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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Profilo dei risultati di apprendimento  

La classe 5A è costituita da venticinque alunni (15 ragazze e 10 ragazzi) alcuni dei quali provenienti 

dai comuni limitrofi. Il percorso didattico formativo dei discenti durante il quinquennio ha goduto   

della continuità didattica per la maggior parte delle discipline (tranne che per Matematica e Fisica e 

Storia dell’Arte). Le dinamiche relazionali stabilitesi tra docenti ed alunni sono risultate 

generalmente serene e hanno favorito l’acquisizione di un metodo di lavoro rigoroso, un 

progressivo consolidamento delle conoscenze e competenze disciplinari e una relazione didattica e 

umana profonda e gratificante che ha resistito all’impatto della didattica a distanza – nonostante le 

inevitabili problematiche ed ha continuato a arricchirsi di significative e formative esperienze 

umane e di studio. Il comportamento degli allievi s’è pertanto nutrito di questo clima di fiducia e 

rispetto reciproco coi docenti e i compagni e solo in rare occasioni s’è incrinato per poi ricondursi 

all’ordine abituale. Gli alunni hanno risposto con entusiasmo alle proposte di ampliamento 

dell’offerta formativa e a tutte le iniziative educative che la scuola ha promosso (nella classe è stato 

attivato l’insegnamento della Filosofia in lingua Inglese con metodologia CLIL), comprese quelle di 

alternanza. potenziamento e orientamento. In conclusione un gruppo cospicuo dei discenti ha 

raggiunto alti livelli di profitto nel conseguire gli obiettivi disciplinari specifici e trasversali; altri si 

sono impegnati con diligenza progressivamente ampliando negli anni le conoscenze e potenziando 

le abilità; pochi presentano delle criticità di metodo,cui fanno fronte con volontà e impegno, o 

carenze pregresse in parte colmate e sopperite da qualità umane e capacità di interazione sociale 

apprezzabili. 

 

Condizioni di lavoro nella situazione emergenziale pandemica  

Va precisato che, in particolare durante l’anno scolastico 2020/2021, quando la situazione 

emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia Sars- Covid -2 ha imposto di riorganizzare 

l’attività lavorativa, la scuola ha provveduto, in ottemperanza ai decreti governativi e alle ordinanze 

degli enti locali, a consentire un accesso in sicurezza all’edificio scolastico, alternando periodi con 

frequenza delle lezioni in presenza  a periodi in Didattica Digitale Integrata -DDI-, in diversa 

misura percentuale, fino all’ultima  fase dell’anno scolastico, riservando solo alle classi finali la 

frequenza integrale alle lezioni in vista dell’esame di Stato. Relativamente all’anno corrente solo 

per un breve periodo, successivo alle vacanze natalizie, per ordinanza degli enti locali è stata 

attivata la DAD per poi tornare in presenza, sempre nel rispetto di tutte le misure cautelative.   Gli 

alunni hanno sempre osservato con senso di responsabilità il Regolamento di Istituto della Didattica 

Digitale Integrata e certamente le modalità online di insegnamento/apprendimento, attraverso la 

piattaforma digitale Google Suite For Education messa a disposizione dalla scuola, hanno 

contribuito a mantenere vivo il contatto con la scuola e aperto il dialogo educativo garantendone il 

feedback con verifiche e valutazioni in maniera sincrona e asincrona. Non vanno però sottovalutate 

le criticità legate a queste condizioni lavorative che, soprattutto per le discipline legate anche ad una 

verifica scritta, hanno significato una carenza dell’esercitazione pratica che hanno tuttavia 

determinato negli alunni della classe 5Aun impegno notevole i cui risultati di eccellenza o 

comunque ampiamente soddisfacenti sono la dimostrazione.   
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad integrazione del Curricolo, ai sensi dell’art. 3 Legge 92 del 20 agosto 2019 DMI n.° 35  

del 22 giugno 2020 e successive integrazioni, l’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica è pari a N. 33 ore complessive . 

 

“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 opererà affinché gli studenti possano:  

• raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
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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 deglistrumenti 

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.  

 

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI 

 

FINALITA’ 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. 

 

 

 

FINALITA’ 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; 

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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE,ABILITA’, 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; 

- sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti. 

 

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. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE 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 - conoscere, comprendere e ricostruire gli eventi e i fenomeni storici del 

periodocompreso tra l’età giolittiana e gli anni Settanta; 

- conoscere l’evoluzione delle istituzioni civili, politiche e sociali nell’arco di 

tempo considerato;  

- conoscere le categorie storiografiche ed i modelli d’interpretazione; 

- conoscere i contenuti dei testi storiografici e di documenti storici rilevanti 

utilizzati come supporto alla trattazione del manuale. 

Filosofia - conoscere gli elementi fondamentali dei contesti socio-culturali entro cui si 

sviluppa il pensiero filosofico dell’Ottocento e del Novecento; 

- conoscere i principali contenuti che caratterizzano il pensiero filosofico dal 

Romanticismo al mondo contemporaneo; 

- conoscere il contenuto dei testi dei filosofi utilizzati come supporto alla 

trattazione del manuale. 
Inglese - conoscenza dei meccanismi della lingua straniera nelle sue manifestazioni 

morfosintattiche, semantiche e fonologiche e dei lineamenti della storialetteraria 
del diciannovesimo e del ventesimo secolo. 

Matematica conoscenza dei concetti di limite e di derivata, finalizzati allo studio di una 
funzione 

Fisica - conoscenza dei principi e delle leggi dell’elettromagnetismo. 

Scienze 

Naturali 

- conoscenza delle molecole organiche e biologiche; 
- conoscenza delle principali fasi del metabolismo. 

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.). 

Scienze 

Motorie 

- 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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ABILITA’ 

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 - -comprensione e spiegazione dei principali concetti; 

- - decodificazione del presente attraverso lo studio del passato; 

- -individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione 

-  (livello minimo di analisi); 

- -conoscenza dei termini principali relativi agli argomenti svolti. 

 

 

Filosofia - -individuare e comprendere i problemi caratterizzanti gli autori e i temi 

- affrontati (analisi); 

- -confrontare e contestualizzare le differenti risposte date dai filosofi allo stesso 

-  problema (sintesi); 

- -essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo (analisi testuale) 

- e di una argomentazione. 

 

Inglese - utilizzare le strutture cognitive attraverso il confronto con altri sistemi 
linguistici e nella realizzazione di testi scritti e di un colloquio orale. 

Matematica - definire ed enunciare teoremi; 

- applicare i concetti studiati, nella risoluzione di quesiti e problemi; 

- disegnare il grafico di una funzione razionale, dopo averla studiata. 

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

- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
- applicare leggi e principi alla soluzione di semplici casi specifici. 

Scienze 

Naturali 

- 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 dell'arte.. 

Scienze 

Motorie 

-  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. 
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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. 

Storia - -acquisire la capacità di rielaborazione critica delle questioni proposte 

-  unitamente a quella di strutturazione di propri punti di vista. 

 

Filosofia - - essere in grado di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, 

-  argomentazioni (anche capacità di interpretazione critica e di “pensiero 

-  divergente”, autonomo); 

-  -saper condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente 

-  “serrato”. 

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 - formalizzare e astrarre le conoscenze; 
- utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
- saper interpretare un modello grafico; 
- 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. 

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 

Naturali 

- 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; 

Storia 

dell’arte 

- 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). 

Scienze 

Motorie 

- 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. 

 

N.B. Per gli obiettivi specifici di Educazione Civica e gli interventi trasversali delle varie discipline 

si rinvia agli allegati. 
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METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE DOCENTI-STUDENTI 

 

 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie 

Nat. 

Arte Sc. 

Mot. 

Rel Ed.

Civ. 

Analisi testuale * * * * * *    *  * * 

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

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

Attività individuale di lavoro 

domestico 
* * * * * * * * * *  

* * 

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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STRUMENTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie. 

Nat. 

Arte Sc. 

Mot. 

Rel Ed. 

Civ. 

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

Consultazione altri testi * * * * * * * * * *  * * 

Dispense o appunti del docente * * * * * * * * * * * * * 

Giornali – riviste * * * * * *   * * * * * 

Documenti autentici * * * * * *      * * 

Dizionari * * *   *        

Materiali dei lab. scientifici        * *     

Attrezzatura sportiva           *   

Lavagna multimediale * * * * * * * * * * * * * 

Piattaforme digitali (Classroom, 

Meet, registro elettronico) 
* * * * * * * * * * * 

* * 

 

 

 

SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie. 

Nat. 

Arte Sc. 

Mot. 

Rel Ed. 

Civ. 

Aula * * * * * * * * * * * * * 

Biblioteca * * * * * * * * * * * * * 

Palestra-campo polivalente           *   

Laboratorio multimediale  * * * * * * * * * * * * * 

Laboratori scientifici       * * *     

Ambiente virtuale (DaD) * * * * * * * * * * * * * 
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STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologie di prove Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie. 

