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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V D è costituita da 22 alunni, tutti provenienti dalla IV D dell’anno scolastico 2020/2021; 

agli alunni che risiedono nel capoluogo molisano si aggiungono alcuni alunni pendolari che 

provengono dai paesi limitrofi o dalla provincia. La classe ha goduto della continuità didattica quasi 

per tutti i docenti nel triennio: per Greco e Storia-Filosofia i docenti del terzo anno sono stati sostituiti 

da due nuove docenti per il quarto e quinto anno, e il docente di Scienze Motorie è cambiato 

nell’ultimo anno. Il livello di socializzazione appare buono e nel complesso omogeneo nelle sue varie 

componenti, anche se in relazione a differenti modalità di atteggiamento. Gli alunni si mostrano in 

genere corretti nel comportamento, disponibili al dialogo educativo e sempre interessati ed attenti 

nella partecipazione alle attività svolte in classe. Sono inoltre dotati di una buona ed evidente dose di 

curiosità verso gli argomenti trattati e disponibili ad interventi mirati e a richieste di chiarimenti per 

cui, nel complesso, la partecipazione risulta per lo più attiva e propositiva. Ugualmente motivati e 

interessati si sono mostrati verso le attività extracurricolari. È da sottolineare anche una positiva 

componente emotivo-affettiva che li ha distinti come classe, nel corso di tutto il quinquennio, nel loro 

rapportarsi ai docenti. Le competenze linguistico-lessicali sono complessivamente discrete o più che 

discrete, in alcuni casi anche buone o più che buone; le competenze nell’ambito morfologico-

sintattico risultano nel complesso più che accettabili, in alcuni casi anche meglio adeguate; le capacità 

logico-espositive ed argomentative/espressive sono di solito adeguate, in molti casi anche di buon 

livello; in alcuni casi sono più modeste le competenze acquisite nell’ambito delle lingue classiche per 

l’interpretazione e la traduzione dei testi.  

Grazie a ciò, tutti hanno seguito un percorso progressivo di crescita sia culturale che umana nel corso 

del triennio, sviluppando in modo evidente e significativo le loro capacità e potenziando le attitudini 

nei vari ambiti disciplinari. Quasi tutti gli alunni, pertanto, mostrano di aver acquisito nel complesso 

un buon livello di consapevolezza e di apertura critica nei confronti delle discipline e degli argomenti 

trattati e sono anche riusciti a migliorare e potenziare il metodo di studio, rendendolo anche più 

personalizzato.  

Chiaramente le modalità della vita scolastica degli alunni e dell’interazione con i docenti sono state 

condizionate nell’intero triennio dalla situazione emergenziale legata alla pandemia del Covid-19, 

attraverso le novità legate ad un dialogo educativo che ha visto, soprattutto da marzo 2020 e poi per 

l’intero anno scolastico 2020/2021, mezzi, strumenti e procedure afferenti alle nuove tecnologie 

informatiche in relazione alla didattica digitale integrata (DDI) alternarsi a periodi di didattica in 

presenza, se pure con un orario ridotto. In quest’ultimo anno si è tornati alla modalità normale della 
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didattica in presenza, tranne una breve interruzione a gennaio, anche se molti alunni hanno comunque 

vissuto periodi di DDI per situazioni personali legate al Covid. E’ evidente che tale situazione ha 

condizionato i percorsi di apprendimento che sono stati, in alcuni casi e per alcune discipline, 

maggiormente penalizzati (per esempio per le competenze nell’analisi, nella comprensione e nella 

traduzione dei testi in lingua latina e greca, poiché spesso è venuto meno il lavoro costante e 

interattivo nella didattica laboratoriale di traduzione guidata); nell’ultimo anno si è comunque cercato 

di porre rimedio a tutto ciò e di recuperare quanto è stato possibile, se pure in una situazione, come 

già detto, ancora non del tutto normale. 

Risulta, comunque, pregevole l’ampia partecipazione degli alunni alle varie iniziative culturali e di 

ampliamento dell’offerta formativa, anche in modalità online, proposte dalla scuola nel corso del 

triennio, nonché il conseguimento da parte di alcuni di essi di certificazioni relative al livello di 

conoscenza della lingua inglese come da quadro comune di riferimento europeo. 

Bisogna parimenti menzionare le attività svolte riguardanti i Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento (PCTO) che hanno visto gli alunni attivi e interessati in vari ambiti: medico, 

giuridico, economico/commerciale, artistico, didattico. Hanno anche fornito un prezioso contributo, 

non solo in termini organizzativi, ma soprattutto con performance artistiche individuali e di gruppo, 

alla realizzazione dell’evento: Notte Nazionale del Liceo Classico. 

Nel complesso, pertanto, come osservazione riassuntiva e conclusiva, si evince che il livello di 

autonomia nell’assimilazione e nella rielaborazione personale e critica dei contenuti 

dell’insegnamento risulta pienamente adeguato e soddisfacente per un buon numero di allievi, i quali, 

particolarmente motivati e in possesso di un metodo di studio rigoroso e sistematico, hanno anche 

dimostrato una più che adeguata padronanza espositivo-lessicale, così come rivela il profitto che 

evidenzia risultati tra il buono e l’ottimo in qualche caso anche nel complesso quasi eccellente; per 

altri alunni i livelli appaiono differenziati con un profitto che risulta almeno complessivamente 

discreto, ed in pochi casi più che sufficiente in rapporto al grado di motivazione, alle modalità più o 

meno proficue del lavoro sia scolastico che domestico ed in rapporto ad un metodo di studio che, 

come già detto, comunque risulta migliorato rispetto ai livelli di partenza. 

