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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 B si compone di 15 studenti, 9 ragazze e 6 ragazzi, tutti provenienti dalla classe 4 B 

dell’anno scolastico 2020/2021, la maggior parte risiedente nel capoluogo e qualcuno pendolare.   A 

partire dal corrente anno scolastico, per un elemento della classe è emersa la necessità, comprovata 

dalla propria situazione certificata di BES, di stilare un PdP depositato agli atti nel proprio fascicolo 

personale, sebbene abbia continuato a seguire regolarmente il programma della classe.  

Il gruppo è ben coeso ed integrato,  le dinamiche al suo interno hanno portato gli studenti ad un 

buon grado di maturazione socio-affettiva, ad una disposizione cordiale nel relazionarsi ai docenti, 

sempre nel rispetto delle norme che  regolano la vita scolastica, alla collaborazione reciproca.  

Gli studenti negli anni non hanno beneficiato di una continuità didattica in varie discipline, incluso 

Lingua e cultura greca, che potesse garantire loro una sistematicità del sapere e una completa 

padronanza dei contenuti culturali. Soprattutto il corrente anno scolastico è stato caratterizzato da 

un turn over di docenti in più ambiti disciplinari: Storia dell’Arte, Matematica, Fisica, Scienze 

naturali, Scienze motorie inoltre, la necessità di adattamento ad una didattica sottoposta, negli ultimi 

due anni, a norme governative che tenessero conto del continuo variare della situazione pandemica 

del Covid, non ha certamente agevolato un naturale clima di apprendimento e di costante esercizio, 

spesso inficiando la completezza delle conoscenze acquisite.  

È quanto traspare, in particolare, nelle discipline di indirizzo, latino e greco, verso le quali nel corso 

degli anni gli studenti hanno consolidato l’apprezzamento e la passione per il patrimonio letterario 

classico, tuttavia, proprio le situazioni didattiche contingenti hanno determinato difficoltà nel 

decodificare correttamente il sistema linguistico su cui tale patrimonio si costruisce.  

Malgrado un iter scolastico non proprio lineare, la classe ha mostrato capacità di resilienza, 

disponibilità al dialogo educativo, curiosità ed interesse per le proposte culturali dei vari ambiti 

disciplinari. Sul piano didattico gli studenti hanno generalmente migliorato il proprio metodo di 

studio, sebbene con livelli differenziati di competenze, incoraggiati ad attivare metodologie 

operative più analitiche che siano espressione del loro pensiero critico. Gli stessi eventi sociali e 

storici degli ultimi tre anni, nonché dei giorni correnti, hanno fortemente contribuito al grado di 

maturazione degli alunni, fornendo loro stimoli di riflessione sul proprio percorso formativo 

riconoscendone la validità nell’attualità contemporanea e il valore aggiunto alla loro crescita 

umana. 

La classe, pur nell’esiguo numero di allievi, presenta al suo interno la seguente fisionomia: 

- alcuni alunni raggiungono gradi di eccellenza che traspare dalla loro capacità argomentativa e 

critica, frutto di un impegno costante e di un’attenta valutazione dei contenuti proposti. Tra essi 

qualcuno si distingue con riconoscimento di merito per la partecipazione alla competizione 

internazionale di studi classici (Certamen Ciceronianum Arpinas). 

- un gruppo con un buon grado di preparazione che soddisfa ampiamente gli obiettivi didattici. 

- qualche alunno la cui preparazione non evidenzia un livello qualitativo omogeneo in tutte le 

discipline, sebbene vada riconosciuta la volontà e l’impegno per colmare carenze pregresse.    

 

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 
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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, sommata all’alternarsi 

di docenti, hanno tuttavia determinato negli alunni della classe 5B un 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’articolo 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, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente;  

 acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 

padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

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

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
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FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

- Educare ad una civile socializzazione, proiettata anche in ambito extrascolastico; 

- Sviluppare la capacità di porsi in modo consapevole di fronte a problemi della 

società contemporanea; 

- Promuovere l’integrazione scuola-società attraverso una coscienza piena del rapporto 

tra discipline, dibattito culturale e realtà; 

- Favorire lo sviluppo della dimensione europea della cultura in una consapevole 

prospettiva interculturale. 

 

FINALITA’ FORMATIVE   

- Far acquisire un pieno senso di responsabilità per una completa maturazione della 

coscienza di sé; 

- Rinforzare i processi di valutazione e di autovalutazione; 

- Abituare alla problematicità; 

- Potenziare le capacità di autonomia nell’assimilazione e nella riorganizzazione dei 

contenuti; 

- Approfondire le capacità di riflessione logica e di confronto critico nei diversi 

contesti disciplinari; 

- Interagire costruttivamente e con contributi personali in discussioni libere o guidate 

ed in gruppi di lavoro interattivo; 

- Sistemare nel patrimonio culturale personale i dati e le conoscenze acquisite, 

rilevandone la ricaduta sociale, culturale e interculturale; 

- 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 

 

- 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; 

1) conosce una lingua straniera 

 

- ABILITÀ (saper fare) 

La classe nel complesso: 

1) sa utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline; 

2) sa fare uso di comunicazioni adeguate al contesto, agli interlocutori, alle situazioni, 

attraverso l’ausilio, talora, della lingua straniera; 

3) sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti. 

 

- 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 periodo 

compreso 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. 

ScienzeNaturali - 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.). 
Sc. 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.. 

Sc. 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 - 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). 

Sc. 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 
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etica e religiosa. 

 
N.B. Per gli obiettivi specifici di Educazione Civica e gli interventi trasversali, si rinvia agli allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE DOCENTI-STUDENTI  

 
 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Sc.N Arte Sc.M Ed.C Rel 

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

* 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003595 - V.4 - del: 14/05/2022 - 08:39:22



12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Sc.N Arte Sc.M. Ed.C Rel 

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) 

* * * * * * * * * * * 

* * 
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SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Sc.N Arte Sc.Mot. Ed.C. Rel 

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

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

Palestra-campo polivalente           *   

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

Laboratori scientifici       * * *     

Ambiente virtuale (DaD) 
* * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 
Tipologie di prove Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Sc.N Arte Ed.M Ed.C. Rel 

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 

*           
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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 

* * * * * * * * * * * 

* * 

 

 

 

 
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 qualvolta sia stato necessario attuare la didattica a 

distanza ha: 

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

didattica a distanza;  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  
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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 

 

 

 

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

presenza, casi di quarantena hanno costretto alcuni alunni a partecipare in modalità online.  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 .  

