condizione dei 

lavoratori.  

Città e campagne.  

L’economia industriale ed agraria tra sviluppo (1848-1870) e crisi (1873-1914).  

La borghesia nel XIX secolo. 

La cultura del Positivismo. 

Proletariato e movimento operaio nel XIX secolo.  

 

La seconda rivoluzione industriale (1870-1900)  

Sviluppo e trasformazione 

Incremento demografico 

Urbanizzazione 

Scienza e tecnologia 

L'elettricità 

Gli sviluppi della medicina 

 

La crisi del positivismo 

 

La società di massa 

Definizione 

Lo sviluppo industriale 

Istruzione pubblica, alfabetizzazione, leva obbligatoria ed eserciti di massa 

Le nuove forme della partecipazione politica 

Riforme legislazione sociale 

La questione femminile 

 

La belle époque 

 

Ideologia e politica nel XIX secolo  
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La tradizione liberale 

Il nazionalismo 

Il pensiero democratico 

Socialismo e marxismo 

Il pensiero cattolico.  

 

IV) L'alba del '900 (1870-1914) 

L’Europa delle potenze 

L’ascesa della Prussia e l’unificazione germanica nella seconda metà del XIX secolo.  

La Francia dal secondo impero alla Terza Repubblica. 

La Gran Bretagna e la Russia. 

 

L'imperialismo 

Il sistema bismarkiano e le relazioni internazionali nella seconda metà del XIX secolo.  

Due nuove potenze: gli USA e il Giappone. 

La definizione di «imperialismo» 

Le cause dell'imperialismo 

Gli effetti dell'imperialismo 

La colonizzazione dell'Africa 

La colonizzazione dell'Asia 

 

V) Il regno d’Italia (1861 1871) 

Economia e società alla vigilia dell’unità italiana 

I problemi dello stato unitario 

L’organizzazione del potere nell’Italia unita: la Destra storica 

La terza guerra d’indipendenza e il completamento dell’unità 

 

L'Italia unita (1871-1914) 

Il pareggio di bilancio e la fine del governo della Destra storica (1871-1876) 

Depretis e la Sinistra storica (1876-1896) 

La crisi dello stato liberale (1896-1900) 
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L'Italia giolittiana (1901-1914) 

La svolta liberale 

Lo sviluppo industriale e sociale 

La questione meridionale 

I governi Giolitti e le riforme 

Il giolittismo e i suoi critici 

La politica estera 

Socialisti e cattolici 

La fine del sistema giolittiano 

 

 

VI) Guerra e rivoluzione (1914-1928) 

La prima guerra mondiale (1914-1918) 

L'importanza e il significato storico della Prima guerra mondiale 

In che senso la grande guerra fu una guerra globale? 

In che senso la grande guerra fu una guerra di massa? 

Le cause della prima guerra mondiale 

Gli effetti socio-economici della grande guerra 

Gli effetti politici della prima guerra mondiale 

La natura della prima guerra mondiale 

La nuova tecnologia militare 

La "svolta" del 1917 

L'Italia dalla neutralità all'intervento 

La "crisi" dell'intervento in Italia 

Gli intellettuali italiani e la grande guerra 

 

La Rivoluzione russa (1917-1922) 

Uno sconvolgimento traumatico. L’importanza e il significato storico della Rivoluzione russa 

Le cause della rivoluzione 

Il quadro politico e sociale alla vigilia della Rivoluzione 

La rivoluzione del marzo 1917 e la caduta del regime zarista Lenin e le tesi d'aprile 

I soviet 
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La rivoluzione d'ottobre e la guerra civile 

Stato e rivoluzione: il comunismo sovietico 

Il comunismo di guerra 

La nascita dell'URSS 

 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo 

Definizione di «fascismo» 

Teorie sul fascismo: la tesi di R. De Felice 

Fascismo come totalitarismo 

I caratteri dello stato totalitario  

Il dopoguerra in Italia 

L'affermazione del fascismo  

La conquista del potere 

Verso la dittatura autoritaria  

Il regime 

 

VII) Totalitarismi e stermini di massa (1929–1945) 

La crisi del 1929  

La ripresa degli anni venti  

La crisi del ‘29 

La nuova concezione della politica economica  

Roosvelt e il New Deal 

 

Il nazismo (1919-1945) * 

Termine e definizione 

Le radici ideologiche 

Le cause ideologiche della nascita e dell’affermazione del nazismo 

Fattori dell’ascesa del nazionalsocialismo (1919-1933) 