Nat. 

Arte Sc. 

Mot. 

Rel Ed. 

Civ. 

Tipologia A-Analisi e 

commento di un testo 
*             

Tipologia B-Analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo 

* * *   *        

TipologiaC-Riflessione 

critica di carattere 

espositivo- argomentativo 

su tematiche di attualità 

*           
  

Problemi applicativi ed 

esercizi 
 * *   * * * *     

Traduzioni  * *   *        

Prove strutturate e 

semistrutturate di varia 

tipologia 

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

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

Colloqui al termine di unità 

didattiche 
* * * * * * * * * * *  * 

Prove pratiche           *   

Osservazione diretta e 

sistematica con 

registrazione di 

conoscenze, abilità e 

competenze rilevate 

* * * * * * * * * * * 

* 

 

* 
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In particolare ciascun docente, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, anche 

confrontandosi con i docenti appartenenti al proprio Dipartimento, tenendo conto delle possibilità 

offerte dal registro elettronico e dalla piattaforma Google Suite for Education, utilizzata dall’Istituto 

d’Istruzione Superiore“M. Pagano” ogni qual volta sia stato necessario attuare la DaD ha: 

-  proposto agli studenti modalità di verifica diverse da quelle contemplate nel PTOF, più adatte alla 

didattica a distanza(mantenendo le modalità di verifica tradizionali allorquando la DaD lo abbia 

consentito);in particolare ci si è avvalsi di lavori su Classroom quali la redazione di testi, di mappe 

concettuali, l’illustrazione di percorsi tematici, la risoluzione di problemi, i dibattiti; 

- effettuato verifiche orali, prove strutturate e semi-strutturate o altre tipologie di verifica ritenute 

più opportune nel caso in cui la didattica a distanza non abbia permesso di effettuare prove pratiche; 

- effettuato un numero di verifiche orali, scritte e pratiche inferiore rispetto a quelle stabilite per 

ogni quadrimestre, considerando comunque che una sola prova non è stata ritenuta sufficiente per 

esprimere una valutazione sommativa per la valutazione quadrimestrale finale. 

 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI APPRENDIMENTO 

COMPLESSIVO ED INDIVIDUALE ANCHE NEL CONTESTO 

PANDEMICO  

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, in cui si sottolinea 

che il processo educativo deve dare uguale attenzione ai quattro pilastri base e deve offrire ai 

giovani l’opportunità di: 

 

- 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 
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L’eccezionalità della situazione dovuta all’emergenza pandemica ha richiesto soprattutto durante 

l’anno scolastico 2020/2021, una riarticolazione del concetto di valutazione che ha interessato 

parzialmente anche il corrente anno scolastico, sebbene sia stata ripristinata l’attività didattica in 

presenza. In sintesi si può dire che la valutazione finale degli allievi risulti, oltre che dagli indicatori 

appena citati,anche dalla regolarità, frequenza e partecipazione a tutta l’attività   didattica a distanza 

e in presenza. Più che in altri momenti, la valutazione finale non ha potuto quindi essere dissociata 

da una valutazione emotiva dello studente. Agli indicatori sopra citati si sono aggiunti pertanto: 

 

- puntualità e accuratezza nella restituzione dei lavori assegnati 

- partecipazione alle lezioni online 

- impegno profuso 

- onestà nella consegna dei lavori 

 

Tenuto conto di tutte le considerazioni su esposte, i voti quadrimestrali sono stati espressi 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) 

 

Le prove INVALSI si sono svolte regolarmente e in presenza pur non avendo carattere valutativo. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO – PARTECIPAZIONE 

DELLE FAMIGLIE 

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

quadrimestrale e ha contemplato occasioni di comunicazione alla famiglia del grado di 

apprendimento degli alunni tramite accesso al registro elettronico e attraverso gli incontri con i 

singoli docenti esclusivamente a distanza- a tutela della salute degli utenti e dei docenti attraverso la 

piattaforma Meet 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

(PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

Nel corso del triennio, gli alunni hanno svolto l'attività di alternanza (90 ore) prevalentemente 

onlineo presso vari enti pubblici e privati (Comune, Provincia, imprese private), strutture sanitarie, 

studi professionali (per lo più avvocati, medici, commercialisti 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E DI ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

- Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Grease” tenutosi a Napoli 

- Progetto Radio Pagano 

- Incontro sul tema “Adolescenti in crisi, ritiro sociale”, presso la Biblioteca dell’Istituto 

- Corso di potenziamento in lingua inglese 

- Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Nuovi muri 30 anni dopo”, presso l’Auditorium 

dell’Istituto 

- Corso di preparazione alle Olimpiadi di Neuroscienze 

- Giochi di Archimede; 

- Presentazione progetto IMUN a cura della Dott.ssa Giulia Rinelli, presso la Biblioteca di Istituto 

- Progetto: “La scultura polifunzionale”, presso Liceo Artistico  

- Partecipazione alla manifestazione “Pane, Olio e Movimento” 

- Corso di formazione ed informazione: Rischio Medio, art. 37 del D.L. 81/2008 

- Partecipazione al progetto IMUN;  

- Partecipazione al teatro in lingua inglese “Titanic Reloaded” 

- La Notte Nazionale dei Licei, 6° edizione 

- Attività di gruppo sportivo 

- Olimpiadi di Italiano 

- Dibattito radiofonico trasmesso da Radio Pagano sul tema della Shoah 

- Campionati internazionali di giochi matematici, Università Bocconi, Milano 

- Hackaton Biosphere Hack (Monte mi Mezzo – Isernia) 

- Gara sull’ecosostenibilità 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Tutte le attività, i seminari e corsi di orientamento sono stati svolti in modalità online.  

- Incontro online con Padre E. Muhire sul tema del genocidio in Ruanda. 

- Laboratorio di scrittura creativa a cura della Prof.ssa Fratianni. 

- PCTO: Italia Nostra, “Costruire in Bellezza”, in modalità e-learning, tutor interno prof.ssa G. 

Severino, tutor esterno prof.ssa M.A. Bove  

- PCTO: “My MEP” My Model European Parliament, Ente proponente: Associazione Culturale 

Millenium People con Università degliStudi Roma3 

- PCTO: presso Banca d’Italia 

- Partecipazione al convegno online con la presenza del Ministro all’Istruzione Lucia Azzolino 

- Job & Orienta -Digital Edition: “Food Tech a Amministrazione di imprese”  

- Job & Orienta -Digital Edition: “Dalla scrivania al cantiere” 

- Job & Orienta -Digital Edition: “Francesco Latini -Lead Modeler di Side Game Studio e Sara 

Arduini Premio Oscar e Supervisione Disney presentano Side Academy”  

- Job & Orienta -Digital Edition: “Le professioni del futuro per una scelta consapevole sin dalla 

scuola secondaria di primo grado”  

- Job & Orienta -Digital Edition: “Il Senato, storia, funzioni, attività”  

- Job & Orienta -Digital Edition: “Lavoro nel mondo della moda”  

  - Notte Nazionale del Licei, VII edizione, in modalità online 

 - PCTO “Piccoli musei” coordinato dalle Prof.sse Albino, Del Rosso 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

- Attivazione PCTO 

- Partecipazione all’Open Day del Liceo Classico 

- Partecipazione alle attività di orientamento presso le classi terze delle scuole media della regione 

Molise 

- Incontro di Educazione stradale “Alcol, droghe e guida dei veicoli” presso Auditorium 

- Incontro di Orientamento -Università di Chieti, presso Auditorium 

- Incontro di orientamento -Esercito, tenuto dal Tenente Colonnello Riccardo Proietti 

- Laboratorio PCTO, in modalità remoto, coordinato dalla dott.ssa M. di Marzio referente ANPAL e 

dalla prof. A. Del Rosso tutor interno  

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il mio nome è Tempesta- il delitto Matteotti”, presso 

Teatro Savoia CB 

- Corso di Logica, preparazione ai test di ingresso, a cura della prof. Antonella Santone 

- Corso di approfondimento di Matematica e Fisica 

- Olimpiade del Debate, fase regionale  

- Olimpiadi della Filosofia XXIX edizione, selezione di Istituto  

- Corsi di inglese per certificazioni  

- Olimpiadi di Filosofia XXIX edizione, selezione vincitori di Istituto per la sezione in lingua 

italiana;  

- Prove INVALSI 

- Olimpiadi di Italiano 

- Olimpiadi Classiche, fase di Istituto  

- Incontro di orientamento Università Cattolica del Sacro Cuore, su piattaforma WEBEX 

- Partecipazione al seminario “L’Italia, i Balcani e la guerra totale”, Prof. Cerchia,UNIMOL 

- Orientamento UNIMOL 

- Progetto INTERREG Italia-Croazia nell’ambito del progetto “Cascade”, coordinato dalla prof. 