 

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 in presenza, pur non avendo carattere valutativo. 
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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) presso vari enti 

pubblici e privati (Comune, Provincia, imprese private), prevalentemente in modalità online per il 

persistere dei rischi legati al contagio Covid. Hanno svolto attività di PCTO in presenza solo quegli 

studenti che hanno potuto  usufruire di studi professionali familiari (per lo più studi legali, medici,o 

di commercialisti). 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E DI ORIENTAMENTO IN 

USCITA  

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

• Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese Grease tenutosi a Napoli 

• Partecipazione al progetto Radio Pagano 

• Partecipazione all’incontro sul tema Adolescenti in crisi, ritiro sociale 

• Adesione al corso di potenziamento in lingua inglese 

• Adesione all’attività Help di Matematica e Fisica 

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale Nuovi muri 30 anni dopo 

• Adesione al progetto Cittadinanza attiva e consapevole 

• Adesione al corso Musicale corale e strumentale 

• Partecipazione ai Giochi di Archimede  

• Partecipazione all’incontro sul progetto IMUN a cura della Dott.ssa Giulia Rinelli 

• Adesione al laboratorio di orientamento per l’alternanza scuola-lavoro a cura della Dott.ssa 

Di Marzo 

• Partecipazione alla manifestazione Pane, Olio e Movimento 

• Adesione al corso di formazione ed informazione: Rischio Medio, art. 37 del D.L. 81/2008 

• Partecipazione al teatro in lingua inglese Titanic Reloaded 

• Adesione ad attività di gruppo sportivo 

• Olimpiadi di Italiano 

• Partecipazione al dibattito radiofonico trasmesso da Radio Pagano sul tema della Shoah 

• Campionati internazionali di giochi matematici, Università Bocconi, Milano 

• Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico, 6° edizione 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

• Partecipazione all’incontro online con Padre E. Muhire sul tema del genocidio in Ruanda 

• Adesione al progetto di scrittura creativa a cura della prof.ssa T. Fratianni 

• Adesione all’attività di PCTO: Banca d’Italia in modalità online  

• Adesione al PCTO: Italia Nostra, Costruire in Bellezza, in modalità e-learning, tutor interno 

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

• Partecipazione all’orientamento universitario per l’ateneo UNIMOL, corso di orientamento 

pre-universitario di introduzione alle Scienze Giuridiche 

• Partecipazione all’orientamento universitario per l’ateneo UNIMOL, Laboratorio di 

eccellenza certificata di introduzione alle Scienze Politiche 

• Adesione ai seguenti webinar promossi da “Job & Orienta -Digital Edition”: Food Tech e 

Amministrazione di imprese; Dalla scrivania al cantiere; Francesco Latini -Lead Modeler 

di Side Game Studio e Sara Arduini Premio Oscar e Supervisione Disney presentano Side 

Academy; Le professioni del futuro per una scelta consapevole sin dalla scuola secondaria 

di primo grado; Apri la mente con le offerte formative di UniCollege 10 lingue e 8 indirizzi 

di specializzazione!; Il Senato, storia, funzioni, attività;Lo spirito olimpico e la formazione 

dei giovani; Lavoro nel mondo della moda 

• Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classio, 7° edizione, in modalità online  

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

• Partecipazione all’incontro di Educazione stradale sul tema Alcol, droghe e guida dei veicoli 

• Partecipazione all’orientamento per Università di Chieti 

• Adesione ai Giochi di Archimede 

• Partecipazione all’incontro di orientamento -Esercito, tenuto dal Tenente Colonnello 

Riccardo Proietti 

• Adesione al laboratorio PCTO, in modalità remoto, coordinato dalla dott.ssa M. di Marzio 

referente ANPAL e dall prof. A. Del Rosso tutor interno  

• Adesione al laboratorio di scrittura creativa a cura del prof. M. Lauletta 

• Partecipazione allo spettacolo teatrale Il mio nome è Tempesta- il delitto Matteotti presso 

Teatro Savoia di Campobasso 

• Adesione al Corso di Logica, preparazione ai test di ingresso, a cura della prof. Antonella 

Santone 

• Adesione al corso di approfondimento di Matematica e Fisica 

• Adesione all’Olimpiade del Debate 

• Adesione alle Olimpiadi della Filosofia XXIX edizione 

• Adesione ai corsi di potenziamento di inglese per l’acquisizione di certificazioni europee 

• Partecipazione alle Prove INVALSI 

• Partecipazione alle Olimpiadi delle lingue classiche, fase di Istituto  

• Partecipazione all’incontro di orientamento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, su 

piattaforma WEBEX 

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

• Partecipazione all’orientamento universitario per l’ateneo UNIMOL 

• Adesione ai corsi di: musica,biologia e chimica 

• Partecipazione al Certamen Ciceronianum  

• Partecipazione ad attività di orientamento presso le classi terze della scuola media della 

Regione Molise ed all’Open Day di Istituto 

• Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico , 8° edizione 

• Viaggio di istruzione a Firenze   
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Programma di Lingua e cultura italiana 
Prof.ssa Terzano Loredana 

 

LIBRO DI TESTO: Baldi-Giussi-Razetti-Zaccaria, La Letteratura, Paravia, vol. 4-5.1-5.2-6. 

 

L’età del Romanticismo 

 

Origine del termine “Romanticismo”  

Aspetti del Romanticismo europeo 

Le tematiche “negative” 

Il mutato ruolo sociale degli intellettuali 

I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale 

Inquietudine e fuga dalla realtà presente 

L’infanzia, l’età primitiva e il popolo 

La mappa della letteratura (i movimenti romantici in Europa)  

Germania-Inghilterra-Francia 

La concezione dell’arte e della letteratura nel romanticismo Europeo 

 

 

 

Il romanticismo 

 

Hugo: I Miserabili 

 

Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

Stendhal: Il rosso e il nero 

 

W. Scott: Ivanhoe 

 

Ghoete: Faust 

 

                                   Alessandro Manzoni  

 

La vita 

 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

 

Gli Inni Sacri, Il cinque maggio, Marzo 1821 (solo letture poiché non è  presente nel libro) 

 

La lirica patriottica e civile 

 

Le tragedie 

 

I promessi sposi 

 

L’utile, il vero, l’interessante 
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Il dissidio romantico di Adelchi 

 

I cori “ Dagli atri muscosi, dai fori cadenti…” “Sparse le trecce morbide” 

 

Morte di Ermengarda  

 

L’esordio del Romanzo storico 

 

La descrizione dell’autunno 

 

L’addio ai monti 

 

La madre di Cecilia 

 

La sventurata rispose  

 

 

                                  Giacomo Leopardi 

 

 

La vita 

 

Il pensiero 

 

La poetica del vago e indefinito 

 

Leopardi e il Romanticismo 

 

I Canti 

 

Le Operette morali e l’ “arido vero” 

 

La teoria del piacere 

 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 

Indefinito e infinito 

 

Il vero è brutto 

 

La teoria della visione 

 

La teoria del suono 

 

La rimembranza 

 

Le ricordanze 

 

L’infinito 

 

La sera del dì di festa 
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Ultimo canto di Saffo 

 

A Silvia 

 

La quiete dopo la tempesta 

 

Il sabato del villaggio 

 

Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

La ginestra o il fiore del deserto ( primi versi da 1a 51…ultimi versi da 298 a 317) 