La Repubblica di Weimar 

Crisi economica, instabilità politica, conflitti sociali 

Hitler e il colpo di stato di Monaco 

Il Mein Kampf (1924) e i capisaldi dell’ideologia nazista 
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Depressione e scontro sociale alla fine degli anni venti 

Crisi della democrazia e ascesa del nazionalsocialismo 

Il nazismo al potere 

Consolidamento e dinamica del regime (1933-1945) 

La svolta autoritaria  

Il sistema totalitario  

Razzismo ed eugenetica 

La guerra e il crollo del nazismo 

 

Lo stalinismo (1924-1953) * 

Termine e definizione 

Stalinismo comunismo 

L'opposizione interna allo stalinismo 

I caratteri dello stalinismo 

La repressione politica e sociale 

Lo stalinismo come fase di sviluppo 

 

L’Italia fascista (1929-1943) * 

Lo stato totalitario 

Il regime e il paese 

Cultura e comunicazioni di massa 

La politica economica  

La politica estera  

L’Italia antifascista 

Il declino del regime 

 

La Seconda guerra mondiale (1939-1945) * 

La Guerra civile di Spagna (1936-1939) 

Le cause del secondo conflitto mondiale 

La guerra 

La dominazione tedesca 

Persecuzione e olocausto  
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La “svolta” nel conflitto e il patto delle Nazioni Unite 

La caduta del fascismo e l’8 settembre 

L’Italia divisa: guerra civile, resistenza, liberazione 

Il fronte orientale e lo sbarco in Normandia 

La fine del Terzo Reich. 

 

Il mondo diviso: la Guerra fredda (1946-1989)  

la fine della Seconda guerra mondiale e la necessità di un nuovo ordine; l'istituzione dell'ONU nel 

1945; la fine della "grande alleanza" e la crisi dei rapporti USA/URSS; il blocco di Berlino e la 

divisione della Germania (1948-49); l'istituzione del Patto Atlantico e la nascita della NATO (1949); 

l'URSS e il patto di Varsavia (1955). 

La guerra russo-ucraina: Attività sincrona: le premesse della guerra e il contesto storico: instabilità 

politica e guerre "regionali" in Europa e Medio Oriente dalla fine della guerra fredda a oggi: 

cronologia degli eventi principali e interpretazione storica. Attività a-sincrona: lettura e analisi 

dell'articolo di D. Quirico pubblicato sulla Stampa del 25 febbraio 2022 dal titolo: "Incubo nucleare" 

24 febbraio 2022: la guerra russo-ucraina. La "ragioni" della guerra e i rapporti Russia / Ucraina 

nell'Età contemporanea. La "natura" del conflitto russo/ucraino e la politica di dominio della 

Repubblica Russa: il ruolo della presidenza Putin. 

 

Il secondo Novecento. Uno sguardo d'insieme. Il periodo 1950-1980 

Gli anni '50 e la ricostruzione 

Lo sviluppo economico e demografico e le conquiste scientifiche e tecnologiche (1950-1973): la 

società di massa 

La "guerra fredda" e l'equilibrio del "terrore"(1953-1985 circa) 

Le organizzazioni a garanzia della pace. Dalla società delle nazioni all’ONU. 

Tappe della nascita dell’Unione Europea. Funzioni e struttura dell’Unione Europea. 

Gli anni '60 e i grandi movimenti per i diritti: il movimento studentesco e il '68, movimento 

antirazzista dei neri americani e M. L. King, il movimento femminista 

La crisi petrolifera degli anni '70 e lo sviluppo del terrorismo internazionale 

Le aree di crisi internazionale tra gli anni '60 e '70: la guerra del Vietnam, la crisi degli stati 

dell'Europa dell'est, il Medio Oriente e la guerra arabo-palestinese.  

L'Italia nella prima repubblica: gli anni '50 e la ricostruzione; il boom economico (1958-1963); le 

trasformazioni sociali e le contestazioni politiche degli anni '60 in Italia; il movimento studentesco e 

il '68; la strage di piazza Fontana a Milano e gli anni di piombo (1969-1980); il terrorismo di destra 

e le agenzie terroristiche di sinistra; le Brigate rosse e il sequestro e l'omicidio Moro (1978). 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

MODULO 1     SOCIETA’ 

1. Bilanciare libertà, uguaglianza, giustizia: 

• Uguaglianza e democrazia 

• Uguaglianza e discriminazioni 

• Uguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche e di condizioni personali e sociali 

• Legge sull’aborto (L.194/78) 

 