Pertanto, a conclusione degli studi liceali, il grado di preparazione complessiva raggiunto dai discenti 

può dirsi adeguato e soddisfacente, comunque frutto di una progressiva e costante maturazione, nella 

chiara consapevolezza da parte dei docenti che il profilo in uscita della classe mette in luce in modo 

evidente come l’impegno, la serietà e la volontà di tutti consentano di giungere a risultati positivi.  
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

“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 
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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 

FINALITA’ EDUCATIVE 

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

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

contemporanea 

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

discipline, dibattito culturale e realtà 

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

interculturale 

FINALITA’ FORMATIVE 

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

di sé 

b) Rinforzare i processi di valutazione e di autovalutazione 

c) Abituare alla problematicità 

d) Potenziare le capacità di autonomia nell’assimilazione e nella riorganizzazione dei contenuti 

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

disciplinari 

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

gruppi di lavoro interattivo 

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

ricaduta sociale, culturale e interculturale 

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

eredità particolarmente significativa. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, 

CAPACITA’ 

In una società caratterizzata da una forte complessità e da un accentuato pluralismo di linguaggi, 

modelli e valori, la scuola è chiamata a rispondere, attraverso un potenziamento qualitativo e 

quantitativo del livello di formazione generale, ai bisogni degli studenti, per quanto riguarda lo 

sviluppo dei processi cognitivi, le relazioni con gli altri e l’impegno ad una vita sociale e produttiva. 

Nell’ultimo anno di corso, i docenti hanno inteso completare il processo formativo portato avanti nel 

corso degli studi liceali e teso ad assicurare la crescita umana e l’armonico sviluppo della personalità, 

stimolando la socializzazione e la partecipazione. 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 in genere raggiunto (pur con le differenziazioni relative ai diversi alunni) gli 

obiettivi indicati nel seguente paragrafo. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

0) CONOSCENZE (sapere): la classe nel complesso: 

- ha acquisito i nuclei concettuali fondanti delle discipline studiate; 

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

- conosce una lingua straniera 

 

1) COMPETENZE (saper fare): la classe nel complesso: 

- sa servirsi dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

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

attraverso l’ausilio, talora, della lingua straniera; 

- sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti 

 

2) CAPACITA’ (saper essere): 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. 

 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003599 - V.4 - del: 14/05/2022 - 09:21:46



9 

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 storia letteraria del 

diciannovesimo e del ventesimo secolo. 

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

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

Scienze Naturali 
- conoscenza delle molecole organiche e biologiche; 

- conoscenza delle principali fasi del metabolismo. 

Storia dell’Arte 

- conoscenza degli artisti e delle principali del XIX secolo; 

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

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

Scienze Motorie 

- conoscenza dei principi generali dell'allenamento sportivo; 

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

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

emozionale. 

Religione 

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

cattolico; 

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

storico e delle espressioni più significative della sua vita. 
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CAPACITA’ 

Italiano 

− utilizzare un lessico proprio del linguaggio letterario; 

− analizzare e comprendere varie tipologie di testi; 

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

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

linguaggi specifici 

Latino e Greco 

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

lingua originale 

− analizzare varie tipologie di testi. 

Storia 

−  comprensione e spiegazione dei principali concetti; 

− decodificazione del presente attraverso lo studio del passato; 

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

(livello minimo di analisi); 

−  conoscenza dei termini principali relativi agli argomenti svolti. 

Filosofia 

− individuare e comprendere i problemi caratterizzanti gli autori e i temi 

− affrontati (analisi); 

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

problema (sintesi); 

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

una argomentazione. 

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

nella realizzazione di testi scritti e di un colloquio orale. 

Matematica 
− definire ed enunciare teoremi; 

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

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

Fisica 

− analizzare fenomeni elettrici e magnetici da un punto di vista macroscopico e 

microscopico; 

− utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

− applicare leggi e principi alla soluzione di semplici casi specifici. 

Scienze Naturali 

− comprendere la realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra stili 

di vita e qualità della vita; 

− comprendere la funzionalità ed i limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni 

scientifici. 

Storia dell’Arte 
− comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici 

dell'opera dell’arte. 

Scienze Motorie 

− coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

− realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – temporali, 

− organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

finalizzati. 

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

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

cristiane e i sistemi di significato. 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003599 - V.4 - del: 14/05/2022 - 09:21:46



11 

COMPETENZE 

Italiano 

− capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana, anche in relazione con 

quelle classiche e con quelle straniere; 

− capacità di analisi e contestualizzazione dei testi letterari; 

− capacità di cogliere, nelle trasformazioni del tempo, i caratteri specifici o comuni dei 

movimenti letterari nel loro sviluppo sincronico e diacronico. 

Latino e Greco 

− capacità di cogliere eventuali relazioni con lingue e letterature moderne; 

− capacità di rielaborare i contenuti acquisiti in modo autonomo e personale; 

− capacità di interagire costruttivamente e, talora, con contributi personali in ambito di 

discussione libera o guidata. 

Storia 
−  acquisire la capacità di rielaborazione critica delle questioni proposte 

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

Filosofia 

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

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

−  divergente”, autonomo); 

−  saper condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente“serrato”. 

Inglese 

− capacità di comprendere, interpretare e commentare i testi letterari 

contestualizzandoli opportunamente, in un’ottica comparativa con analoghe 

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

Matematica 

− formalizzare e astrarre le conoscenze; 

− utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

− saper interpretare un modello grafico; 

− capacità di comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle 

altre scienze; 

− capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le strategie di approccio. 

Fisica 

− capacità di acquisire le strutture concettuali della materia ed il linguaggio scientifico 

ad essa connesso; 

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

fenomeni fisici; 

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

potenzialità e i limiti delle scoperte scientifiche; 

− capacità di analisi a sintesi. 

Scienze Naturali 

− capacità di padroneggiare le moderne teorie scientifiche, anche al fine di 

decodificare i messaggi dei mass-media; 

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

− capacità di discernere, nell’ambito dell’informazione scientifica, tra fatti, ipotesi e 

teorie scientifiche consolidate; 

Storia dell’Arte 

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

coordinate storico-culturali; 

− capacità di raccordo con altre discipline, rivelando come nell'opera confluiscano 

aspetti e componenti dei diversi ambiti del sapere (umanistico, scientifico, tecnico). 

Scienze Motorie 
− trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate;  

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

Religione 

− capacità di riconoscere i valori etici del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza 

sulla cultura, sulla vita individuale e sociale; 

− capacità di rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa. 
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CONTENUTI 

DISCIPLINARI 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libri di testo: - G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 

5.1, 5.2, 6,  ed. Paravia. 