 

Dialogo della natura e di un islandese 

 

Il cantico del gallo silvestre 

 
            
                                  L’età postunitaria 

 

La Scapigliatura 

 

G. Verdi, La Traviata 

 

G. Puccini, la Bohème 

 

I.U. Tarchetti 

 

L’attrazione della morte da “Fosca” 

 

C. Boito, Senso 

 

I romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 

Fondamenti teorici 

 

E. Zola: Teresa Raquin 

 

G. Flaubert: Madame Bovary 

 

L.Tolstoj: Anna Karenina 

 

                                    Il Verismo italiano 

 

La diffusione del modello naturalista 

 

La poetica di Verga 

 

                                    Giovanni Verga 

 

La vita 

 

I romanzi preveristi 
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La svolta verista 

 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 

L’ideologia verghiana 

 

Il Verismo di Verga e il bozzetto siciliano “Nedda” 

 

Vita dei campi 

 

Le novelle rusticane: Cavalleria rusticana, Jeli il pastore, Gli orfani, Libertà, L’amante di Gramigna 

 

Mastro don Gesualdo (“La tensione faustiana del self-made man”, “ La rivoluzione e la commedia 

dell’interesse”, “La morte di mastro don-Gesualdo” ) 

 

Impersonalità e “regressione” 

 

L’eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

 

Fantasticheria 

 

Rosso Malpelo 

 

La lupa 

 

I Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso”, 

  “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, “La comunità del villaggio:valori ideali e interesse 

economico”, “I Malavoglia e la dimensione economica”, “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno” 

 

La roba 

 

<Lettura completa della raccolta di novelle di Verga>  

 
                                
                                    Giosuè Carducci 

 

La vita 

 

L’evoluzione e l’ideologia letteraria 

 

La prima fase della produzione carducciana 

 

Le Rime nuove Odi barbare Rime e ritmi 

 

Pianto antico 

 
                                    
                                   
   Il Decadentismo 

 

L’origine del termine “Decadentismo” 
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La visione del mondo decadente 

 

La poetica del decadentismo 

 

Temi e miti della letteratura decadente 

 

 

                                  Gabriele D’Annunzio 

 

La vita 

 

L’estetismo 

 

I romanzi del superuomo 

 

Le opere drammatiche 

 

Le Laudi 

 

Il Piacere:“Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti”, “Una fantasia in bianco 

maggiore” 

 

Il programma politico del superuomo 

 

La sera fiesolana 

 

La pioggia nel pineto 

 

L’innocente 

 

Il trionfo della morte 

Giovanni Episcopo 

 

Le vergini delle rocce 

 

Il fuoco 

 

 

                                    Giovanni Pascoli 

 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica: simbolismo, il “nido”, impressionismo, espressionismo Le raccolte poetiche 

Una poetica decadente “Il fanciullino “ 

Arano 

La cavalla storna 

I due orfani 

X agosto 

Novembre 

Lavandare 
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L’assiuolo 

L’aquilone 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono  

                                         Italo Svevo 

 

 

La vita, il pensiero 

 

Il primo momento: Una vita ( “Le ali del gabbiano”, cap. VIII) 

 

Senilità ( “Il ritratto dell’inetto”,” Il male avveniva ,non veniva commesso”, “La trasfigurazione di 

Angiolina”) 

 

La coscienza di Zeno (“Il fumo,”La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”,” La profezia 

di un’apocalisse cosmica”) 

 

 

                                            Luigi Pirandello 

 

La vita 

 

La visione del mondo  

 

La poetica  

 

Le novelle: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

 

I romanzi 

 

L’esclusa 

 

Il fu Mattia Pascal 

 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 

Uno, nessuno e centomila 

 

I vecchi e i giovani 

 

Il turno 

 

Gli esordi teatrali e il periodo grottesco: 

 

Sei personaggi in cerca di autore 

 

Enrico IV 

 

Così è se vi pare 
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<Lettura completa del romanzo Il fu Mattia Pascal> 

 
                    
                                             Il primo novecento 

La stagione delle avanguardie:  

Marinetti F. T.  

 
Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista  

La lirica del primo Novecento:  

Palazzeschi A.  

E lasciatemi divertire 

I crepuscolari: 

Guido Gozzano 

La signorina Felicita vv.1-72;  

 

                                    L’Ermetismo 

                             Salvatore Quasimodo  

La vita e il pensiero  

Ed è subito sera  

Uomo del mio tempo  

Alle fronde dei salici  

                                                         Giuseppe Ungaretti  

La vita e il pensiero  

Veglia 

San Martino del Carso  

Mattina  

Soldati 

Fratelli 

Giorno per giorno (nessuno, mamma ha mai sofferto tanto)  

Sono una creatura  

                                        Eugenio Montale 
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La vita e il pensiero 

Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Meriggiare pallido e assorto  

L'ultimo Montale 

Xenia l: Caro piccolo insetto 

Xenia 2: Ho sceso dandoti il braccio  

Avevamo studiato per l'aldilà  

                                                               Umberto Saba 

Vita e pensiero 

La capra  

 

La Shoah, Primo Levi: Se questo è un uomo 

Lussu, “Scarpette rosse” 

 

                                                  Dante  

Il Paradiso, canti: I, III, V, VI, XI, XXXIII   

 

LIBRI LETTI DURANTE L’ANNO: 

“Se questo è un uomo” (Primo Levi) 

“Madame Bovary” (Gustave Flaubert) 

“Novelle di Verga” 

“Il fu Mattia Pascal” (Luigi Pirandello) 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA E LETTERATURA ITALIANA I 

QUADRIMESTRE: 

-Le figure femminili nella letteratura italiana dell’Ottocento-Novecento 

-La peste nei Promessi Sposi di Manzoni e il male di vivere in Montale 

 

II QUADRIMESTRE: 
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Gli orrori della guerra: 

“La Shoah”-Le foibe-“Il mantello” (Dino Buzzati)- 

“Scarpette rosse” (Lussu) - “Razza di deficienti” (Asimov) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano  

Alessandro Manzoni 
 
 
 
Morte di Ermengarda(pag.409) 
 
L’addio ai monti (non presenti sul libro) 
 
La madre di Cecilia (non presenti sul libro) 
 
 
 

Giacomo Leopardi 
 
 
La teoria del piacere(pag.20) 

 

Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza(pag.22)  
 
L'infinito(pag.38) 
 
Ultimo canto di Saffo(pag.58) 
 
A Silvia(pag.63) 
 
La quiete dopo la tempesta(pag.80) 
 
Il sabato del villaggio(pag.84) 
 
Il Canto notturno di un pastore errante dell'Asia(pag.91)  

 

Dialogo della Natura e di un Islandese(pag.149) 
 
Il cantico del gallo silvestre(pag.157)  
 

 

 

 

 

 

 
 

    L'età postunitaria 
 
 
 
 

Giosuè Carducci 
 
 
Pianto antico(pag.68)  
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Giovanni Verga 
 
 
Il verismo di Verga e il bozzetto siciliano “Nedda “ (non presente sul libro) 
 
Vita dei campi(pag.205) 
 
Le novelle rusticane: Libertà(pag.271)  

 

La morte di Mastro don Gesualdo(pag.294) 

 

Impersonalità e "regressione"(pag.194) 
 
L'eclissi dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato(pag.196)  
 
Fantasticheria(pag.206) 

 

Rosso Malpelo(pag.211) 
 
I "vinti" e la "fiumana del progresso"(pag.228) 
 
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia(pag.239) 
 
I Malavoglia: i Malavoglia e la dimensione economica (cap. 7) (pag.251)  

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. 