2. La giustizia: 

• Diritti e doveri di giustizia 

• Il lavoro nella Costituzione italiana 

• Le condizioni di lavoro oggi 

• Il lungo cammino per il riconoscimento del lavoro come valore fondante della 

Costituzione italiana 

• Il precariato e i sindacati 

 

3. L’Istruzione ci rende uguali e liberi: 

• Il ruolo della cultura nella Costituzione italiana 

• L’istruzione in Italia 

         

4. La salute ci rende uguali e liberi 

• Il diritto alla vita 

• Il diritto-dovere alla salute 

• Il sistema sanitario in Italia 

• La libertà di cura 

• Suicidio ed eutanasia 

• Il testamento biologico 

 

 

MODULO 2 PACE  E  GUERRE 

 

1. Pace e guerra tra Stati 

• Il concetto di pace 

• La guerra come fenomeno sociale 

• La guerra nella Costituzione italiana 

• L’equilibrio del terrore 

• La guerra oggi 

 

2. Organizzazioni a garanzia del ‘diritto alla pace’ 

• Dalla Società delle Nazioni all’ONU 

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
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• La struttura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

• Le agenzie specializzate ONU 

 

 

3. Fare l’Europa 

• Il manifesto di Ventotene 

• Tappe della nascita dell’Unione Europea 

• Funzioni e struttura dell’Unione Europea 
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LICEO CLASSICO “M. PAGANO” 

CAMPOBASSO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA                                                 CLASSE 5 C 

 

 

1. LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

-Che cosa sono le funzioni 

-Classificazione delle funzioni 

-Il dominio di una funzione 

-Gli zeri di una funzione 

-Funzioni crescenti e decrescenti 

-Le funzioni periodiche 

-Funzioni pari e dispari 

-Proprietà delle principali funzioni trascendenti 

 

 

2. I LIMITI 

-Gli intervalli e gli intorni 

-Limite finito per x che tende a un valore finito 

-Limite infinito per x che tende a un valore finito 

-Limite finito per x che tende a un valore infinito 

-Limite infinito per x che tende a un valore infinito 

 

 

3. IL CALCOLO DEI LIMITI 

-Le operazioni sui limiti 

-La forma indeterminata +∞ -∞ 

-La forma indeterminata ∞/∞  

-La definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

-Asintoti orizzontali e verticali 

-Asintoti obliqui e loro ricerca 

 

 

4. DERIVATE 

-Il problema della tangente 

-Il rapporto incrementale 

-La derivata di una funzione  

-Il calcolo della derivata 

-La continuità e la derivabilità 

-Derivate fondamentali 

-Operazioni con le derivate 

-Derivate di ordine superiori 

-Alcune applicazioni delle derivate in fisica 
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LICEO CLASSICO “M. PAGANO” 

CAMPOBASSO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA                                                                CLASSE 5 C 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Le cariche elettriche 

• L’elettrizzazione per strofinio 

• I conduttori e gli isolanti 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• L’elettrizzazione per induzione 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee del campo elettrico 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• L’energia potenziale elettrica 

• La differenza di potenziale 

• Il condensatore piano 

 

La corrente elettrica continua 

• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione  

• I circuiti elettrici 

• Le leggi di Ohm 

• Resistori in serie  

• Resistori in parallelo 

 

Il campo  magnetico 

• La forza magnetica  

• Le linee del campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 

• Forze tra correnti 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza magnetica su una corrente e su una carica in moto 

• Il campo magnetico di un filo e in un solenoide 
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PROGRAMMA  

SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa: TERESA  PERSICHILLI 

 

 

Libri di testo :   Titolo: Le scienze naturali ( Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi ) 

Casa  Editrice: Zanichelli 

 Autori: Phelan - Pignocchino 

                           

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021 

 

CHIMICA ORGANICA 

• Il carbonio 

• Le ibridazioni del carbonio 

• I gruppi funzionali 

• L’isomeria 

• Gli idrocarburi 

• Alcani, alcheni, alchini (nomenclatura, proprietà e principali reazioni) 

• Gli idrocarburi aliciclici 

• Gli idrocarburi aromatici 

• Alcoli e fenoli, eteri, tioli e disolfuri (riconoscimento gruppo funzionale) 

• Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e ammidi (riconoscimento gruppo 

funzionale) 

• Gli amminoacidi: struttura chimica, proprietà e carattere anfotero 

• I polimeri: 

BIOCHIMICA  

• Le biomolecole (caratteristiche generali e funzioni): 

- I carboidrati 

- I lipidi 

- Le proteine, enzimi e vitamine 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici 

• Il metabolismo energetico 

• La respirazione cellulare 

• La fermentazione 

• La fotosintesi 

• Metabolismo, geni e ambiente 

• Le biotecnologie 

 

 

 

Argomenti di Ed. Civica (  2 ore svolte in compresenza con la docente di Diritto): 
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• Bilanciare libertà, uguaglianza e giustizia. 