Dante Alighieri, Paradiso, a cura di U. Bosco e G. Reggio, ed. Le Monnier.  

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito; Leopardi e il 

Romanticismo; “pessimismo storico” e idillio;     le Canzoni e gli Idilli;    il “pessimismo cosmico” e 

l’arido vero;    le Operette morali;    i grandi idilli;   l’ultimo Leopardi.                                

Dalle Lettere: “Sono così stordito del niente che mi circonda…”. 

Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”;  

“Il vero è brutto”;  “Teoria della visione”;  “Parole poetiche”;    “Teoria del suono”;      “La doppia 

visione”;   “La rimembranza”.               

Dai Canti: L’infinito;  Alla luna;    La sera del dì di festa;   Ultimo canto di Saffo;      A Silvia;      Le 

ricordanze (1-60; 77-94; 148-173);      La quiete dopo la tempesta;      Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia;     Il passero solitario;    A se stesso;   La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157; 

202-236; 269-317).             Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”;    “Cantico 

del gallo silvestre”;   “Dialogo di Plotinio e di Porfirio”.                   

L’età postunitaria: 

Le ideologie; le istituzioni culturali; posizione sociale e ruolo degli intellettuali; la lingua. 

La Scapigliatura.    La bohème parigina. 

La poesia degli Scapigliati:   E. Praga:  Preludio.     A. Boito: Dualismo, vv. 1-28, 71-77,  92-112. 

La narrativa degli Scapigliati:   I. U. Tarchetti: da Fosca:  “L’attrazione della morte” 

Giosue Carducci: la vita; l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della produzione poetica;      

le Rime nuove;    Odi barbare e Rime e ritmi;    la metrica barbara;   il parnassianesimo.        

Pianto antico; Nella piazza di San Petronio;Nevicata.    

Il Naturalismo francese e la poetica di Zola:          G. Flaubert:     il bovarismo;    l’impersonalità;      il 

discorso indiretto libero;     da Madame Bovary:  “I sogni romantici di Emma”;  “Il grigiore della 

provincia e il sogno della metropoli”.                E.  e   J.  De Goncourt:      “La prefazione a 

GerminieLacerteux: un manifesto del Naturalismo”.     

Giovanni Verga e il Verismo italiano:  la poetica del Verismo;  la tecnica narrativa di Verga;  

l’ideologia verghiana;  il verismo di Verga e il naturalismo zoliano;  i “veristi” italiani;  lo svolgimento 

dell’opera verghiana: il periodo preverista;   Vita dei campi;  Novelle rusticane;  il ciclo dei “Vinti” e 
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I Malavoglia;  la  “lotta per la vita” e il “darwinismo sociale”;  le tecniche narrative;  dai Malavoglia 

a Mastro-don Gesualdo;  l’ultimo Verga. 

Prefazione a L’amante di Gramigna:  “Impersonalità e regressione”;    “Sanità  rusticana e malattia 

contadina” (lettera a Capuana);  “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato”  

(lettere a  L. Capuana, F. Cameroni, F. Torraca, E. Rod).  

Da Vita dei campi:  Fantasticheria;   Rosso Malpelo.  Lo straniamento.       Da I Malavoglia:  

Prefazione:  “I vinti e la fiumana del progresso”;    “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. 

I)   “I Malavoglia e la comunità del villaggio” (cap. IV);   ”La conclusione: l’addio al mondo pre-

moderno” (cap. XV).  La struttura dell’intreccio; il tempo e lo spazio.     Da Novelle rusticane:  La 

roba.    Da Mastro-don Gesualdo:  “La tensione faustiana del self-made man”;  “La morte di mastro-

don Gesualdo” (righe 150-179). 

La narrativa verista:   L. Capuana:  “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”.   F. De Roberto e I 

Viceré. 

Il Decadentismo:    

L’origine del termine “decadentismo” 

La visione del mondo decadente;   la poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e Novecento. 

C. Baudelaire: la vita e le opere.  Da  I fiori del male:   Corrispondenze;  L’albatro;  Spleen;  Il 

viaggio (str. VIII). 

Il Decadentismo europeo:  ilSimbolismo.    P.Verlaine:  Arte poetica;   Languore.      A. Rimbaud:   

Vocali;             L’estetismo.    J. K. Huysmans:  daControcorrente: “La realtà sostitutiva”;   

“L’umanizzazione della macchina”.     O. Wilde:   “I principi dell’estetismo” (Prefazione a Il ritratto 

di Dorian Gray).            

Gabriele D’Annunzio:  la vita,  l’estetismo e la sua crisi,  i romanzi del superuomo,  le opere 

drammatiche,    le Laudi,    il periodo “notturno”.  

Da Il piacere:  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”;      “Una fantasia «in bianco 

maggiore»”.           Il Trionfo della morte.            Da Le vergini delle rocce:  “Il programma politico 

del superuomo”;   “Il vento di barbarie della speculazione edilizia”.     Dal Poema paradisiaco: 

Consolazione.    Da Alcyone:   La sera fiesolana;    Le stirpi canore;   Meriggio;       La pioggia nel 

pineto.    Dal Notturno:  “La prosa notturna”.  

Giovanni Pascoli:   la vita;  le idee e la visione del mondo;  la poetica;  l’ideologia politica;  le raccolte 

poetiche,  i temi della poesia pascoliana;  le soluzioni formali.                                       Da Il fanciullino:   

“Una poetica decadente”.     Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
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Da Myricae:   Lavandare;    Temporale;  Novembre;   L’assiuolo;    Il lampo;  X Agosto.    Dai Canti 

di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno.  

Il primo Novecento: 

Le ideologie.       - Le istituzioni culturali.        - Le riviste 

Forme  e tendenze letterarie;    i “crepuscolari”;   i futuristi;   i “vociani”;  le avanguardie in Italia e 

in Europa.    La nozione di “avanguardia”.    Dalla metrica tradizionale al verso libero.  