15)(pag.254) 
 

 

Gabriele D'Annunzio 
 
La vita(pag.424) 
 
L'estetismo(pag.427) 
 
I romanzi del superuomo(pag.443) 

 

Il Piacere: Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena 

Muti(pag. 431 e 434) 

Il programma politico del superuomo(pag.425) 

La sera fiesolana(pag.487) 

La pioggia nel pineto(pag.494)  

 
 

Giovanni Pascoli 
  
Una poetica decadente “Il fanciullino “(pag.534)  
 
Arano(pag.554) 
 
La cavalla storna (non presente sul libro) 
 
I due orfani (non presente sul libro) 
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X Agosto  

(pag 557) 

Novembre 

(pag.566) 

Lavandare 

(Pag.555) 

L’assiuolo 

(Pag.560) 

L’aquilone 

(Pag.586) 

Temporale 

(pag.564)  

Il lampo 

(pag.569)  

Il tuono (non  

presente sul 

libro) 

 

Il primo novecento 
 

Italo Svevo 
 
 
Il primo romanzo: Una vita (le ali del Gabbiamo, cap.7)(pag. 773)  
 
Senilità: ritratto dell’inetto (cap. 1)(pag.782)  

 

“Il male avveniva, non veniva commesso” (pag.787)  

La trasfigurazione di Angiolina (pag.794)  

La Coscienza di Zeno(pag. 799)  
 
Il fumo (cap. 3)(pag.806) 

 

La morte del padre (cap. 4)(pag.811)  
 
La salute malata di Augusta(pag.822) 
 
La profezia di un'apocalisse cosmica (cap. 8)(pag.848)  
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Luigi Pirandello 
 
 
Le novelle:  
 

Ciàula scopre la luna(pag. 894)  

 

Il treno ha fischiato(pag.901)  
 
 
I romanzi: 
 
 
Il fu Mattia Pascal:(pag.909) 

 
Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (pag.926) 

Non saprei proprio dire ch’io mi sia (cap. 18)(pag.932) 

 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. 7 e 9)(pag.917)  
 
 
 
Uno, nessuno e centomila: 
 
 
Nessun nome(pag.949)  
 
 
 
 

L'Ermetismo 
 
 
 

Salvatore Quasimodo 
 
La vita e il pensiero(pag.277) 

 

Ed è subito sera(pag.278) 
 
Uomo del mio tempo (non presente sul libro) 
 
Alle fronde dei salici(pag.282)  

 
 

Giuseppe Ungaretti 
 
La vita e il pensiero(pag.212)  
 
Veglia(pag.230) 

 

San Martino del Carso(pag.242)  
 
Mattina(pag.246)  
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Soldati(pag.248)  
 
Fratelli(pag.228)  
 
Giorno per giorno: “nessuno, mamma ha mai sofferto tanto” (non presente sul libro) 
 
Sono una creatura(pag.236)  

 
 

Eugenio Montale 
 
La vita e il pensiero(pag.298) 
 
Ossi di seppia(pag.301) 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato(pag.315)  
 
Meriggiare pallido e assorto(pag.313)  
 
L'ultimo Montale(pag.362) 

 

Xenia l: Caro piccolo insetto(pag.363) 

 

Xenia 2: Ho sceso dandoti il braccio (non presente sul libro) 
 
Avevamo studiato per l'aldilà (non presente sul libro) 
 

Umberto Saba 
 
Vita e pensiero(pag. 158-160)  

 

La capra(pag.174) 
 
La Shoah, Primo levi: Se questo è un uomo. 

 

 L’arrivo nel lager(pag.670)  

Dante 
 
Il Paradiso, canti: I,III,V,VI,XI,XXX 
 
 
 

 

La Docente: 
 
Terzano Loredana 
 

Firma:  
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PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO 

 

a.s. 2021/2022 classe VB 

Prof.ssa: Pallante Maria 

 

 

 

➢ SINTASSI: 

 

1. Ripasso della morfologia; 

2. Sintassi dei casi (concordanza, declinazioni, complementi); 

3. Sintassi del periodo (interrogativa diretta e indiretta, infinitiva, temporale, causale, narrativa, 

periodo ipotetico, finale, consecutiva, comparativa, completiva dichiarativa); 

4. Uso e valore del participio.  

 

➢ LETTERATURA: 

 

L’età giulio-claudia : 

 

- Contesto storico  

- Contesto culturale 

 

1. La prosa nella prima età imperiale (Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo, 

Celso e Columella); 

2. La poesia nella prima età imperiale: 

• Manilo 

• Germanico 

• Fedro 

• “La legge del più forte” (Fabulae I, 1); 

• “La vedova e il soldato” (Appendix Perottina, 13); 

 

3. L’epica: Lucano  

• La vita;  

• La Pharsalia: le caratteristiche dell’epos di Lucano e rapporti con l’epos virgiliano 

• I personaggi  

• La lingua e lo stile  

• Pagine critiche: “Lucano, l’anti-Virgilio: le ragioni di una contestazione” (di E. 

Narducci); 

• L’argomento del poema (Pharsalia, I,1-32); 

• I ritratti di Pompeo e Cesare (Pharsalia, I,129-157) 

 

4. La poesia nell’età dei Flavi 

• Stazio e la Tebaide; 

• Valerio Flacco e le Argonautiche;  

• Silio Italico e i Punica;  

• Pagine critiche: “L’epica della prima età imperiale” (di M. Citroni) 

 

5. Petronio: 
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• La vita;  

• Il Satyricon: la questione del genere letterario, il mondo ed il realismo petroniano  

• La lingua e lo stile; 

• “L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 32-34); 

• “La decadenza dell’eloquenza” (Satyricon, 1,4); 

• “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112); 

• Pagina critica: Auerbach: Limiti del realismo petroniano 

6. Persio: 

• La vita;  

• Le Satire; 

• La lingua e lo stile; 

• Un genere contro corrente: la satira (Sat. I,1-21; 41-56; 114-125) 

 

L’età dei Flavi : contesto storico e culturale 

7. Marziale 

• La vita 

• La poetica  

• Gli Epigrammaton libri: precedenti letterari e tecnica compositiva 

• La lingua e lo stile  

• “La scelta dell’epigramma” (Epigrammi X, 4); 