• Progettare nuove politiche di disarmo. 

 

 

 

Programma che si intende presumibilmente svolgere  dal  15 maggio 2021 fino al 05 giugno 

2021 

 

SCIENZA DELLA TERRA 

• La dinamica terrestre: terremoti, vulcani e la tettonica delle placche 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE (IRC) 

Docente: don Peppino Cardegna 

Tempi: ore settimanali 1 

LIBRO DI TESTO: L. SOLINAS, La vita davanti a noi, SEI  

CONTENUTI  

Argomenti svolti: 

• Le relazioni: pace e giustizia, solidarietà e mondialità (ed. civica) 

• La Speranza e le virtù: l’arma per costruire un mondo migliore 

• I sogni, i desideri, le passioni sono la forza della vita. I valori della profondità e autenticità 

• Senso civico e democrazia. Educare alla legalità: le mafie.  

• La realtà dell’amore e la cultura per vincere la “globalizzazione dell’indifferenza”   

• Alla ricerca della dimensione personale all’interno del gruppo 

• Shoah, genocidi e violenze nel mondo 

• La Parola di Dio un tesoro per tutti anche per chi non crede. Papa Francesco e gli atei 

• Il dono della vita e problematiche di bioetica (aborto, eutanasia) 

• Il tesoro dell’amicizia: il gruppo dei pari. L’amicizia nella Bibbia 

• Vangelo, giustizia e sviluppo dell’uomo e della società. Confronti interreligiosi 

• Economia e dignità dell’uomo: il bene comune. Formazione e rispetto delle regole per una 

coscienza civica inclinata al bene comune 

• Il valore della famiglia: relazioni genitori e figli. La scuola che educa: relazioni insegnanti e 

alunni 

• Il segreto della pace: storie conosciute e storie silenziose di cura e prossimità verso gli altri 

• L’ecologia: rispetto e cura del creato. La Laudato sì sulla cura della casa comune di Papa 

Francesco 

• Le continue minacce alla pace. Il conflitto Russia-Ucraina 

• Il senso del dolore, della coesione sociale e della solidarietà in tempo di pandemia e la 

didattica a distanza 

• Le domande formulate dagli allievi e risposte in chiave storica, filosofica, teologica 

• La Chiesa in uscita e in continuo rinnovamento. Il cammino ecumenico e interreligioso. 

Si precisa, inoltre, che per ciascun argomento sono stati scelti secondo il criterio della significatività 

alcuni documenti, brani evangelici e testimonianze autorevoli. 
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                     PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

                                                A.S. 2021/2022 

 

DOCENTE: MARILINDA SPAZIANO 

 

 

• L’EDUCAZIONE ALIMENTARE: ALIMENTAZIONE E FORMA FISICA 

• DIFENDERE LA NOSTRA SALUTE: LE DIPENDENZE 

• LE DONNE NELLO SPORT: SPORT E PARITÀ DI GENERE 

• BASKET (TEORIA, FONDAMENTALI E SCHEMI DI GIOCO) 

• BADMINTON (FONDAMENTALI E SCHEMI DI GIOCO) 

• PALLAVOLO ( FONDAMENTALI E SCHEMI DI GIOCO) 

• ESERCIZI DI POTENZIOAMENTO ORGANICO GENERALE 

• ESERCIZI DI MOBILITÀ ARTICOLARE 

• ESERCIZI DI COORDINAZIONE GENERALE E SPECIFICO 

• ESERCIZI DI RISCALDAMENTO E DI STRETCHING 
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STORIA DELLA 

ARTE 

PROGRAMMA 

 

Temi trasversali, ovvero presenti in ciascun nucleo/UDA: 

- riferimenti al patrimonio artistico locale relativo a ciascun tema affrontato 

- riflessioni di cittadinanza e costituzione che emergono nello svolgimento dei temi indicati 

(Paesaggio e Costituzione italiana; leggi di tutela nel Novecento e nel secondo dopoguerra; 

restauro conservativo e tutela; patrimonio culturale/UNESCO/ICOM) 

- Educazione Civica: Steve Mc Curry: pittura e fotografia/Codice dei Beni culturali e art.9. La 

nascita del museo moderno; W. Turner: Nave di schiavi. 