Il Futurismo:  F. T. Marinetti:  “Manifesto del Futurismo”;  “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”;     Bombardamento. 

Tra Crepuscolarismo e Futurismo:  A. Palazzeschi:  E lasciatemi divertire. 

T. Tzara:  “Manifesto del DDIaismo”.     A. Breton: “Manifesto del Surrealismo”. 

Il Crepuscolarismo:   S. Corazzini: vita e opere;  Desolazione del povero poeta sentimentale (strofe 

I, II, III, VII, VIII);     G. Gozzano:  vita e opere;  La Signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 1-13; 

25-30;  55; 66;  73-90;  269-282; 296-313; 320-326;  423-434). 

I “vociani”:   C. Sbarbaro:  Taci, anima stanca di godere.   

Italo Svevo:   la vita;  la cultura di Svevo;  il primo romanzo: Una vita;  Senilità;  La coscienza di 

Zeno.      Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza dell’Ulisse joyciano.      Svevo e la critica.          

Da Una vita:  “Le ali del gabbiano”.               Da Senilità:   “Il ritratto dell’inetto”;  “La trasfigurazione 

di Angiolina”.    Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre”;   “La salute malata di Augusta”;  

“La  resistenza alla terapia e la ’guarigione’ di Zeno”;   “La profezia di un’apocalisse cosmica”.  

Luigi Pirandello: la vita;  la visione del mondo e la poetica;  comicità e umorismo; le novelle;  i 

romanzi;  il teatro; il “grottesco”;  il “teatro nel teatro”;  “Enrico IV”. 

Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”.          Da Novelle per un anno:  Ciàula scopre la 

luna;  Il treno ha fischiato.         Da Il fu Mattia Pascal:  “Lo «strappo nel cielo di carta» e la 

«lanterninosofia»”.    Da Uno, nessuno e centomila:   “Nessun nome”.      Da Sei personaggi in cerca 

d’autore:   “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

§  Dante Alighieri:  il Paradiso: struttura; composizione;  lettura, parafrasi e analisi dei seguenti 

canti:   I,  III,  VI,  VIII,  XVII,  XXXIII.   

 

Nel corso del triennio sono state trattate teoricamente e sono state svolte esercitazioni sulle tre 

tipologie della prima prova scritta d’esame, oltre che una simulazione di prima prova scritta in 

quest’ultimo anno su tutte le tipologie qui di seguito indicate: 
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analisi e interpretazione del testo letterario 

analisi e produzione di un testo argomentativo 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.   

Successivamente al 15 maggio si intendono svolgere gli argomenti qui di seguito indicati: 

Tra le due guerre: 

La narrativa del primo Novecento:    D. Buzzati e Il deserto dei Tartari 

Le riviste e le idee della letteratura  

I generi letterari: la narrativa. 

La poesia;  l’Ermetismo 

S. Quasimodo:  vita e opere; lettura e analisi di:  Ed è subito sera;  Alla fronde dei salici.  

U. Saba:  la vita;  le caratteristiche formali e i temi del Canzoniere;  lettura e analisi di:  La capra;   

Trieste;    Amai;   Ulisse. 

G. Ungaretti:  la vita; le caratteristiche formali; la produzione poetica: dal Porto sepolto all’Allegria;  

Sentimento del tempo; Il dolore.           lettura e analisi di: In memoria;  Veglia;  Il porto sepolto;  Sono 

una creatura;   San Martino del Carso;  Mattina;  Soldati;   Non gridate più. 

E. Montale:  la vita;  la parola e il significato della poesia;  scelte formali e sviluppi tematici (da Ossi 

di seppia  a  Le occasioni);   lettura e analisi di:  I limoni;  Non chiederci la parola;  Meriggiare 

pallido e assorto;  Spesso il male di vivere ho incontrato;  La casa dei doganieri. 

Dal dopoguerra ai giorni nostri:   il Neorealismo: il romanzo e il cinema;  P. Levi e C. Levi;   oltre il  

Neorealismo; il caso Gadda. 

C. Pavese: la vita, la produzione poetica, la “poesia-racconto” e i “versi lunghi”;   I mari del Sud (vv. 

1-23);  le ultime poesie: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

A. Moravia:  la vita; Gli indifferenti e il mondo borghese; la scoperta del popolo: La ciociara e La 

romana. 

I. Calvino tra Neorealismo e componente fantastica;  Il sentiero dei nidi di ragno;  il filone fantastico: 

I nostri antenati. 

Il romanzo e la storia:  G. Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo) e Elsa Morante (La storia). 

La neo-avanguardia e il Gruppo ‘63; un nuovo linguaggio letterario: 
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E. Sanguineti:   ah il mio sonno; e ah? 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Libri di testo:  

-  M. Conti,  Varia vertere, ed. Le Monnier Scuola.    

-  E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas vol. III, L’età imperiale,  ed. Einaudi Scuola. 

Argomenti di sintassi: 

Ripetizione coordinazione e subordinazione. Ripetizione proposizioni complementari dirette, causali,  

temporali, finali, consecutive, relative. Le concessive e le avversative.  

Letteratura e brani di classico:       

La dinastia giulio-claudia; il 69;  la dinastia flavia.  

 

La letteratura della prima età imperiale.  Plinio il Vecchio: la vita e la Naturalis Historia.  Fedro e 

la favola.  

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: Plinio il Vecchio: “La fenice” (Naturalis 

Historia X, 2);  Fedro: “Il lupo e l’agnello” (Fabulae I, 1). 

 

Seneca: la vita, le opere, lo stoicismo; i Dialogi e i trattati; le Epistulaemorales ad Lucilium; lo stile; 

le tragedie; l’Apokolokyntosis. 

Testi tradotti e analizzati:  “Non c’è uomo retto senza il dio” (Epist. Ad Lucilium 41, 1-2);  “Il male 

di vivere” (De tranq. animi 2, 7-10); “La vita non è breve come sembra” (De brevitate vitae 1, 1-4);  

“Consigli a un amico” (Epist. ad Lucilium 1, 1-3 e 4-5);  “La clessidra del tempo” (Epist. ad Lucilium 

24, 20-21);   “Come comportarsi con gli schiavi” (Epist. ad Lucilium 47, 10-13).  