• “Fabulla” (Epigrammi VIII,79); 

• “La bellezza di Bilbili” (Epigr. XII,18) 

• Pagine critiche: “L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale” (di M. Citroni); 

8. Plinio il Giovane (la vita, il Panegirico a Traiano, le Epistole). 

9. Giovenale: 

• La vita; 

• Le Satire dell’indignatio: il primo Giovenale ed il secondo Giovenale  

• La lingua e lo stile; 

• “Perché scrivere satire?” (Sat. I,1-87; 147-171) 

 

➢ CLASSICO: 

1. Seneca: 

• La vita 

• Le opere filosofiche 

• Le tragedie  

• L’Apokolokyntosis 

• La lingua e lo stile 

• Seneca e lo stoicismo 

• “Il male di vivere” (De tranquillitate animi, 2, 6-15); 

• “E’ davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae, 1, 1-4); 

• “Gli occupati” (De brevitate vitae, 12, 1-4); 

• “Solo il tempo ci appartiene” (Epistulae ad Lucilium, 1); 

• “Come comportarsi con gli schiavi” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13); 

2. Quintiliano 

• La vita; 

• L’Institutio oratoria 
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• La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

• La lingua e lo stile; 

• “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (Inst. 9-12) 

• “Il maestro come secondo padre” (Inst. II, 2,4-8) 

• “L’orator vir bonus dicendi peritus” (Inst. XII,1,1-3)  

• “Severo giudizio su Seneca” (Inst. X, 1, 125-131) 

3. Contesto storico-culturale: il principato per adozione 

4. Tacito: 

• La vita;  

• Le opere: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus 

• Le opere storiche: le Historiae e gli Annales 

• La concezione storiografica e la prassi storiografica 

• La lingua e lo stile; 

• “Un’epoca senza virtù” (Agricola, 1); 

• “Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” (Agr.,30) – 

Testi a confronto 

• “Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” (Germania, 18-19) 

• “L’inizio delle Historiae” (Hist.I,1)   

• “Il proemio degli Annales” (Annales I,1) 

• “La riflessione dello storico” (Annales IV,32-33) 

• Pagine critiche: Mazzolani, Tacito come storico e politico 

                          Michel, Temi e motivi tragici nel racconto del principato 

neroniano 

 

Argomenti sviluppati per il percorso trasversale di Educazione Civica: 

-Seneca, Epistola 47 sugli schiavi 

-La guerra come fenomeno sociale, la guerra oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 Campobasso, 04.05.2022                                                             L’insegnante 

                                                                                                      Maria Pallante
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5  B 

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 

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) 

 

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: 

 

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 
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         L’insegnante 

                  Carmela Gentile 

 

 

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 
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Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa Gattullo Debora 

 

Libri di testo: M. Spicci,Timothy Alan Show, Daniela Montanari, Amazing Minds vol.1 e 2, Pearson 

Longman 

 

The Romantic Age:  

Pre-Romantic and Romantic Features: revision of main themes and conventions shared by the 

Romantics;The Sublime: a new sensibility; 

- John Keats, Ode on a Grecian Urn. 

- Jane Austen, the novel of manners: Pride and Prejudice. ‘It is a truth universally acknowledged’, 

an  extract from chapter I. ‘Darcy’s proposal’, an extract from chapter XXXIV. 

- The Gothic novel. Mary Shelley.  

Frankenstein or the Modern Prometheus. ‘A spark of being into the lifeless thing’, an extract from 

chapter V. 

Global issue: Ethic and science. 

The Victorian Age:  

Historical and social background. 

Early Victorian Age: a changing society. 

The Victorian compromise. 

Life in the Victorian town. 

An age of optimism and contrasts. 

Literary background. The Victorian novel. 

-Charles Dickens, a critique of the urban and social environment.  

Hard Times. ‘Coketown’, an extract from Book 1, Chapter 5. 

Charles Dickens and the theme of education. Hard Times. An extract from Chapter 1, ‘Nothing but 

facts’.  

Oliver Twist or The Parish Boy’s Progress. An extract from Chapter 2, ‘I want some more’. 

- The theme of childhood in Victorian literature: a parody of of 19th c. moral conventions regarding 

children’s literature and Victorian Institutions.  Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland. 

An extract from Chapter 3, ‘The mouse’s tale’ 

-Robert Luis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature.  

The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde. ‘A strange accident’, an extract from Chapter 1. ‘The 

truth about Dr Jekyll and Mr Hyde’, an extract from the last chapter. 

New aesthetic theories: The Pre-Raphaelite Brotherhood; Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. The Preface to The Picture of Dorian Gray. 

‘Dorian Gray kills Dorian Gray’an extract from the last chapter.  

Oscar Wilde and the comedy of manners:The Importance of Being Earnest. ‘A notable 

interrogation’, an extract from Act I, Part II. 

 

The Age of Anxiety, the break with the 19th century and the outburst of Modernism:  

Modernism, a cosmopolitan spirit. 

The first decades of the 20th century in Britain and US. 

- The War Poets: Rupert Brook, The Soldier. Siegfried Sassoon, Suiside in the Trenches 

Modern poetry: Imagism. 

-Thomas Stern Eliot and the alienation of modern man. 

Analysis of The Waste Land. ‘The Burial of the Dead’ (ll. 1-68). 

The modern novel: influences of psychoanalysis on European art and literature of the XX century. 

The stream of consciousness and the interior monologue. 

-James Joyce. Dubliners, contents and themes. ‘She was fast asleep’, the conclusion from the short 

story The Dead. 
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-James Joyce, Ulysses. The stream of consciousness in the extract from Episode 18 of Ulysses ‘Yes 

I said yes I will yes’. 

-G. Orwell, the dystopian novel, Nineteen Eighty-Four, features and themes. 

 

 

Argomenti trattati per il percorso trasversale di Educazione Civica: 

 

-Balancing equality, freedom, justice: Mary Wolstonecraft, ‘A Vindication of the Rights of Woman’ 

-Balancing equality, freedom, justice: Dickens’ criticism to Utilitarianism applied to education. The 

Universal Declaration of Human Rights, Art. 26. 