M.B. Forleo 

-Selezione regionale Olimpiadi Classiche  

- Concorso per 2 borse di studio “Domenicangelo Di Geronimo” 

- Selezione nazionale “Olimpiadi Classiche” 

- Certamen Ciceronianum . 

- Notte Nazionale dei Licei, 8° edizione  

- Viaggio di istruzione a Firenze.   

- PCTO “Federchimica e “Coca Cola” corsi on line  

- Corso di approfondimento di Chimica e Biologia 

- Corso di orientamento alla Normale di Pisa 

- Corsi di orientamento e preparazione all’Università con attività riconosciute come PCTO 
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Programma di Italiano 

Classe V sez. A 

Anno scolastico 2021/2022 

Libro di testo: I classici nostri contemporanei, Baldi – Giusso-Razetti -Zacaria ( vol. 5.1, 

5.2, 6), PARAVIA 

Il Paradiso, T. Di Salvo, Zanichellli 

 

Giacomo Leopardi 

 

1. La vita 

2. Il pensiero 

3. La poetica del “vago e dell’indefinito” 

Dall’illusione al vero 

Teoria del piacere 

Teoria della visione 

Teoria del suono 

(dallo Zibaldone) 

4. Leopardi e il Romanticismo 

5.I Canti 

Infinito 

La sera del dì di festa 

Ad Angelo Mai 

Bruto Minore (cenni) 

Ultimo canto di Saffo 

A Silvia 

Le ricordanze 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il passero solitario 

6. Le Operette morali e l’ ‘‘arido vero’’ 

Dialogo della Natura e di un islandese 

Cantico del Gallo Silvestro 

Dialogo di Tristano e di un amico 

7. Il ciclo di Aspasia 

A sé stesso 

8. La polemica contro l’ottimismo progressista 

Palinodia al marchese Gino Capponi (cenni) 

Paralipomeni della Batracomiomachia (cenni) 

9.L’idea del progresso 

La ginestra o il fiore del deserto 

La Scapigliatura 

Emilio Praga (Preludio) cenni 

Arrigo Boito (Dualismo) cenni 

Igino Ugo Tarchetti (Fosca) 

Camillo Boito (Senso) 

Il Naturalismo francese 

Gustave Flaubert (Madame Bovary) 

Emile Zola (Il romanzo sperimentale) I fratelli De Goncourt 
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Il Verismo italiano 

Giovanni Verga 

1. La vita 

2. I romanzi preveristi (cenno) 

3. La svolta verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Impersonalità e “regressione”, L’amante di Gramigna, Prefazione, Lettera a Salvatore Farina 

5. L’ideologia verghiana 

6. Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola 

7. Vita dei Campi 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

La Lupa 

8. Il ciclo dei Vinti 

9. I Malavoglia 

I “vinti” e la “fiumana del progresso”, Prefazione 

Il mondo arcaico, I capitolo 

La comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico, IV capitolo 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, XV capitolo 

10. Novelle rusticane 

La roba 

11. Mastro-don Gesualdo (L’intreccio, L’impianto narrativo, L’interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità, La critica della “religione della roba”) 

La tensione faustiana del self-made man, I, IV capitolo 

La morte di mastro-don Gesualdo, IV, V capitolo 

 

Percorso multimediale sul Decadentismo 

Dandysmo (Biografia di George Brummel - D’Aurevilly) 

Estetismo (Mario l’Epicureo -Walter Pater, Il ritratto di Dorian Grey -Oscar Wilde, A rebours - 

Joris Karl Huysmans) 

Preraffaellismo, Ribellismo 

Maledettismo (Corrispondences -Baudelaire, Arte Poetique\ Languer -Verlaine, cenno al Manifesto 

del Simbolismo -Moréas) 

Parnassianesimo (Cenno al Parnaso Contemporaneo) Esotismo, Ulissismo, Individualismo, 

Panismo 

 

 Giosué Carducci 

Davanti San Guido 

 

Gabriele D’Annunzio 

1. La vita 

2. L’estetismo e la sua crisi (Il Piacere) 

“Il verso è tutto” 

3. I romanzi del superuomo (Le vergini delle rocce, Trionfo della morte, Il fuoco, Forse che sì forse 

che no 

4. Le Laudi (Maia, Elettra, Alcyone, Merope, Asterope) 

La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio 

5. Il periodo ‘notturno’ 

Il compagno dagli occhi senza cigli – L’incontro con Dario 

A Venezia 

 

Giovanni Pascoli 

1. La vita 

2. La visione del mondo 
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3. La poetica 

Una poetica decadente, Il Fanciullino 

5. I temi della poesia pascoliana 

6. Le raccolte poetiche 

7. Myricae, X agosto, L’assiuolo, Novembre, Lavandare, Temporale 

8. I Poemetti 

Italy 

La grande proletaria s’è mossa  

9. I Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno, La mia sera 

 

Italo Svevo 

1. La vita 

2. La cultura di Svevo 

3. Il primo romanzo: Una vita 

4. Senilità 

5. La Coscienza di Zeno 

La morte del padre (paragrafi: 1-36, 41-175, 257-261; paragrafi 37-41, 142-147, 151-240 

La salute malata di Augusta, cap.VI (sintesi) 

Le resistenze alla terapia e la “guarigione di Zeno”, cap. VIII, paragrafi 1-40 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Luigi Pirandello 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

4. Le novelle 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato 

5. I romanzi (L’esclusa,, Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio Operatore, Uno,nessuno 

e centomila) 

 Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (paragrafi: 225-250) 

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

Uno nessuno e centomila ,“Nessun nome” 

Percorso sul teatro di Pirandello 

Così è se vi pare 

Il giuoco delle parti 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Enrico IV 

 

Le avanguardie del Novecento Il Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti - Il manifesto tecnico della letteratura futurista e Bombardamento ;Aldo 

Palazzeschi - E lasciatemi divertire! 

Il Dadaismo e il Surrealismo 

Cenni a Guillaume Apollinaire, Tristan Tzara, Andrè Breton 

 

I Crepuscolari 

Sergio Corazzini – Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano – La signorina Felicita ovvero la felicità – Totò Merùmeni 

Marino Moretti – A Cesena 
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L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti 

1.L’Allegria: 

Il porto sepolto 

Fratelli 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Commiato 

Mattina 

2.Il sentimento del tempo 

L’isola 

Di luglio 

3. Il dolore 

Tutto ho perduto 

Non gridate più 

 

Umberto Saba 

1. Il Canzoniere 

A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Città vecchia  

Amai 

 

Dopo il 15 Maggio   

Salvatore Quasimodo  

                        

Acque e terre 

Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno  

Alle fronde dei salici  

Eugenio Montale 

Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci parola 

I limoni 

Occasioni 

Dora Markus  

La casa dei doganieri 
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La bufera ed altro 

L’anguilla  

Satura 

 La storia 

Percorso sul romanzo del Novecento   

GRAZIA DELEDDA 

Elias Portolu 

PIERO JAHIER 

Con me e gli alpini 

MARCEL PROUST 

Alla ricerca del tempo perduto 

SIGMUND FREUD e HENRI BERGSON 

THOMAS MANN 

Buddenbrook,Tonio Kroger,Morte a Venezia 

FRANZ KAFKA 

 

Dante, Divina Commedia Canti del Paradiso: 

I –  III – IV (sintesi) – V (sintesi) – VI – XI – XV, XVI, vv.49-63; 140-154; XVII, XXXIII 

Contenuti di cittadinanza 

MODULO 1 SOCIETA’ 

L’uguaglianza vs discriminazione: sviluppare il tema attraverso la lettura e riflessioni di articoli e 

produzione di un articolo di opinione. Alda Merini, l’altra verità la discriminazione dei malati di 

disturbo psichico. 

MODULO 3 PACE E GUERRA 

Il linguaggio della pace e della guerra/ odio nei social: analisi sociolinguistica del linguaggio in rete. 

Riflessione sul saggio di Vera Gheno Il potere delle parole 

 

Campobasso, 15/05/2022 

L’insegnante 

Teresa Fratianni 
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A.S. 2021/2022 

CLASSE  V A 

PROGRAMMA DI LATINO 

Ins. SILVIA ALAGNA 

Libro di testo: Garbarino, Luminis orae, Paravia 

LETTERATURA  

• Fedro: La favola, la vita e la cronologia dell’opera, il modello e il genere “favola”, i 

contenuti e le caratteristiche dell’opera; Il lupo e l’agnello (T1), La parte del leone (T2), La 

volpe e la cicogna (T3), La volpe e l’uva (T4), Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo 

zelante (T5), La novella della vedova e del soldato (T6), I difetti degli uomini (T7). 
• 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; Seneca e la politica, Il linguaggio 

dell’interiorità e della predicazione, Seneca e Orazio: vivere il presente, Il suicidio di 

Seneca; “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi (T6, capitolo 1, paragrafi 1-2, 16-18; 

capitolo 2, paragrafi 1-4), I rimedi per lenire l’inquietudine (T7b, paragrafi 13-15), La 

partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? (T8, paragrafi 1-8), La vita 

mondana e l’inutile affannarsi degliuomini (T9, capitolo 12, paragrafi 1-7), Vivere secondo 

natura (T11, paragrafi 1-8), Tutto il resto è meschino (T12, paragrafi 16-17), 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), Perché agli 

uomini buoni capitano tante disgrazie? (T16, 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, paragrafi 17-19) 
Approfondimento sulla tragedia “Medea” tratto dal libro Il mito di Medea tra antichi e 

moderni, tomo II (pp. 40-45) con lettura dei vv. 1-55; 447-551 (pp. 46-51). 