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: “Il male di vivere” (De tranq. animi 2,6 e 

2, 11-14);  “Gli occupati” (De brevitate vitae 12, 1-4);  “La clessidra del tempo” (Epist. ad Lucilium 

24, 17-19);  “E quando non è possibile impegnarsi?” (De otio 3, 2-5,  4, 1-2);  “Perché tante 

disgrazie?” (De providentia 2, 1-4); “L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita” 

(Consolatio ad Helviammatrem 5-6, 1);  “Come comportarsi con gli schiavi” (Epist. ad Lucilium 47, 

1-9) “Il furore amoroso: la funesta passione di Fedra”, Phaedravv, 589-684. 

 

Lucano:  la vita e le opere; il Bellum civile o Pharsalia; ideologia e rapporto con Virgilio; i 

personaggi; la lingua e lo stile. 

 

Testi tradotti e analizzati: Il proemio: Bella plus quamcivilia (Pharsalia I, 1-9,  21-23).   

 

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: “La resurrezione del cadavere e la profezia 

di Eritto” (Phars. VI, 750-821);  “I sentimenti privati: Pompeo e Cornelia” (Phars. V, 722-800). 

 

L’epica in età flavia:  Stazio: la vita, la Tebaide, l’Achilleide, le Silvae.   Valerio Flacco; la vita, le 

Argonautiche, i modelli letterari.    Silio Italico: la vita, i Punica, modelli letterari e struttura 

dell’opera. 
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Il Satyricon di Petronio: l’opera, la vita di Petronio, i generi letterari vicini al Satyricon; il romanzo 

in Grecia; il mondo di Petronio; Trimalchione, l’eroe della volgarità; la lingua e lo stile. 

 

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: “L’arrivo a casa di Trimalchione” (Satyr. 

28-30);   “Trimalchione buongustaio” (Satyr. 40, 49);  “Il lupo mannaro e le streghe” (Satyr.  61-62);   

“La matrona di Efeso” (Satyr. 111-112). 

 

La satira e l’epigramma.   Persio: la vita, le Satire, la lingua e lo stile;  Giovenale: la vita, le Satire, 

la lingua e lo stile;   Marziale: il genere dell’epigramma, la vita, le opere, struttura e stile dei 

componimenti.  

 

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati:  Persio: “Le preghiere inutili” (Sat. 2, 31-

51);  “La mattinata di un bamboccione” (Sat. 3: prima parte).   Giovenale: “La gladiatrice” (Sat. II, 

6, 82-113);   “Non ci sono più le romane di una volta” (Sat. II, 6: versi centrali).  Marziale: “Predico 

male…ma razzolo bene” (Epigr. I, 4);  “Uno spasimante interessato” (Epigr. I, 10);  “Dalla Domus 

Aurea al Colosseo” (De spectaculis, 2). 

 

Testi tradotti e analizzati: Marziale:  “Epitafio per Erotion” (Epigr. V, 34);  “La poetica 

dell’epigramma” (Epigr. VIII, 3, vv. 13-20);   “Nella mia poesia c’è la vita vera” (Epigr.  X, 4, vv. 7-

12). 

 

Quintiliano: la vita, l’Institutio oratoria; retorica e oratoria in Grecia e a Roma; l’educazione dei 

Romani; lo stile. 

 

Testi tradotti e analizzati: “L’insegnamento deve essere pubblico” (Inst. or. I, 2, 18-19);   “Ritratto 

del buon maestro” (Inst. or. II, 2, 4-6).  

 

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: “I vizi si imparano in casa” (Inst. or. I, 2, 

1-9);    “L’insegnamento deve essere pubblico” (Inst. or. I, 2, 20-26);    “Sì al gioco, no alle botte” 

(Inst. or. I, 3, 8-12,  14-16);  “Ritratto del buon maestro” (Inst. or. II, 2, 7-13);  “Virgilio, secondo 

solo a Omero” (Inst. or. X, 1, 85-90);  “Cicerone, il dono divino della provvidenza” (Inst.or. X, 1, 

105-109, 112). 

 

L’età del principato per adozione: Nerva e Traiano.  Adriano. L’età degli Antonini. Un nuovo 

orizzonte culturale.  Nuove tendenze letterarie. 

 

Plinio il Giovane: la vita, le opere, il Panegirico e l’epistolario. 

 

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio 

il Vecchio” (Epist. V, 16, -21); “Cosa fare con i cristiani?” (Epist. X, 96-97). 

 

Tacito: la vita, Tacito scrittore e storico; De vita et moribus IuliiAgricolae: natura e scopo dell’opera, 

contenuto; la Germania; il Dialogus de oratoribus; leHistoriae; gli Annales; la storiografia di Tacito; 

l’arte narrativa, lingua e stile. 
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Testi tradotti e analizzati: “La morte di Agricola” (Agricola 45, 3-5);  “La  morte di Vitellio” 

(Historiae III, 84, 4-5;  85, 1);   “Roma in fiamme” (Annales XV, 38, 1-2 e 7);  “La prima persecuzione 

contro i cristiani” (Annales XV, 44, 2-3). 

 

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: “L’esempio di Agricola” (Agricola 1,2;  2,1-

2;  3,1);  “Il discorso di Càlgaco” (Agricola 30-31);  “Matrimonio e adulterio” (Germania 18-19);    

“La fiamma che alimenta l‘oratoria” (Dialogus de or. 40-41);   “Il proemio delle Historiae” (Historiae  

I, 2, 1-3);  “Galba adotta Pisone” (Hist. I, 15; 16, 1-2);  “Le dinamiche della massa” (Hist. III, 83, 1-

2);   “La morte di Tiberio” (Annales VI, 50);  “La morte di Ottavia” (Annales);  “Roma in fiamme” 

(Annales XV, 38, 3-6); “La prima persecuzione contro i cristiani” (Annales XV, 44, 1;  4-5);   “Seneca 

è costretto a uccidersi” (Annales XV, 60-64). 

 

Svetonio: la vita,  le opere (De virisillustribus,  De vita Caesarum). 