-Conflict prevention, one of the highest objectives of the United Nations 
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Programma di Storia fino al 5 maggio 2022 
 

 

SCENARI DI INIZIO SECOLO 
1. L’Europa della belle époque 

2. L’Italia giolittiana . 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1. Le cause della guerra 

2. Il primo anno di  guerra e l’intervento italiano 

3. La guerra di logoramento 

4. Il crollo degli imperi centrali  
 

LE RIVOLUZIONI RUSSE   La rivoluzione di febbraio:la fine dello zarismo 
1. La  rivoluzione di febbraio:la fine dello zarismo  
2. La rivoluzione di ottobre: i bolscevichi al potere 
3. La guerra civile e il comunismo di guerra 

  
LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

1. Il quadro geopolitico: la nuova Europa 
2. Il quadro economico: industrie e produzioni di massa 
3. Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

 

VINCITORI E VINTI 
1. Il dopoguerra degli sconfitti 
2. Il dopoguerra dei vincitori 
3. L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
1. Le tensioni del dopoguerra 
2. Il 1919, un anno cruciale 
3. Il crollo dello stato liberale 
4. Il fascismo al potere       
 

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 
1. La grande crisi 
2. Il New Deal 
3. Le democrazie europee di fronte alla crisi 

 

Il FASCISMO 
1. La dittatura totalitaria 
2. La politica economica e sociale del fascismo 
3. Fascismo e società 
4. La guerra di Etiopia e le leggi razziali 
5. Consenso e opposizione 

 

IL NAZISMO 
1. L’ideologia nazista 
2. L’ascesa di Hitler 
3. Il totalitarismo nazista 
4. La violenza nazista e la cittadinanza razziale   

 

LO STALINISMO 
1. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
2. Modernizzazione economica e dittatura politica 
3. Terrore, consenso, conformismo 

LE PERIFERIE  E IL MONDO COLONIALE TRA LE DUE GUERRE 
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1. L’Asia tra le due guerre  (sintesi concettuale)  
 

VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
1. L’Europa degli autoritarismi 
2. L’ordine europeo in frantumi 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
1. Le cause del conflitto e il primo annodi guerra 
2. L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 
3. La sconfitta dell’Asse 

 

L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA 
1. Il “nuovo ordine” nazista 
2. La nascita della Resistenza italiana 
3. La guerra di liberazione 
4. La Shoah 
5. Auschwitz e la responsabilità 

 

LE BASI DI UN “MONDO NUOVO” 
1. L’eredità di una guerra “barbarica” 
2. Il mondo bipolare: il blocco occidentale 
3. Il mondo bipolare: il blocco orientale e la guerra di Corea 

 

IL QUADRO ECONOMICO E SOCIALE: L’ETA’ DELLO SVILUPPO 
1. La “società dell’abbondanza” 
2. Le tensioni della crescita 

 

IL QUADRO POLITICO: EST E OVEST NEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA 
1. Tra guerra fredda e “coesistenza competitiva” 
2. Unione sovietica e Stati Uniti negli anni Sessanta 
3. L’Europa occidentale e l’Integrazione europea 
4. L’Europa orientale fra sviluppo e autoritarismo 

 

Argomenti di Storia che presumibilmente saranno trattati dopo il 5 maggio 2022 
 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
1. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti  
2. 1946-1948: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

 

L’ITALIA DAL “MIRACOLO ECONOMICO” AGLI ANNI DI PIOMBO (dopo il 15 maggio) 
1. “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni cinquanta e sessanta 
2. Il centro-sinistra, il Sessantotto e l’“autunno caldo” 
3. La strage di piazza Fontana e il terrorismo  

 

N. B. : Per gli argomenti oggetto di studio si è provveduto a fornire agli studenti letture di carattere 

storiografico al fine di far emergere una pluralità di punti di vista sui fatti e sui problemi della Storia e per 

potenziare le capacità critiche dei discenti.  
 

Argomenti per il percorso trasversale di Educazione Civica: 
-La scuola italiana dalla Legge Casati ad oggi; L’ONULa concezione della guerra tra Kant ed Hegel; Il 

marxismo e la nostra Carta Costituzionale 
 

Campobasso, 5 maggio 2022        La docente: 
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Liceo classico “M. Pagano” – Campobasso 
Classe 5, sez. B 
 

Programma di Filosofia fino al 5 maggio 2022 
 

 
ROMANTICISMO E IDEALISMO 

 

I caratteri generali del Romanticismo – Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso 

all’Assoluto – I motivi ricorrenti della cultura romantica: sehnsucht, ironia, titanismo, evasione, sogno e ricerca 

dell’armonia perduta – La nuova concezione della storia e l’idea di nazione. 

HEGEL: 

Il contesto storico culturale – I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come spirito, la dialettica come legge 

suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico – La critica alle filosofie precedenti – La 

“fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano – Le principali “figure” della “fenomenologia”: 

la dialettica servo/padrone, Stoicismo e Scetticismo, la coscienza infelice - La filosofia dello spirito: lo spirito 

oggettivo: diritto astratto, moralità ed eticità – Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. Morte della filosofia. 

 

ALLE RADICI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 
 

SHOPENHAUER: 
Le vicende biografiche e le opere – Il mondo come volontà e rappresentazione – Le radici culturali del 

sistema – Il velo di Maya – La vita fra dolore e noia – La critica alle varie forme di ottimismo - Le vie della 

liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 
KIERKEGAARD: 
Le vicende biografiche e le opere – L’esistenza come possibilità e fede – Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del 

“singolo” – Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa – L’angoscia – Disperazione e fede – 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 

LA SINISTRA HEGELIANA 
FEUERBACH: 
Le vicende biografiche e le opere – La dialettica e il rapporto tra ideale e reale: il rovesciamento dei rapporti 

di predicazione – L’alienazione religiosa – La critica ad Hegel – L’umanismo e il filantropismo come filosofia – 

“L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del materialismo di Feurbach. 
MARX: 
Le vicende biografiche e le opere – Le caratteristiche generali del marxismo – La critica al misticismo logico di 

Hegel – La critica allo stato moderno e al liberalismo – La critica all’economia borghese – Il distacco da 

Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale – Il materialismo storico: una nuova idea della 

storia, i rapporti di produzione, la coscienza come prodotto sociale, la storia come lotta di classe – Il Manifesto 

del partito comunista – Il Capitale: merce, forza lavoro e plusvalore – La rivoluzione, la dittatura del 

proletariato, il comunismo. 
 

IL POSITIVISMO 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo.  
COMTE: 
Le vicende biografiche e le opere – La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze – La sociologia – La 

dottrina della scienza –  Empirismo e razionalismo in Comte – La divinizzazione della storia dell’uomo. 
 

LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 
NIETZSCHE: 
Le vicende biografiche e le opere – Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche – L’arte e lo 

spirito dionisiaco: la nascita della tragedia – La critica della scienza e della storia – La distruzione della 

metafisica e “la morte di Dio” – La critica al cristianesimo e la trasmutazione dei valori – L’eterno ritorno e 

l’Oltreuomo – La volontà di potenza – Il problema del nichilismo e del suo superamento – Nietzsche e il 

nazismo: interpretazioni e falsificazioni. 
 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 
FREUD: 
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Le vicende biografiche e le opere – Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi – La realtà dell’inconscio e i metodi 

per accedervi – La scomposizione psicoanalitica della personalità – I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

– La teoria della sessualità e il complesso di Edipo – La teoria psicoanalitica dell’arte – La religione e la civiltà. 
 