 

Testo: Carlo Bertelli, Invito all’Arte, vol. III, Ed. Gialla, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori. 

 

NEOCLASSICISMO 

Il neoclassicismo nell’architettura 

europea. L’architettura neoclassica in 

Italia: 

Giuseppe Piermarini e il teatro alla Scala. 

La riqualificazione urbana in 

Italia. La nascita del museo 

moderno; Pittura e impegno 

civile: 

J. Louis David: Belisario che chiede l’elemosina - Il giuramento degli Orazi - Morte 

di Marat - Deposizione - Napoleone valica il Gran San Bernardo; 

A. Canova: Amore e Psiche giacenti - Paolina Bonaparte - Le Grazie 

 

ROMANTICISMO 

Francisco Goya: la Maya desnuda e la Maya vestida - Il sonno della ragion e genera 

mostri- 3 maggio 1808, Fucilazione alla Montana del principe Pio - Saturno che 

divora uno dei suoi figli; 

La pittura tedesca: 

C. David Friedrich: La Croce della montagna - Abbazia nel querceto - Viandante 

sul mare di nebbia - l’Ingresso del cimitero. 

Sublime e Vedutismo in Inghilterra: 

W. Blake: Il Vortice degli amanti 

W. Turner: Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi - Incendio 

della Camera dei Lord e dei Comuni il 16 ottobre 1834 - Nave di schiavi; 

La Pittura francese: 

T. Gericault: La zattera della medusa - Alienata con monomania 

dell’invidia. Il realismo in Francia: 

Gustave Courbet: gli Spaccapietre - un funerale a Ornans - l’Atelier del pittore 

IMPRESSIONISMO 

Edouard Manet: Colazione sull’erba - Olympia - Il bar delle Folies Bergere; 

Claude Monet: Ninfee blu. 
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L’ARTE MODERNA 

P. Cezanne: Tavolo da cucina 

 

LA SECESSIONE DI VIENNA 

Gustave Klimt: Giuditta I e II - Il bacio - Fregio di Beethoven - il palazzo della 

secessione - L’albero della vita - le tre età della donna. 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

L’Europa delle Avanguardie 

ESPRESSIONISMO 

E. Munch: la Bambina malata - l’Urlo - Madonna - Angoscia - Il bacio con la finestra, 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate - Autoritratto - La notte stellata – Le scarpe – 

Autoritratto – Il vaso di girasoli 

CUBISMO 

Pablo Picasso: vita e opere: Guernica e Les demoiselles d’Avignon – La vita – La celestina 
– Maternità – Acrobati – Madre e figlio – Nido nella foresta - Chitarra 

FUTURISMO 

Carrà e Severino 

U. Boccioni: la città che sale; 

ASTRATTISMO 

Kandinsky: vita e opere 

Le ultime avanguardie 

SURREALISMO 

Salvator Dalì: Il Simbolismo - Vita e opere – Il grande masturbatore – La 

persistenza della memorie- Metamorfosi di Narciso – Sogno causato dal 

volo di un’ape intorno a una  melagrana un attimo prima del risveglio 

METAFISICA 

Giorgio De Chirico: le Muse inquietanti 

Renè Magritte: La condizione umana - La chiave dei campi - Questa non è una 

pipa … 

POP ART 

Andy Warhol: Ritratti - l’Ultima cena – Gravi’s Zebra – Che Guevara Marilyin ed altre 

opere 

Frida Kalo: La colonna rotta e altra ritrattistica - Autoritratto con collana di spine - Viva 

la vida - le due Frida - il Sogno 

Bunsky: Temi e opere - Il muro diventa il foglio. 

 

 

 

Argomenti ancora da approfondire nelle prossime lezioni: 

METAFISICA 

Giorgio De Chirico: le Muse inquietanti – L’enigma dell’ora – La torre rossa 
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Consiglio di Classe V C 

 

VITTORIA DI ZINNO 

 

 

SILVIA ALAGNA 

 

 

VALERIA D’ELISA 

 

 

ERRICO VITALE 

 

 

ANNA CINELLI 

 

 

GIUSEPPE PIACENTE 

 

 

TERESA PERSICHILLI 

 

 

ANNAMARIA ALBINO 

 

 

MARILINDA SPAZIANO 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE   

Ing. Antonello VENDITTI  

 

 

 

 

 

CAMPOBASSO, 15 MAGGIO 2022 
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