 

Passi antologici letti in traduzione italiana e commentati: “Tito e l’eruzione del Vesuvio” (De vita 

Caesarum, Titus, 7, 3;  8, 1-3). 

 

Analisi e lettura dei seguenti metri: esametro, distico elegiaco.  

Durante l'anno scolastico, in vista della seconda prova scritta d'esame, sono stati esaminati, analizzati 

e tradotti testi di Seneca, Quintiliano e Tacito, con quesiti di commento agli stessi testi. 

Successivamente al 15 maggio si intendono svolgere gli argomenti qui di seguito indicati: 

 

Apuleio: la vita e le opere; lettura e analisi di alcuni passi in traduzione italiana. 

 

Notizie essenziali sulla produzione letteraria di: Tertulliano, Ambrogio, Girolamo, Agostino. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

LIBRI DI TESTO: 

Ktesis 2 di Casertano- Nuzzo - L’età classica (conclusione) 

Ktesis 3 -   Dalla fine dell’età classica all’età imperiale  

 “Alcesti” di Euripide –   Simone per la Scuola (Classico- la Tragedia) 

 

La L’Oratoria classica:  

• Isocrate, l’oratoria epidittica; le principali orazioni 

• Demostene, l’oratoria politica, deliberativa; le principali orazioni 

 

L’Ellenismo e il periodo Greco-Romano 

Autori 

Menandro, la Commedia ‘nèa’ a confronto con la commedia archàia 

-Vita e opere 

-Il Dyskolos , unica commedia completa 

- Altre commedie rappresentative del suo pensiero e della sua arte 

La  poesia ellenistica: Callimaco 

- Vita e opere 

- Gli Aitìa 

- I Giambi 

- Gli Inni:  Per i lavacri di Pallade, Inno a Demetra 

-L’epillio Ecale 

-Gli Epigrammi: ‘Epitafio’;  “Il poema del ciclo”; “La bella crudele”; “Il giuramento violato”; 

“Epitafio per un bambino” 

 

Asclepiade 

- Vita e opere 

- “Di entrambi so la scelta [...]” 

- “Malinconia” 
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- “Paraklausìtyron”  

 

La Scuola peloponnesiaca 

 

L’epigramma 

 

-Leonida 

Vita e opere 

- “l’Epitafio di se stesso” 

- “Gli ospiti sgraditi” 

-“La morte per acqua” 

-  “Il tempo tra due infiniti”  

 

Meleagro 

- Vita e opere 

- “Il compianto per Eliodora”  

 

Nosside 

- Vita e opere 

- “La sfràgis”  

- “Il miele di Afrodite” 

- “Il culto di Afrodite” 

- “Il gusto per l’ekfrasìs” 

 

Anite 

- Vita e opere 

- “L’amore per le scenette familiari” (I; II; III) 

 

 Il romanzo: Apollonio Rodio 

- Il suo rapporto con Omero, analogie e discrasie 

- L’epica mitologica 
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- “Le Argonautiche” 

 

Il romanzo, che coniuga l’amore e il viaggio: 

Origine ed evoluzione del genere 

- “Cherea e Calliroe”  di Caritone di Afrodisia 

 

Personaggi e psicologia: 

- “Dafni e Cloe” del Longo Sofista 

-“Leucippe e Clitofonte”  di  Achille Tazio 

- Il Romanzo di Medea (Apollonio Rodio) 

 

La poesia bucolica: Teocrito 

- Vita e opere 

- “I mietitori” 

- “Il Ciclope” 

- “i mimi urbani” 

 

I motivi della poesia bucolica 

- “Le Talisie” 

- “Il Tirsi” 

- “Le Siracusane” 

 

La Storiografia: Polibio 

Vita e opere 

- Vicende storiche  

- Politica, società  

- La costituzione mista 

-La Religio romana 

 

La Biografia: Plutarco 

- Vita e opere 
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- I ‘Moralia’ in generale 

- “Vite parallele”  

 

La retorica: L’Anonimo del Sublime 

- Vita e opere, pensiero sulla nuova oratoria 

-Definizione di sublime; esempi di sublime; la decadenza dell’oratoria 

 

- Scuola degli apollodorei e teodorei a confronto 

 

Classico greco:  L’Alcesti di Euripide 

Passi scelti secondo il criterio della significatività ( conclusa).  

 

-Si precisa che il sopracitato Programma dopo il 15 maggio, fino alla chiusura dell’ a. s.,  sarà 

portato a compimento : 

 

La seconda sofistica 

- Il virtuosismo dell’eloquenza 

- Elio Aristide (nelle linee generali) 

- Dione di Prusa  (Crisostomo)  (nelle linee generali) 

 

Luciano 

 - Vita e opere 

-Contenuto dell’opera: “I Dialogi” 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 Libro di testo: Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, Spazio pubblico, vol. III, Edizioni 

scolastiche Bruno MonDDIori 

Argomenti svolti entro il 15 maggio: 

• L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

• L’Italia industriale e l’età giolittiana 

• La Prima guerra mondiale: cause e dinamiche 

• La Grande guerra come svolta storica 

• La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

• Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Ungheria, Germania 

• Il dopoguerra dei vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti 

• La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

• La crisi del 1929 e il New Deal 

• Il regime fascista 

• Il regime nazista 

• L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

• Fascismi e democrazie in Europa 

• Il mondo extraeuropeo fra le due guerre 

• Verso il conflitto 

• La Seconda guerra mondiale 

• L’ Europa in guerra: il dominio nazista, 

• L’Olocausto,  

• La Resistenza 

• L’Italia repubblicana  

 

Nelle settimane seguenti il 15 maggio è in programma la trattazione dei seguenti argomenti: 

• Il nuovo mondo del “lungo dopoguerra” 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 Libri di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Filosofia  vol. 2B – 3A – 3B.  Editore Paravia 

Argomenti svolti entro il 15 maggio: 

• Caratteri generali del romanticismo tedesco 

• Punti fondamentali dell’idealismo 

• Fichte 

• Hegel 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• La sinistra hegeliana  