 

 

 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
Protagonisti e caratteri generali. 
HORKHEIMER 
La dialettica autodistruttiva dell’”illuminismo” –   I limiti del marxismo e la “nostalgia del totalmente altro”. 
ADORNO 
La critica dell’”industria culturale” –  La teoria dell’arte. 
MARCUSE 
Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato – La critica al sistema e il “Grande Rifiuto”. 
 

 

Argomenti di Filosofia che presumibilmente saranno trattati dopo il 5 maggio 2022 
 

FILOSOFIA ED EPISTEMOLOGIA: POPPER  
 

 

Argomenti per il percorso trasversale di Educazione Civica: 
-La concezione della guerra tra Kant ed Hegel; Il marxismo e la nostra Carta Costituzionale; Comte e la 

sociocrazia 
 

Campobasso, 5 maggio 2022        La docente: 
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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” 

Argomenti per il percorso trasversale di Educazione Civica: 

 L’arte durante i regimi totalitari; Gli organismi Internazionali di Tutela dei Beni Culturali 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021\22 

Prof.ssa  Cinelli Anna 

 

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) 

 

2. La giustizia: 

• Diritti e doveri di giustizia 

• Il lavoro nella Costituzione italiana 

• Le condizioni di lavoro oggi 

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

della Costituzione italiana 

• Il precariato e i sindacati 

 

3. L’Istruzione ci rende uguali e liberi: 

• Il ruolo della cultura nella Costituzione italiana 

• L’istruzione in Italia 

 

4. La salute ci rende uguali e liberi 

• Il diritto alla vita 

• Il diritto-dovere alla salute 

• Il sistema sanitario in Italia 

• La libertà di cura 

• Suicidio ed eutanasia 

• Il testamento biologico 
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MODULO 2 PACE  E  GUERRE 

 

1. Pace e guerra tra Stati 

• Il concetto di pace 

• La guerra come fenomeno sociale 

• La guerra nella Costituzione italiana 

• L’equilibrio del terrore 

• La guerra oggi 

 

2. Organizzazioni a garanzia del ‘diritto alla pace’ 

• Dalla Società delle Nazioni all’ONU 

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

• La struttura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

• Le agenzie specializzate ONU 

3. Fare l’Europa 

• Il manifesto di Ventotene 

• Tappe della nascita dell’Unione Europea 

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

CAMPOBASSO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA                                                 CLASSE 5 B 

Prof.  Piacente Giuseppe 

 

1. LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

-Che cosa sono le funzioni 

-Classificazione delle funzioni 

-Il dominio di una funzione 

-Gli zeri di una funzione 

-Funzioni crescenti e decrescenti 

-Le funzioni periodiche 

-Funzioni pari e dispari 

-Proprietà delle principali funzioni trascendenti 

 

 

2. I LIMITI 

-Gli intervalli e gli intorni 

-Limite finito per x che tende a un valore finito 

-Limite infinito per x che tende a un valore finito 

-Limite finito per x che tende a un valore infinito 

-Limite infinito per x che tende a un valore infinito 

 

 

3. IL CALCOLO DEI LIMITI 

-Le operazioni sui limiti 

-La forma indeterminata +∞ -∞ 
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-La forma indeterminata ∞/∞  

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

-Asintoti orizzontali e verticali 

-Asintoti obliqui e loro ricerca 

 

 

4. DERIVATE 

-Il problema della tangente 

-Il rapporto incrementale 

-La derivata di una funzione  

-Il calcolo della derivata 

-La continuità e la derivabilità 

-Derivate fondamentali 

-Operazioni con le derivate 

-Derivate di ordine superiori 

-Alcune applicazioni delle derivate in fisica 

 

Argomenti per il percorso trasversale di Educazione Civica: 

-L’ONU e Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
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LICEO CLASSICO “M. PAGANO” 

CAMPOBASSO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA                                                                CLASSE 5 B 

Prof.  Piacente Giuseppe 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Le cariche elettriche 

• L’elettrizzazione per strofinio 

• I conduttori e gli isolanti 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• L’elettrizzazione per induzione 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee del campo elettrico 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• L’energia potenziale elettrica 

• La differenza di potenziale 

• Il condensatore piano 

 

La corrente elettrica continua 

• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione  

• I circuiti elettrici 

• Le leggi di Ohm 
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• Resistori in serie  

• Resistori in parallelo 

 

Il campo  magnetico 

• La forza magnetica  

• Le linee del campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 

• Forze tra correnti 

• L’intensità del campo magnetico 

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

• Il campo magnetico di un filo e in un solenoide 
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SCIENZE NATURALI 

 

Insegnante: Prof.ssa Tiziana ROSSODIVITA 

 

 

Libri di testo 

Le scienze naturali. I modelli della chimica e della genetica. Phelan, Pignocchino - Zanichelli 

Le scienze naturali. Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi. Phelan, Pignocchimo - 

Zanichelli 

 

 

La chimica organica 

Le ibridazioni del carbonio. 

Isomeria di struttura e stereoisomeria. 

Gli idrocarburi alifatici: nomenclatura e proprietà fisiche. L’isomeria cis-trans negli alcheni. 

Gli idrocarburi aromatici: benzene e derivati. 

I gruppi funzionali. 

Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura e proprietà fisiche. Alcoli e fenoli di particolare interesse. 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Gli esteri: nomenclatura, la reazione di saponificazione.  

Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, ammine di interesse biologico. 

Gli amminoacidi: caratteristiche strutturali, amminoacidi essenziali, carattere anfotero.  

 

Energia e metabolismo 

Processi anabolici e catabolici. 

Le vie metaboliche. 

Proteine: funzione, livelli di organizzazione strutturale, metabolismo. 

Gli enzimi: meccanismo d’azione e cinetica enzimatica. 

ATP e nucleotidi trasportatori di energia. 

I carboidrati: classificazione e metabolismo. 

La glicolisi e la fermentazione. La respirazione cellulare. Glicogenolisi e glicogenosintesi. 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo. 

Metabolismo dei lipidi. Lipoproteine. Ossidazione degli acidi grassi.  

La fotosintesi. 

 

Geni e ambiente 

Genomi procarioti ed eucarioti a confronto. 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti. Meccanismi di ricombinazione genica. 

La regolazione dei geni negli eucarioti. L’epigenetica. 

Le cellule staminali.  

Alterazione del genoma e cancerogenesi. 
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Le biotecnologie 

Biotecnologie tradizionali e innovative. 

La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, elettroforesi sul gel, PCR (Reazione a 

catena della polimerasi). 

Vettori di clonaggio. 

Librerie genomiche e di cDNA. 

Il sequenziamento del DNA: il metodo Sanger. 

Le scienze -omiche. 

Le applicazioni delle biotecnologie in campo agroalimentare, biomedico e farmaceutico, industriale 

e ambientale. 

(Educazione civica) Le banche dati biologiche: normativa. 

 

La geodinamica endogena 

Il calore interno della Terra. 

L’attività sismica: teoria del rimbalzo elastico. 

La misurazione dei terremoti: scala Richter e MCS. 