• 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; Il romanzo, 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 (capitolo 11, 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, 
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forma e lingua degli epigrammi; L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale; Il trasloco di 

Vacerra, 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’oratoria secondo Quintiliano; L’istruzione a Roma; Importanza di un solido legame 

affettivo, Le punizioni (T6), Un excursus di storia letteraria (T9), Storiografia e oratoria 

(T10), 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. 
• 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 migliore (T13, paragrafo 4), Nerone è acclamato imperatore (T14), L’uccisione di 

Britannico t15 (capitolo 15, paragrafi 1-5, capitolo 16, paragrafi 1-4), La fierezza di chi lotta 

per la libertà (T21, paragrafi 1-3) 
• Svetonio: la vita, il De viris illustribus, il De vita Caesarum; Dicacitas di Vespasiano (T1, 

capitolo 22, paragrafi 1-2; capitolo 23, paragrafi 1-4) 
• Apuleio: la vita, il De magia, I Florida, le Metamorfosi. Lettura del proemio e della fabula 

di Amore e Psiche 

 

CLASSICO  

• Seneca: Il bilancio della propria esistenza (paragrafi 2-4), 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 collettivo (T4, paragrafi 11-13, 18-20), L’intervallo e il gioco (T5, 

paragrafi 8-12), Il maestro come “secondo padre” (T7, paragrafi 4-8), Quintiliano 

maestro di retorica: l’oratore come vir bonus dicendi peritus (T8, paragrafi 1-3) 
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• 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 Germania omnis…montibus separatur), 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), Il tentativo fallito (T16a, capitolo 5, paragrafi 1-3, 

capitolo 7, paragrafi 1-6), 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) 

• Durante l'anno sono stati esaminati, analizzati e tradotti testi di Seneca, Quintiliano e 

Tacito, con commento, guidato e libero, degli stessi.  

CONTENUTI DI CITTADINANZA 

la condizione della schiavitù nell'antichità (Seneca, Ep. 47) 

- la misoginia (Giovenale, Sat. VI) 

- l'imperialismo romano (Tacito, Agricola, 30) 

- “ Tacito e la guerra: la purezza della razza e la Germania” 

 

 

Campobasso, lì 15/05/22 

                                                                                  

Prof.ssa Silvia Alagna 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5  A 

PROF.SSA CARMELA GENTILE 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

 

LIBRI DI TESTO: 

Casertano - Nuzzo: “Ktesis”: Vol.II - III (ed. Palumbo) 

Euripide “Medea” a cura di C. Azan e V. Fascia ed. Simone per la scuola  

 

 

LETTERATURA 

 

LA COMMEDIA 

“Commedia di mezzo e Commedia nuova”: MENANDRO 

Letture: 

“Il prologo di Pan” in traduzione 

“La conversione di Cnemone ”(“Dyscolos”) 

“Un giudizio improvvisato” (L’Arbitrato) 

 

 

ORATORIA E RETORICA 

 

LISIA 
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Lettura: 

“Lisia rievoca la propria fuga e l’arresto del fratello Polemarco” (Contro Eratostene) 

 

DEMOSTENE 

Letture: 

“Fierezza di un protagonista della politica” (“Per la corona”) 

 

ISOCRATE 

Letture: 

“Una consapevole autobiografia” (Panatenaico 1-15; 26-34) in fotocopia 

 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ ELLENISTICA 

CALLIMACO 

Letture:  

“L’infanzia di Artemide – La dea cacciatrice” (Inno ad Artemide) 

“Inno ad Apollo” vv. 105 - 109 

“Il prologo dei Telchini” (Aitia) 

“La storia di Acontio e Cidippe” (Aitia) 

“Epigrammi” 28 (in lingua), 43, 25, 2, 14, 16,  (in traduzione) 

 

APOLLONIO RODIO E LA POESIA EPICA  

Letture: 

“Il proemio”   (“Le Argonautiche”) 

“Il rapimento di Ila”  

“Il sogno di Medea”   “ 

“Tormento notturno”              “ 

“L’incontro di Medea e Giasone” “ 
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TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 

Letture: 

“Tirsi” idillio I 

“Festa per la mietitura” idillio VII 

“Il Ciclope” Idillio XI 

“L’incantatrice” Idillio II 

“Le Siracusane” Idillio XV 

 

L’EPIGRAMMA 

LE ANTOLOGIE Palatina e Planudea 

 

La scuola dorico - peloponnesiaca 

 

ANITE 

Letture: 

Antologia Palatina VII, 202,190 

 “ “      IX, 313 (in fotocopia) 

 

NOSSIDE 

Letture: 

Antologia Palatina V, 170  

“ “      VII, 718 (in fotocopia) 
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LEONIDA: “La fatica di vivere” 

Letture: 

Antologia Palatina VI, 302 

 “ “      VII, 455 

 “ “      VII ,472 

 “ “      VII ,715 

 “ “      VII, 295 

 “ “      VII ,726, 736 

            “          “      VII, 506  

 

  

Scuola Ionica – Alessandrina 

 

ASCLEPIADE: “Gioie e malinconie dell’amore” 

Letture: 

Antologia Palatina V, 64 

 “ “      V, 85 

 “ “      V, 189 

 “ “      V, 210  

 “ “      XII, 46, 50 

 “ “      XII, 135  

 

MELEAGRO: Gli epigrammisti dell’Ellenismo maturo 

Letture: 

Antologia Palatina V, 151 - 152 

 “ “      VII, 476 “Compianto per Eliodora” (in lingua) 

            “          “       V, 8 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA  (linee generali) 

POLIBIO 
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Letture: 

“Primo proemio” 

“Il secondo proemio e l’analisi delle cause” (III, 6,7) 

“Il compito specifico dello storiografo” (XII, 25b e 25e) 

“ La naturale rotazione delle forme di governo” (VI, 7 – 10) 

“ Neppure lo stato romano può evitare la decadenza” (VI, 9,10 – 14; 57) 

 

 

 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ IMPERIALE 

 

LA RETORICA IN EPOCA ELLENISTICA 

L’Anonimo del sublime 

“Le Fonti del sublime”   

 

 

PLUTARCO 

“Vite parallele” 

“Storia e biografia” 

Letture: 

“La morte di Cesare” (Vita di Cesare: 63-69) 

“Antonio e Cleopatra” (Vita di Antonio 25 – 28, 1 - 2)  

“Mi rivedrai a filippi” (Vita di Bruto 36 – 37) 

“ I Moralia” 

Letture:  

“La morte di Pan” dal “Il tramonto degli Oracoli” 16,17. 

 

Dal 15 maggio fino alla fine dell’anno scolastico si svilupperanno i seguenti argomenti: 
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La seconda sofistica 

 

LUCIANO 

Letture: 

“Dialoghi degli dei”: Ermete e Maia 

“Dialoghi dei morti,” “Caronte e Menippo” “Fugacità della bellezza umana” “Menippo ed Ermete” 

“Sulla Luna e nel ventre della balena” (“Storia vera”) 

“Morte di Peregrino, 11 - 13”  

 

CLASSICO 

TRAGEDIA 

 

EURIPIDE 

 

MEDEA 

Prologo: vv. 1-95 

Primo episodio: vv. 230 – 266;  282 - 315 

Secondo episodio: vv. 446 –  491; vv. 532 – 575 

Dal 15 maggio fino alla fine dell’anno scolastico si analizzeranno i seguenti versi: 

Quinto episodio: vv. 1019 -1027; vv. 1038 – 1045; 1067 - 1080 

 

Riguardo ad Educazione Civica gli argomenti sviluppati sono: 

il concetto di libertà, uguaglianza, giustizia nell’Atene democratica; pace e guerra nei testi di 

Isocrate e Demostene. 