• Feuerbach 

• Marx  

• Il positivismo, caratteri generali 

• Comte 

• Nietzsche 

• La rivoluzione psicanalitica 

• Freud 

• Lo spiritualismo, caratteri generali 

• Bergson 

• La filosofia italiana allo snodo tra i due secoli 

• Gramsci 

• La scuola di Francoforte 

• Horkheimer 

• Adorno 

• Marcuse 

• Popper 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

GEORGE GORDON BYRON 

• “SheWalks in Beauty” 

• CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE - CANTO III 

➢ “I havenotloved the world” 

PERCY BYSSHE SHELLEY 

• “Ozymandias” 

• “Ode to the West Wind” 

JOHN KEATS 

• “Ode on a GrecianUrn” 

• “La Belle Dame sans Merci” 

JAME AUSTEN 

• “PRIDE AND PREJUDICE” 

➢ “Itis a truth universallyacknowledged” 

➢ “Darcy’sproposal” 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

• Early Victorian Age: a Changing Society 

• Faith in Progress 

• An Age of Optimism and Contrasts 

• Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy 

• The End of Optimism 

CHARLES DARWIN  

• “Natural selection” 

CHARLES DICKENS  

A Timeless Comic Genius and Social Novelist 

• OLIVER TWIST OR THE PARISH BOY’S PROGRESS 

➢ “I want some more” 

➢ “A verycritical moment” 

• HARD TIMES  

➢ “Nothing butfacts” 

➢ “Coketown” 

• CHILD LABOUR 

➢ “Bleak House” 

OSCAR WILDE 

• THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

➢ Preface to “The Picture of Dorian Gray” 

➢ “All art isquiteuseless” 
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➢ “Dorian Graykills Dorian Gray” 

• THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 

➢ “A notable interrogation” 

RUDYARD KIPLING 

• "The White Man’s Burden” 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

• Britain at the Turn of the Century 

• The First World War 

• Between the Wars 

• The Great Depression 

RUPERT BROOKE 

• “The Soldier” 

NELSON MANDELA  

• “Peace is not just the absence of conflict” 

SIEGFRIED SASSOON 

• “Suicide in the Trenches” 

WILLIAM BUTLER YEATS 

• “Easter, 1916” 

• “The Second Coming” 

WILFRIED OWEN 

• Present Poem: “Dulce et Decorum Est” 

THOMAS STEARN ELIOT 

• THE WASTE LAND 

➢ “The Burial of the Dead” 

➢ “What the Thunder Said” 

➢ “The Hollow Men” 

VIRGINA WOOLF 

• MRS DALLOWAY 

➢ “Mrs Dalloway said she would buy the flowers” 

• TO THE LIGHT HOUSE 

➢ “Shecould be herself, by herself” 

JAMES JOYCE  

• DUBLINERS 

➢ “Shewas fast asleep” 

• ULYSSES 

➢ “Yes I said yes I will yes” 
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• EVELINE 

GEORGE ORWELL (ERIC ARTHUR BLAIR) 

• NINETEEN EIGHTY-FOUR 

➢ “The object of power is power” 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD 

• THE GREAT GATSBY 

➢ “Gatsby’s Party” 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo: Matematica. azzurro con tutor  vol.5   Bergamini, Trifone, Barozzi 

Le funzioni e le loro proprietà 

• Le funzioni reali di variabile reale 

• La classificazione delle funzioni 

• Il dominio di una funzione 

• Gli zeri di una funzione 

• Il segno di una funzione  

• Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, biiettività 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Funzioni pari e dispari. 

I limiti 

• Gli intervalli  

• Gli intorni di un punto (completo, circolare, intorno destro e sinistro) 

• Intorni di infinito 

• Punti isolati, punti di accumulazione 

• Limite finito o infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito o infinito e sua 

interpretazione grafica 

• Asintoti verticali e orizzontali 

• Il teorema di unicità del limite (enunciato) 

• Il teorema della permanenza del segno (enunciato) 

• Il teorema del confronto (enunciato) 

• Operazioni con i limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente 

• Forme indeterminate e calcolo dei limiti  

• Confronto tra infiniti 

• La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

• Teorema di Weierstrass e teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 

• Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

• Ricerca degli asintoti obliqui 

Derivate e studio di funzione 

• Il problema della tangente 

• Il rapporto incrementale 

• La derivata di una funzione 

• Continuità e derivabilità 

• Derivate fondamentali  

• Operazioni con le derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente 

• Derivata della funzione composta 

• Massimi e minimi relativi 

• Ricerca dei punti stazionari con lo studio della derivata prima 

• Concavità e punti di flesso 

• Grafico della funzione razionale intera e fratta 
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Dopo il 15 maggio si intende concludere l’anno scolastico ripetendo lo studio completo di funzioni 

razionali intere e fratte. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica (seconda ed.), vol.3, U. Amaldi 

CAMPO ELETTRICO 

• La definizione di carica elettrica 

• Metodi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione 

• La legge di Coulomb 

• Analogie tra la forza elettrica e la forza gravitazionale 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• L’energia potenziale di due cariche puntiformi 

• La differenza di potenziale ed il potenziale elettrico 

• La circuitazione del campo elettrico 

• La capacità di un conduttore 

• Il condensatore piano 

• La capacità di un condensatore piano 

• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione 

• I circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo 

• Le due leggi di Ohm 

• I resistori in serie e in parallelo: la resistenza equivalente 

• Lo studio dei circuiti elettrici 

• La forza elettromotrice 

• La trasformazione dell’energia elettrica 

• La pila di Volta 

CAMPO MAGNETICO 

• La forza magnetica 

• Le linee del campo magnetico 

• Confronto tra campo elettrico e campo magnetico 

• Fenomeni magnetici fondamentali 

• Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted e di Faraday 

• Forze tra correnti: legge di Ampère 

• Forza magnetica su una corrente 

• Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

• Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

• Forza su una carica in moto: forza di Lorentz 

• Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico 

• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo 

• La circuitazione del campo magnetico 

• Il teorema di Ampère 
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Si prevede, dopo il 15 maggio, di trattare i seguenti argomenti: 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• La corrente indotta 

• La legge di Faraday-Neumann 

• La legge di Lenz 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Libri di testo:  

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

Zanichelli, 2016. I modelli della chimica e della genetica, Le scienze naturali -Phelan, Pignocchino 

-Zanichelli, 2016. 