Localizzazione dell’epicentro di un sisma. 

La pericolosità sismica, il rischio sismico e la prevenzione.  

Le onde sismiche e la struttura a strati della Terra. 

L’attività vulcanica: tipi di magma, eruzioni effusive ed esplosive, edifici vulcanici. 

Il vulcanesimo secondario. 

Vulcani centrali. Vulcani italiani. 

Il rischio vulcanico. 

I vulcani lineari. 

Le dorsali oceaniche. I sistemi arco-fossa. 

Le differenze tra crosta oceanica e crosta continentale. 

 

Successivamente alla data del 15 maggio sarà completata la trattazione dei seguenti argomenti: 

La tettonica globale. 

Placche litosferiche e isostasia. 

Il movimento delle placche. Tipi di margini. 

L’espansione dei fondali oceanici. 

Fenomeni orogenetici. 

 

Argomenti per il percorso trasversale di Educazione Civica: 

-Banche dati biologiche, normativa 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

prof.ssa Tiziana Rossodivita 

 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003595 - V.4 - del: 14/05/2022 - 08:39:22



54 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2021-2022 

 

 

Docente: PIERA DI TOMMASO del LICEO CLASSICO – “MARIO PAGANO" 

Classe: 5 B  

Disciplina: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

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 a diversi 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. 
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METODOLOGIE: 

- Problem solving 

- Metodo globale 

- Metodo analitico 

- Lezione frontale 

 

 

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. 

 

 

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 Dimostra Utilizza gli Modesta Superficiale ed 
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Mediocre conoscenze 

settoriali 

schemi motori 

di base in 

modo 

meccanico 

l’applicazione 

di tecnica e 

tattica 

elementare 

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 

     

 

Argomenti per il percorso trasversale di Educazione Civica: Lavoro nella storia; Lavoro, Art. 

35,36,37,41. 

 

Campobasso, Ottobre 2021                                                                                La docente 

                                                                                                                     Piera Di Tommaso 
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Liceo Classico “M. Pagano”, Via Scardocchia – CB 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE (IRC) - 5 anno: V Liceo Sez. A e B e C e D 

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 per la prova scritta di italiano 

- Griglia di valutazione per la prova scritta di latino 

- Programmazione di Educazione Civica 
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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 privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile  

Comprensione e 
analisi del testo 

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

Comprende e  analizza il testo in modo       

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4   Eccellente   

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 3,6   Ottimo   

Significativo, rispettando le consegne 3,2   Buono  

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 2,8  
Discreto  

Accettabile,  rispettando le consegne 2,4   Sufficiente   

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  
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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   

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  
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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  

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  
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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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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021\22 

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

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 

• Il ruolo della cultura 

nella Costituzione 

italiana 

• L’istruzione in Italia 

Lezione 14 

• Il diritto-dovere alla 

salute 

• Il sistema sanitario 

in Italia 

Discipline 

afferenti 

alle aree: 

• 

scientifi

ca 

• storico-

filosofic

a 

• 

linguisti

ca 

• 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 

• Uguaglianza 

senza 

distinzione di 

condizioni 

personali e 

sociali, ovvero 

la legge è 

uguale per tutti 

• Il principio di 

ragionevolezza 

• Il lavoro nella 

• 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 come 

veicolo di cultura 

• Partecipare al 

dibattito culturale 

• Promuovere la salute 

come condizione di 

benessere fisico, 
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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’analfabetis

mo funzionale 

• Il diritto-dovere 

alla salute 

• La libertà di 

cura: suicidio 

assistito, 

eutanasia 

passiva e attiva 

e testamento 

biologico 

psichico e mentale 

nonché diritto 

fondamentale 

dell’individuo e della 

collettività 

Interdisciplinarietà • area scientifica: Sistema sanitario in Italia  

• area filosofica: La concezione del lavoro in Marx; La 

dottrina della democrazia in Karl Popper 

• area storica:  Le lotte sindacali e le conquiste dei lavoratori; 

Storia del sistema scolastico in Italia 

• area linguistica: letteratura italiana:La storia della peste e 

descrizione manzoniana; Le figure femminili tra ottocento e 

novecento lingue e letterature classiche: Il ruolo della 

filosofia stoica nell’opposizione al dispotismo imperiale; 

Seneca e l’Epistola 47 sulla schiavitù; Concetto di libertà, 

uguaglianza, giustizia nell’Atene democratica  lingua e 

letteratura inglese: Educational and social equality: M. 

Wollstonecraft. Religione: Il concetto cristiano di persona 

tra verità, libertà e responsabilità 

 

 

 

MODULO 3 PACE  E  GUERRE 

 

UNITÀ DI Progettare nuove politiche di disarmo 
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APPRENDIMENTO 

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 

organizzazion

i nate a 

garanzia del 

‘diritto alla 

pace’: dalla 

Società delle 

Nazioni 

all’ONU 

• La struttura 

dell’ONU 

• L’Unione 

Europea: dalla 

CECA all’UE 

• Le principali 

funzioni 

dell’Unione 

• 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 

pace 
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Europea 

• La Brexit e le 

criticità 

dell’Unione 

Europea oggi 

• Gli organi 

dell’Unione 

Europea 

Interdisciplinarietà • area scientifica: Biotecnologie: confine tra etica e scienza 

• area filosofica: La concezione della guerra in Hegel 

• area storica:  Organismi internazionali contro la guerra: la Società 

delle Nazioni e l'ONU; La politica della non violenza in Gandhi e in 

Martin Luther King 

• area linguistica: letteratura italiana:Gli orrori della guerra in 

Ungaretti, Quasimodo; Lettura de “Il mantello”, Dino Buzzati; Primo 

Levi ; lingue e letterature classiche: La guerra nella visione di 

Tacito; Pace e guerre nei testi di Isocrate e Demostene   lingua e 

letteratura inglese:Conflict prevention, one of the highest objectives 

of the United Nations 

  . religione: La pace e la giustizia nel magistero pontificio e condanna 

dei due conflitti mondiali 

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

caso di guerra 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. Disciplina Cognome Nome  

1 Lingua e cultura 

italiana 
Terzano Loredana  

2 Lingua e cultura 

latina 
Pallante Maria  

3 Lingua e cultura 

greca 
Gentile Carmela  

4 Lingua e cultura 

inglese 
Gattullo Debora  

5 Storia Gatti Margherita  

6 Filosofia Gatti  Margherita  

7 Storia dell’Arte Del Rosso Antonella  

8 Educazione Civica Cinelli Anna  

9 Matematica Piacente Giuseppe  

10 Fisica Piacente Giuseppe  

11 Scienze naturali Rossodivita Tiziana  

12 
Scienze motorie e 

sportive 

Gala  

(per Di Tommaso  

Gianluca 

Piera) 

 

13 Religione Cardegna Peppino  

 

CAMPOBASSO, 15 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Ing. Antonello Venditti) 
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