Medea: il monologo “femminista” nell’omonima tragedia 

         L’insegnante 

         Carmela Gentile 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

A.S. 2021/2022 

Classe V sez. A 

Prof.ssa LILIANA ZOCCO 

Libro di testo: Spicci, Shaw with Montanari, Amazing Minds (vol. 1, 2), Pearson 

The Romantic age: the Second Generation of Romantic poets 

• George Gordon Byron 

She walks in Beauty 

Child Harold’s Pilgrimage- canto III- I have not loved the world 

• Percy Bysshe Shelley 

Ozymandias 

Ode to the West Wind 

• John Keats 

Ode on a Grecian Urn 

La Belle Dame sans Merci 

• Jane Austen 

Pride and Prejudice:     It is a truth universally acknowledged 

            Darcy’s proposal 

 

The Victorian Age 

• Charles Dickens 

Oliver Twist:     I want some more 

        A very critical moment 

Hard Times:    Nothing but facts 

        Coketown 

• Oscar Wilde 

The picture of Dorian Gray:    All art is quite useless 

                Dorian Gray kills Dorian Gray 

The Importance of Being Earnest:    A notable interrogation 

• Rudyard Kipling 

The White Man’s Burden 

 

The Age of Anxiety 

• William Butler Yeats 

Easter, 1916 

The Second Coming 

• Thomas Stearns Eliot 

The Waste Land:    The Burial of the Dead 

            What the Thunder Said 

• James Joyce 

Dubliners:    She was fast asleep 

Ulysses:    Yes I said yes I will yes 

• Virginia Woolf 

Mrs Dalloway:    Mrs Dalloway said she would buy the flowers 

• George Orwell 

Nineteen Eighty-Four:    The object of power is power 

• Francis Scott Fitzgerald 

The Great Gatsby: Gatsby’s Party  

 

Argomenti di Educazione Civica 
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Gli effetti del colonialismo sul destino dei rifugiati tra culture e continenti. 

 

 

• Rudyard Kipling 

       The Mission of the Coloniser 

 

       Human Rights 

 

 

• The Universal Declaration of Human Rights 

       Art. 3 “Torture” 

      

 

        

 

 

 

 

 

L’insegnante 

          Prof.ssa Liliana Zocco 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe III A 

2021 – 2022 

  

L’Italia di Giolitti 

Caratteri del riformismo giolittiano – Giolitti e i socialisti: avvicinamenti e delusioni – Felice 

congiuntura economica e decollo industriale – Il sindacalismo rivoluzionario – L’antigiolittismo: 

Nitti, Salvemini, il nazionalismo – I cattolici nell’agone – L’avvicinamento dei cattolici a Giolitti – 

La guerra di Libia – Mussolini e Bissolati – Il suffragio universale – Il patto Gentiloni – Caduta di 

Giolitti e governo Salandra. 

La Guerra Mondiale 

Tensioni coloniali e territoriali – Il nodo franco-tedesco – La questione balcanica – L’ “intesa 

cordiale” – L’avvicinamento franco-russo e quello russo-inglese – Le crisi marocchine – Le guerre 

balcaniche e il dinamismo serbo – L’esplosione del conflitto – L’adesione dei maggiori partiti 

socialisti – Neutralisti e interventisti in Italia – La conversione di Mussolini – Il patto di Londra – 

La guerra in trincea – La conferenza di Zimmerwald – Le proposizioni pacifiste del Papa – Il crollo 

della Russia – La crisi di Caporetto – L’ingresso degli Stati Uniti – Il crollo della Germania e 

dell’Austria. 

Il dopoguerra 

Il trattato di Versailles – Le tesi di Wilson – Le desolazione tedesca – La delusione italiana – Troppi 

scontenti – Crisi economiche e morali del dopoguerra – Il problema di Fiume. 

 Le rivoluzioni totalitarie 

  

1.    A)    La rivoluzione del 1905 in Russia: le contraddizioni non sanate – La crisi del ’17 – La 

Rivoluzione di Febbraio – Personalità e ideologia di Lenin – Soviet e governi provvisori fino alla 

crisi di Luglio – Il governo Kerenski – Il tentato golpe di Kornilov – Il colpo di stato leninista di 

Ottobre – Il Congresso Panrusso dei soviet e l’Assemblea Costituente – Il Comunismo di Guerra – 

La pace di Brest-Litovsk – La riforma agraria – La NEP – L’accentramento del potere – Le rivolte 

antibolsceviche – La guerra civile. 

2.    B)     La fondazione dei Fasci di Combattimento in Italia – Il clima violento del dopoguerra: 

leninisti e nazionalisti – Le origini socialistiche e giacobine del programma di San Sepolcro – 

Componenti e contraddizioni del primo fascismo – L’occupazione delle fabbriche – Una 

“repubblica di ordini” – Lo squadrismo spontaneo nelle campagne – Componenti psicologiche e 

sociali dell’adesione al fascismo – La conquista delle campagne – La conquista delle città – La crisi 

dello stato liberale – Le contraddizioni del socialismo italiano – Le illusioni liberali – La 

progressiva acquiescenza della Destra Classica e Storica – Il “colpo di stato del Re” – La Crisi 

Matteotti e la soluzione dittatoriale. 

3.    C)     La crisi profonda della Germania post-bellica – La Repubblica di Weimar – I governi 

socialdemocratici – Tentativi insurrezionali dei leninisti – Crescita delle formazioni nazionaliste – Il 

partito nazional-socialista: retaggio ideologico e sviluppo – La personalità di Hitler – Il fallito colpo 

di Monaco – Il “Mein Kampf” – La crisi di Wall Street e le ripercussioni in Germania – La crescita 

elettorale – La base popolare del partito – I corpi paramilitari – La lenta seduzione della Destra 

Classica – Il successo elettorale del ’32: Hitler cancelliere. 

Il mondo negli anni ’30 

Roosvelt e il New Deal – Keynes e la sua dottrina economica – L’Unione Sovietica tra sviluppo 

industriale e terrore – Il “diritto barbarico” in Germania: l’assetto dello Stato nazista – L’illegalità 

legalizzata: i pogrom – La nuova corsa agli armamenti: il decennio dei trattati – L’Italia degli “anni 

ruggenti”: paradossi e successi del Regime – La Francia del Fronte Popolare – L’avventura etiope 

dell’Italia – L’avvicinamento Hitler-Mussolini – La guerra civile in Spagna – L’annessione 

dell’Austria – Le “democrazie plutocratiche” tra antifascismo e anticomunismo – Il “colonialismo 

europeo” di Hitler – Verso una nuova catastrofe. 

La II Guerra Mondiale 

“Morire per Danzica” – La guerra lampo – La Francia piegata – La Francia di Vichy – L’Italia in 

guerra – La resistenza dell’Inghilterra – L’aggressione alla Russia – La guerra nel Pacifico – La 
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sconfitta dell’Asse in Russia – La sconfitta dell’Asse nel Mediterraneo – L’Italia invasa – 

Resistenza e Repubblica Sociale – Lo sbarco in Normandia – La caduta di Berlino. 

La Ricostruzione e la Prima Repubblica Italiana 

Il processo di Norimberga – L’espansione comunista in Europa – La “cortina di ferro” – Gli accordi 

di Bretton Woods – Piano Marshall e Nato – La repubblica democratica in Italia – I governi della 

ricostruzione – L’Italia dei governi centristi – Verso l’Unione Europea – L’Italia del boom – 

L’Italia del centro-sinistra – La Guerra del Vietnam – La crisi del ’68 – Gli anni di piombo – Il 

delitto Moro. Gli anni ’80: nuova crescita e “yuppismo”. Tangentopoli e la caduta della Prima 

Repubblica. * 

  

Prof. Sergio Sammartino 

*Il programma di Storia è già terminato. Stiamo ultimando le verifiche e operiamo il ripasso. 

  

Campobasso 3 maggio ‘22 

  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

classe III sez. A anno scolastico 2021 – 2022. 

Elementi della filosofia di Hegel: 

L’indeterminazione di Schelling – La cattiva infinità di Fichte – Il principio come Pensiero 

(l’inevitabile soggetto primo)  – L’intuizione dell’ Idea – Il processo della Ragione: dall’Idea allo 

Spirito – I richiami a Platone: Idea e Idee; il concetto di dialettica – Rapporti tra politica e religione 

– Critica al cristianesimo storico-ecclesiale – Critica all’ebraismo – Il concetto di Destino – 

Rapporti con Aristotele: un diverso approccio al concetto di Logica: il “Begriff” – La coincidenza 

degli opposti –  Logica e ontologia – Il Panlogismo – Rapporto tra finito e Infinito – Identità tra 

filosofia e Storia – Il processo della Natura – Il senso della Storia – Astuzia della Ragione e 

Individui cosmico-storici –  Giustificazionismo e ottimismo – La figura servo-padrone – La 

Coscienza Infelice – Lo Spirito Oggettivo – Il rapporto torto-pena all’interno del Diritto – La triade 

dell’Etica – Preesistenza dello Stato in rapporto al singolo – Lo Stato Etico – Lo Spirito Assoluto – 

Il senso dell’arte (rapporti con Platone e Schelling) – La Filosofia come organo del compimento. 

Schopenhauer: 

Contro l’ottimismo della Ragione – Il ritorno a Kant: fenomeno e noumeno – Il corpo come 

fenomeno supremo – La Volontà come noumeno – Le obbiettivazioni della Volontà – Il mondo 

come rappresentazione – Cecità, sogno e dolore – La vanità del suicidio – Arte, giustizia, 

compassione – L’ascesi – Contraddizioni. 

Kierkegaard: 

La priorità dell’esistere – L’opposizione senza sintesi – La realtà del singolo – L’angoscia – La 

necessità di Dio – La via estetica – La via etica – La via religiosa. 

Comte: 

La soluzione del dramma politico – I fondamenti della conoscenza – La legge dei tre stadi – Le sei 

scienze fondamentali – La sociologia o “fisica sociale” – La permanenza di elementi metafisici – 

Doveri e diritti – La sociocrazia – La religione dell’Umanità. 

Spencer: 

Il progresso come legge universale – Dall’omogeneo all’eterogeneo, dall’incoerente al coerente – 

L’Inconoscibile – Il recupero dell’innatismo come eredità biologica – Verso un evoluzione morale. 

Destra e Sinistra hegeliane 

Feuerbach: 

L’interpretazione di Destra – La critica a Hegel – Il ribaltamento del rapporto Mondo-Io – Il 

concetto di alienazione – La genesi di Dio – La teoria degli alimenti – L’ “umanesimo integrale”. 

  

Marx: 

Da Hegel a Feuerbach – Contro il “misticismo logico” di Hegel – Il capovolgimento della tesi –

Alienazione e lavoro – La dialettica nella Storia – Il capitale e il suo destino: plus-valore e crisi di 

sovrapproduzione – Strutture e sovrastrutture – Il comunismo come fine della Storia – La critica ai 
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socialismi non-scientifici – La dittatura del proletariato – Il “comunismo rozzo” – L’ “uomo nuovo” 

e la fine dello Stato. 

Nietzsche: 

Una risposta alla Decadenza? – Gli inizi filologici: “La nascita della tragedia” – La rivincita di 

Dioniso – Socrate ed altri malfattori: contro la “ratio definitoria” – Il confronto con Schopenhauer – 

Cristianesimo e socialismo: la “morale degli schiavi” – La morte di Dio – L’oltreuomo – L’amor 

fati – L’eterno ritorno. 

Freud: 

Il problema dell’Inconscio –  La condizione umana come malattia – Gli impulsi primari e i sogni – 

Eros e Thanatos – Il disagio della Civiltà – Eros e Ananke – Il problema del soggetto – Bilancio 

presente della Psicanalisi. 

L’altra psicanalisi: Jung e Adler : Linee fondamentali del pensiero. 

Elementi del pensiero di Bergson: 

 Il Tempo come Durata  interiore – La libertà della coscienza – La libera coscienza cosmica: 

Evoluzione Creatrice – Istinto e Intelligenza.* 

 

Argomenti di Educazione Civica 

 

Il dibattito tra idee elitiste e democrazia tra fine Ottocento e inizi Novecento; 

 nascita traumatica della Repubblica e aspetti problematici della Costituzione 

Il condizionamento; la “finestra di Overton” 

Governi elettivi e lobby  

 Costituzione, necessità e tentativi di aggiornamento. 

 La nuova idea di sessualità e gli assetti costituzionali.  

 Stato sociale e degenerazioni clientelari. 

 

 

 Prof. Sergio Sammartino  

  

*Il programma di Filosofia è già terminato. Stiamo ultimando le verifiche e operiamo il ripasso. 

  

Campobasso 3 maggio 2022 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021\22 

Libro di testo: “Chi vogliamo e non vogliamo essere”  di Gustavo Zagrebelsky      edizione   Le 

Monier Scuola  

 

QUINTO ANNO 

 

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) 

 

 

1. 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 

 

 

1. L’Istruzione ci rende uguali e liberi: 

• Il ruolo della cultura nella Costituzione italiana 

• L’istruzione in Italia 

         

1. 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 
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1. Organizzazioni a garanzia del ‘diritto alla pace’ 

• Dalla Società delle Nazioni all’ONU 

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

• La struttura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

• Le agenzie specializzate ONU 

 

 

 

1. Fare l’Europa 

• Il manifesto di Ventotene 

• Tappe della nascita dell’Unione Europea 

• Funzioni e struttura dell’Unione Europea 

 

 

L’insegnante 

       Prof.ssa Anna Cinelli 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 5^ A  LICEO CLASSICO 

 

 

 

                                                                                        PROGRAMMA SVOLTO di 

MATEMATICA – CONTENUTI 

 

 

• Funzioni reali di variabile reale. 

            Definizione di funzione. 

            Funzioni:  pari, dispari, periodiche. 

            Insieme di esistenza di una funzione (con particolare riferimento alle funzioni fratte e irrazionali). 

 

 

• Limiti e continuità di una funzione in una variabile reale. 

 

Definizione generica di limite 

Casi specifici di limiti finiti e infiniti 

             Teoremi sui limiti: unicità del limite, teorema del confronto 

Operazioni con i limiti e relativi teoremi. 

Calcolo di  limiti 

Forme indeterminate 0/0,  infinito/infinito, + infinito- infinito 

Approfondimenti sul concetto di infinito 

             Continuità di una funzione. Continuità delle funzioni elementari. 

 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 

Intersezioni con gli assi cartesiani. 

• Derivate 

              Derivata come limite del rapporto incrementale. 

              Derivata generica 

             Derivata delle funzioni elementari. Derivata della somma, del prodotto, del quoziente. 

             Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi  relativi. 

             Studio di funzioni algebriche razionali, intere e fratte. 
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PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE 5^ A LICEO CLASSICO   (Contenuti) 

 

 

 

• Le onde 

Onde trasversali e longitudinali, caratteristiche delle onde; onde armoniche, riflessione e  

rifrazione e relative leggi, diffrazione e interferenza. 

Il suono: propagazione, ultrasuoni, rimbombo ed eco, caratteristiche del suono. 

 

 

• Ottica 

Natura e propagazione  della luce, riflessione; specchi piani,  rifrazione, riflessione totale e 

sue conseguenze;  prismi; diffrazione; interferenza;  teoria del colore. 

 

 

• Cariche e campi elettrici 

 Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione;  conduttori e isolanti: il modello 

microscopico; carica elettrica: la misura della carica  elettrica; legge di Coulomb:  forza 

elettrica e  forza gravitazionale. Vettore campo elettrico: calcolo della forza; campo 

elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi; linee di forza del campo 

elettrico; energia elettrica: l’energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, capacità 

elettrica: i condensatori piani;  condensatori in serie e in parallelo. 

 

 

• La corrente elettrica 

        Intensità di corrente elettrica: corrente continua; leggi di Ohm;  resistori in serie e in parallelo; 

forza elettromotrice; trasformazione   dell’energia elettrica: effetto Joule e sue applicazioni; 

potenza elettrica; la pila di Volta. 

Educazione civica (contenuti) 

 

• Diritto al lavoro 

• Diritto allo studio 

• L’ONU 

 

N.B. 

I contenuti sopra elencati sono stati svolti in compresenza. 

         L’insegnante 

        Prof.ssa Antonietta Monaco 
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PROGRAMMA  

SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa: TERESA  PERSICHILLI 

 

Classe V    sez: A                                                                                                  a.s.: 2021/2022 

 

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): 

• Bilanciare libertà, uguaglianza e giustizia. 

• Progettare nuove politiche di disarmo. 
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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 

 

                                                                                                           L’insegnate 

prof.ssa  Teresa Persichilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003594 - V.4 - del: 14/05/2022 - 08:33:19



44 

 

LICEO CLASSICO “ M. PAGANO” 

    A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

 

LIBRO DI TESTO : “Invito all'Arte” vol.III 

autori:  C. Bertelli  – Edizioni Pearson 

 

IL NEOCLASSICISMO: Caratteri generali. 

PITTURA: J.L.DAVID: ”IL giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat” 

SCULTURA: A. CANOVA: “Amore e Psiche”, “ Monumento funerario a Maria Cristina 

d'Austria”. 

                     

IL ROMANTICISMO: Caratteri generali e differenze tra il Romanticismo inglese, francese, 

tedesco e italiano. 

• GERICAULT: “La zattera della Medusa” 

• DELACROIX: “La libertà che guida il popolo” 

• HAYEZ: “Il Bacio” 

• FRIEDRICH: “Viandante sul mare di nebbia” 

• CONSTABLE “Studio di cirri e nuvole” 

• TURNER “Ombre e tenebre. La sera del diluvio”. “Incendio della Camera di Lords” 

 

IL REALISMO: Caratteri generali 

• COURBET:“Ragazze sulla riva della Senna”, “Gli Spaccapietre” 

 

L’IMPRESSIONISMO:  Caratteri generali 

Il SALON DES REFUSES 

• MANET: “Colazione sull’erba”, “Olympia”,”Il bar delle Folies_bergere” 

• MONET: “Impressione: levar del sole”, “Cattedrale di Rouen”, “Ninfee” 

• DEGAS: “L’assenzio” 

• RENOIR: “Il ballo al Moulin de la Galette” 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO: Caratteri generali 

IL NEOIMPRESSIONISMO: SEURAT: “Una domenica alla Grande – Jatte” 

• CEZANNE: “I giocatori di carte”, ciclo della “Montaigne Sainte-Victoire” 

• VAN GOGH: “I mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “ 

• GAUGUIN: “ Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo?, Chi siamo? Dove andiamo?” 

• MUNCH: “L’urlo” 

• ENSOR: “L'entrata di Cristo a Bruxelles” 

ART NOUVEAU: Caratteri generali 

• KLIMT: “Giuditta”, “Il Fregio di Beethoven” 

 
 L’ESPRESSIONISMO  francese e tedesco:Caratteri generali e differenze 

I FAUVES  

• MATISSE: “La danza”, “La musica”,”La stanza Rossa” 

DIE BRUCKE 

• KIRCHNER: “Cinque  donne per strada”,”La Torre Rossa ad Halle” 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE: Caratteri generali 

CUBISMO: Caratteri generali 

• PICASSO: “Les demoiselles d'Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Guernica”. 

                      BRAQUE: “Violino e Bicchiere” 

FUTURISMO: caratteri generali 

• BOCCIONI: “ La città che sale”, “Stati d'animo”, “Forme uniche nella continuità dello 

spazio” 

• BALLA: “ Bambina che corre” 
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ARGOMENTI SVOLTI  DI EDUCAZIONE CIVICA IN AMBITO 

STORIA DELL’ARTE 

Classe 5A  

 

I Quadrimestre: L’arte durante i regimi totalitari 

 

II Quadrimestre: Gli organismi Internazionali di Tutela dei Beni Culturali 

        L’insegnante 

       Prof.ssa Antonella Del Rosso 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5A a.s. 2021-2022 

 

 

Docente: (Per Prof.ssa Piera Di Tommaso) Prof. Gianluca Gala 

Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di 

curricolo d'istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico, nonché delle 

indicazioni ministeriali relative alla disciplina. Si precisa anche che le attività pratiche saranno 

ridimensionate e tarate sulle esigenze dell'emergenza Covid in atto e adattate al fine di rispettare 

rigidamente il protocollo sanitario. 

 

Competenze, abilità e conoscenze 

 

Abilità specifiche pratiche: 

- Apprendere, consolidare e trasferire le capacità coordinative dinamiche generali. 

- Sviluppare le capacità condizionali e le capacità di rilassamento muscolare. 

- Formazione della socialità e del senso civico tendente ad una cultura delle attività motorie che 

oltre a favorire una conoscenza specifica stimoli il processo di socializzazione e cooperazione. 

 

 

Competenze: 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

- Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti 

adiversi ambiti disciplinari. 

- Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

- Competenza digitale. 

- Competenze di cittadinanza 

 

Conoscenze: 

- I benefici dello sport, le principali modificazioni indotte dal movimento ed elementi di anatomia e 

fisiologia correlati. 

- Le donne nello sport: Sport e parità di genere. 

- Lo sport come scuola di vita. 

- L'etica nello sport. Il fair play. 

- Sport e violenza. La convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le 

manifestazioni sportive; la DASPO; 

- Il libro bianco sullo sport: il codice di comportamento sportivo: 

- Quadro sociale, economico e politico del fenomeno doping 

- La Wada ed il codice mondiale antidoping. 

METODOLOGIE: 

- Problem solving 

- Metodo globale 

- Metodo analitico 

- Lezione frontale 
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STRUMENTI E MATERIALI: 

- Spazi e materiali per le attività pratiche: Palestra campetto polivalente" C. Ciaccia": piccoli e 

grandi 

attrezzi. 

- Materiali di studio che si intende proporre: visione di filmati, documentari, libro di testo, schede, 

materiali prodotti dall'insegnate, YouTube. 

- Strumenti digitali di studio che si intende proporre: Computer, Smartphone. App.CLASSROOM. 

- Le piattaforme, gli strumenti e canali di comunicazione che verranno utilizzati dal docente: Tutte 

le app disponibili sulla piattaforma Google Suite (Classioom - Meet - Hangouts) 

 

 

VERIFICHE 

La verifica della parte pratica avverrà attraverso un controllo in itinere del processo educativo e di 

apprendimento attraverso un'osservazione diretta e sistematica durante la lezione. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione sarà espressa con un voto unico scaturito dalla media delle verifiche disciplinari 

teorico-pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. Per la valutazione 

si terrà conto anche dell'impegno, del comportamento, della partecipazione e dell'interesse 

mostrato dagli allievi durante le lezioni. 
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INDICATORI 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 

TEORICHE 

ABILITA’ 

MOTORIE 

COMPETENZE 

MOTORIE 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Voto: 1-4 

Gravemente 

insufficiente 

Dimostra 

conoscenze 

insufficiente 

lacunose e 

confuse 

  

Realizza con 

difficoltà 

semplici 

richieste 

motorie 

Incerta 

l’applicazione di 

tecnica e tattiche 

elementari 

Scarso impegno e 

partecipazione 

Voto: 5 

Mediocre 

Dimostra 

conoscenze 

settoriali 

Utilizza gli 

schemi 

motori di 

base in 

modo 

meccanico 

Modesta 

l’applicazione di 

tecnica e tattica 

elementare 

Superficiale ed 

incostante impegno e 

partecipazione 

Voto: 6 

Sufficiente 

Dimostra 

conoscenze 

accettabili e non 

approfondite 

Utilizza gli 

schemi 

motori in 

maniera 

appropriata 

Applica una 

tecnica adeguata 

in condizioni 

tattiche elementari 

e ripetitive 

Sufficiente l’impegno 

e la partecipazione 

Voto: 7 

Discreto 

Dimostra un 

discreto livello di 

conoscenza 

Utilizza 

schemi 

motori 

complessi in 

modo 

abbastanza 

sicuro 

Esprime un 

discreto livello 

tecnico operativo, 

proponendo 

schemi tattici 

poco elaborati 

Discreto l’impegno e 

la partecipazione 

Voto: 8 

Buono 

Dimostra un buon 

livello di 

conoscenza 

Utilizza 

schemi 

motori 

complessi in 

modo sicuro 

e con 

disinvoltura 

motoria 

Esprime un buon 

livello tecnico 

operativo, 

proponendo 

schemi tattici 

elaborati 

Buoni e costante 

l’impegno e la 

partecipazione 

Voto: 9-10 

Ottimo -

Eccellente 

Dimostra 

conoscenze 

complete, 

dinamiche ed 

approfondite. È in 

grado di effettuare 

collegamenti 

Realizza ed 

utilizza 

abilità 

motorie in 

modo 

personale, 

produttivo 

ed autonomo 

Applica la tecnica 

in modo preciso, 

tatticamente 

efficace e 

personale 

Ottimo l’impegno e la 

partecipazione 

 

Campobasso, Ottobre 2021                                                                           Per la docente 

                                                                                                                     Piera Di Tommaso 

          Gianluca Gala 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE (IRC) - 5 anno: V Liceo Sez. A  

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. 

Campobasso, 5 maggio 2022 
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ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO E LATINO 
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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 0,   Non rilevabile  
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privo di argomentazioni 2 

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   

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 
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Alunno/a         

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
     

 

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   
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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 del testo e 
capacità di argomentare 

- Individuazione delle tesi nel testo 
- Capacità di sostenere la propria tesi con 
pertinenza 
- Congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati  

Comprende il testo e 
argomenta in modo     

 
 

Completo e approfondito, 
utilizzando connettivi 
pertinenti 4   

Eccellente  
 

Attento ed esauriente, 
utilizzando connettivi 
pertinenti 3,6   

Ottimo  
 

Significativo, utilizzando 
connettivi pertinenti 3,2   

Buono  

Abbastanza significativo, 
utilizzando connettivi 
pertinenti 2,8  

Discreto 
 

Accettabile,  utilizzando 
connettivi pertinenti 2,4   

Sufficiente   

Accettabile,  non sempre 
utilizzando connettivi 
pertinenti 2   

Insufficiente non 
grave   

Inadeguato, pur utilizzando 
connettivi pertinenti 1,6   

Insufficiente   

Inadeguato e senza 
utilizzare connettivi 
pertinenti 1,2  

Gravemente 
insufficiente  

Errato, pur utilizzando 
connettivi pertinenti 0,8   

Del tutto 
insufficiente 

 

Errato e senza utilizzare 
connettivi pertinenti 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 
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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  
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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 
 

 

 
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 
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ALLEGATO 2 

 

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021\22 

Libro di testo: “Chi vogliamo e non vogliamo essere”  di Gustavo Zagrebelsky      edizione   Le 

Monier Scuola  

 

5A 

 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

MODULO 1     SOCIETA’ 

 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
Bilanciare libertà, uguaglianza, giustizia 

Periodo di svolgimento ORE 17 (9 area giuridica + 8 interdisciplinarietà) 

Contenuti 

presenti nel libro 

Materie 

coinvolte 

Obiettivi di 

apprendimento 
 

 

  Conoscenze Competenze/Capacità 

1 Società 

Lezione 10 

• Uguaglianza e democrazia 

• Uguaglianza vs 

discriminazioni 

• Uguaglianza senza 

distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di 

religione, di opinioni 

politiche e di condizioni 

personali e sociali 

Lezione 11 

• Diritti e doveri di giustizia 

Lezione 12 

• Il lavoro nella 

Costituzione italiana 

• Le condizioni di lavoro 

oggi 

• Il lungo cammino per il 

riconoscimento del lavoro 

come valore fondante 

della Costituzione italiana 

Lezione 13 

Discipline 

afferenti 

alle aree: 

• scientifica 

• storico-

filosofica 

• linguistica 

• giuridica 

• artistica 

• Uguaglianza come 

contrario di 

privilegio e 

discriminazioni 

• Uguaglianza senza 

distinzione di 

sesso: l’evoluzione 

del ruolo della 

donna nella società 

• Uguaglianza senza 

distinzione di razza 

• Uguaglianza senza 

distinzione di 

lingua: il valore 

identitario della 

lingua e il ruolo dei 

dialetti 

• Uguaglianza senza 

distinzione di 

religione: il 

principio di laicità 

• Uguaglianza senza 

distinzione di 

opinioni politiche 

• Comprendere il significato 

profondo di uguaglianza come 

fondamento di una società 

democratica 

• Comprendere la differenza tra 

discriminazioni, da abolire, e 

differenziazioni, da tutelare 

• Sviluppare e diffondere una 

cultura dell’uguaglianza, anche 

attraverso comportamenti 

improntati all’abolizione di 

pregiudizi e stereotipi di 

genere, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche 

e di condizioni personali e 

sociali 

• Acquisire consapevolezza del 

valore del lavoro come 

compimento della persona 

• Comprendere l’evoluzione del 

mondo del lavoro 

• Comprendere l’importanza 

della cultura come valore 

collettivo e dell’istruzione 
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• Il ruolo della cultura nella 

Costituzione italiana 

• L’istruzione in Italia 

Lezione 14 

• Il diritto-dovere alla salute 

• Il sistema sanitario in 

Italia 

• Uguaglianza senza 

distinzione di 

condizioni 

personali e sociali, 

ovvero la legge è 

uguale per tutti 

• Il principio di 

ragionevolezza 

• Il lavoro nella 

Costituzione 

italiana: artt. 1, 3, 4 

• La lunga storia del 

lavoro 

• Il cammino per il 

riconoscimento del 

lavoro come valore 

fondante della 

Costituzione 

italiana 

• Il ruolo della 

cultura nella 

Costituzione 

italiana: artt. 33 e 

34 

• L’istruzione in 

Italia: scuola 

pubblica e privata 

• L’obbligo 

scolastico e il 

fenomeno 

dell’analfabetismo 

funzionale 

• Il diritto-dovere alla 

salute 

• La libertà di cura: 

suicidio assistito, 

eutanasia passiva e 

attiva e testamento 

biologico 

come veicolo di cultura 

• Partecipare al dibattito 

culturale 

• Promuovere la salute come 

condizione di benessere fisico, 

psichico e mentale nonché 

diritto fondamentale 

dell’individuo e della 

collettività 

Interdisciplinarietà • area scientifica: Bilanciare libertà uguaglianza giustizia (in 

compresenza) 

• area storica: Il dibattito tra idee elitiste e democrazia tra fine 

Ottocento e inizi Novecento; 

 nascita traumatica della Repubblica e aspetti problematici della 

Costituzione 

• area linguistica: letteratura italiana: L’uguaglianza vs 

discriminazioni Alda Merini,l’altra verità; la discriminazione dei 

malati di disturbo psichico 

lingue e letteratureclassiche: Seneca e l’Epistola 47 sulla schiavitù; 
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Concetto di libertà, uguaglianza, giustizia nell’Atene democratica   

lingua e letteratura inglese: Gli effetti del colonialismo sul destino 

dei rifugiati tra cultura e continenti  

area artistica: L’Arte e i regimi totalitari  
 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

MODULO 3 PACE  E  GUERRE 

 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

Progettare nuove politiche di disarmo 

Periodo di 

svolgimento 

ORE 16 (10 area giuridica + 6 interdisciplinarietà) 

Contenuti 

presenti nel libro 

Materie 

coinvolte 

Obiettivi di apprendimento 

  

Conoscenze Competenze/Capacità 

  

3 Pace e guerre 

Lezione 1 

• Il concetto di pace 

• La guerra come 

fenomeno sociale 

• La propaganda 

guerrafondaia 

• Le guerre del Novecento 

• La trasformazione delle 

guerre dopo Hiroshima 

• La guerra nella 

Costituzione italiana 

• L’equilibrio del terrore 

• La guerra oggi 

Lezione 2 

• Organizzazioni a 

garanzia del ‘diritto alla 

pace’ 

• Dalla Società delle 

Nazioni all’ONU 

Lezione 3 

• Tappe della nascita 

dell’Unione Europea 

• Funzioni e struttura 

dell’Unione Europea 

Discipline 

afferenti 

alle aree: 

• linguistica 

• storico-

filosofica 

• scientifica 

• artistica 

• giuridica 

• Il concetto di pace 

dalla visione 

giudaico-cristiana a 

quella politica 

• La guerra, un 

fenomeno sociale 

• Bellicisti vs pacifisti 

• Il ruolo della 

propaganda 

guerrafondaia nella 

costruzione di un 

immaginario 

collettivo sulla 

guerra 

• La guerra nella 

Costituzione 

italiana: art. 11 

• La delicata 

questione delle 

guerre difensive 

• Il fallimento del 

cosiddetto 

‘equilibrio del 

terrore’ 

• Tratti distintivi delle 

guerre moderne 

• Le principali 

organizzazioni nate 

a garanzia del 

‘diritto alla pace’: 

dalla Società delle 

• Comprendere il significato 

politico della pace 

• Comprendere il valore della 

politica intesa come risoluzione 

‘pacifica’ di un conflitto 

• Comprendere le ragioni dei 

bellicisti e dei pacifisti 

• Comprendere il potere della 

propaganda sulla società 

• Comprendere la portata epocale 

di Hiroshima nell’evoluzione 

della guerra 

• Comprendere il significato 

profondo dell’art. 11 della 

Costituzione italiana 

• Comprendere l’evoluzione 

storica del concetto di guerra 

• Acquisire consapevolezza del 

ruolo dell’Unione Europea e 

delle sue criticità oggi 

• Prendere coscienza dei valori 

che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

• Sviluppare una cultura della 

pace 

• Adottare comportamenti di 

partecipazione alla vita 

pubblica improntati alla 

diffusione della cultura della 
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Nazioni all’ONU 

• La struttura 

dell’ONU 

• L’Unione Europea: 

dalla CECA all’UE 

• Le principali 

funzioni 

dell’Unione 

Europea 

• La Brexit e le 

criticità dell’Unione 

Europea oggi 

• Gli organi 

dell’Unione 

Europea 

pace 

Interdisciplinarietà • area scientifica: Progettare nuove politiche di disarmo 

• area filosofica: Il condizionamento; la “finestra di Overton” 

• area storica: Governi elettivi e lobby  

• area linguistica:letteratura italiana: Il linguaggio della pace e della 

guerra / odio nei social: analisi socio – linguistiche del linguaggio in 

rete. Riflessione sul saggio di Vera Gheno “Il potere delle parole” 

lingue e letterature classiche: Discriminazioni sessuali (Satira VI di 

Giovenale); Pace e guerre nei testi di Isocrate e Demostene; 

Il monologo di Medea per la condizione femminile 

 lingua e letteratura inglese: La docente si riserva di scegliere 

l’argomento 

 • area artistica: Organismi internazionali di tutela dei Beni Culturali in 

caso di guerra 
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ILCONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. Disciplina Cognome Nome  

1 Religione 
(per Caruso Gianna) 

Cardegna 
Don Peppino  

2 Italiano Fratianni Teresa  

3 Latino Alagna  Silvia  

4 Greco Gentile Carmela  

5 Storia Sammartino Sergio  

6 Filosofia Sammartino Sergio  

7 Inglese Zocco Liliana  

8 Matematica Monaco Antonietta  

9 Fisica Monaco Antonietta  

10 Scienze Naturali Persichilli Teresa  

11 Storia dell’Arte Del Rosso Antonella  

12 Scienze Motorie 
(per Di Tommaso 

Piera) Gala 

 

 

Gianluca 

 

 

13 Educazione 

Civica 
Cinelli Anna  

 

CAMPOBASSO, 15 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Ing. Antonello VENDITTI) 

 

______________________ 
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