 

Chimica organica 

 

− La nascita della chimica organica. 

− Le ibridazioni del carbonio. 

− Isomeria di struttura e stereoisomeria. 

 

− Gli alcani, gli alcheni e gli alchini. 

− Gli idrocarburi aliciclici. 

− Gli idrocarburi aromatici. 

− Gli alcoli e i fenoli. 

− Le aldeidi e i chetoni. 

− Gli acidi carbossilici. 

− Le ammine. 

− I polimeri: reazioni di addizione e reazioni di condensazione. 

− La varietà e la complessità dei polimeri biologici. 

 

Biochimica 

 

− Gli amminoacidi e il legame peptidico. 

− Struttura delle proteine. 

− Denaturazione delle proteine. 

− Gli enzimi: 

 ruolo;  

 meccanismo d’azione;  

 fattori che influenzano la velocità di reazione;  

 controllo dei processi metabolici. 

 

− La struttura dei nucleotidi. 

− Nucleotidi con funzione energetica. 

 

− Carboidrati: caratteristiche e funzioni. 

− Monosaccaridi: forma lineare e ciclica. 

 

− Le reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 

La glicolisi e la fermentazione. 

− La respirazione cellulare. 

 

− Il metabolismo glucidico:  

glicemia;  

glicogenolisi;  

glicogenosintesi. 
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− Regolazione ormonale del metabolismo glucidico. 

− Il diabete. 

− Il metabolismo lipidico. 

− Il metabolismo dei trigliceridi: la ß-ossidazione e il problema dei corpi chetonici. 

− Il metabolismo degli amminoacidi. 

− La fotosintesi. 

 

Biotecnologie 

 

− Il controllo dell’espressione genica nei batteri: l’operone lace l’operone trp. 

− La regolazione genica negli eucarioti. 

− Le cellule staminali. 

− L’epigenetica. 

− L’alterazione del genoma e il cancro. 

 

− Le biotecnologie tradizionali. 

− Le biotecnologie moderne. 

− La tecnologia del DNA ricombinante:  

 gli enzimi di restrizione;  

 l’elettroforesi su gel;  

 la PCR;  

 le ligasi;  

 i vettori (plasmidici e virali); 

 il clonaggio;  

 le genoteche;  

 il sequenziamento (metodo Sanger). 

− Le applicazioni delle biotecnologie:  

 le piante transgeniche (Golden rice e piante Bt); 

 farmaci ricombinanti e terapia genica;  

 la clonazione animale e gli animali transgenici. 

 

Scienze della Terra 

 

− L’interno della Terra e la teoria della tettonica delle placche. 

− I margini divergenti, i margini convergenti e i margini conservativi. 

 

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

 

− Le manifestazioni della dinamica terrestre: attività vulcanica e attività sismica. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

CLASSE 5D
 

 

LIBRO DI TESTO: “Itinerario nell’Arte” vol.III
 

autori: G. Cricco, F.P. Di Teodoro – Edizioni Zanichelli
 

 

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.

 

 

IL REALISMO: Caratteri generali
 

• 
COURBET: “Gli spaccapietre”, “l'Atelier del Pittore”, “Ragazze sulla riva della Senna”

 

 

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: “La lezione di danza”, “L’assenzio”

 

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

 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO: Caratteri generali
 

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

• 
CEZANNE: “La casa dell'impiccato”, “I giocatori di carte”, ciclo della “MontaigneSainte-

Victoire”
 

• 
VAN GOGH: “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Notte stellata”, “Campo di grano con 

volo di corvi”.
 

• 
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 I”, “GiudittaII”, “Il Bacio”
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L’ESPRESSIONISMO francese e tedesco: Caratteri generali e differenze
 

I FAUVES
 

• 
MATISSE: “Donna con cappello”, “La danza”, “La stanza rossa”

 

DIE BRUCKE
 

• 
KIRCHNER: “Due donne per strada”

 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE:
 

Caratteri generali
 

CUBISMO: caratteri generali
 

• 
PICASSO: “Lesdemoiselles d'Avignon”, “ritratto di AmbroiseVollard”; “Natura morta con 

sedia impagliata”, “Guernica”
 

FUTURISMO: caratteri generali
 

• 
BOCCIONI: “Gli Stati d'animo”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”

 

• 
BALLA: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo: competenze motorie Autori Edo Zocca; Massimo Gulisano, Paolo Manetti, Mario 

Marella Antonella Sbragi. Casa editrice G. D’anna.  

Parte pratica  

Potenziamento organico generale  

− andature preatletiche, corsa eseguita nelle varie direzioni (avanti, indietro, laterale);   

− attività di corsa regolare variando i parametri del tempo e dello spazio;   

− potenziamento dei diversi distretti muscolari con esercizi eseguiti individualmente; stretching 

e allungamento muscolare;  

− esercizi per mantenere e migliorare la mobilità della colonna vertebrale e dei cingoli scapolo 

omerale e coxo femorale;  

− esercitazioni sulla velocità di reazione, di esecuzione, e di spostamento. 

Attività sportiva di squadra  

Pallavolo, badminton, palla tamburello.  

Parte teorica:  

Il doping e le dipendenze. 

− Regolamento anti doping. 

− Sostanze dopanti: effetti sul corpo umano. 

− Le dipendenze in relazione ai contesti sociali. 

Giochi sportivi con la palla  

− Pallavolo: il gioco e le regole principali;   

Giochi sportivi con la racchetta  

− Badminton: le regole e i fondamentali tecnici;  

Specialità dell’atletica leggera  

− Corse: velocità, staffetta 4x 100 mt, mezzofondo, fondo. 

− Salti: salto in lungo, salto in alto. 

Breve storia dello sport  

− La disabilità: l’evoluzione storica del concetto di disabilità; 

− Lo sport e la disabilità: i giochi di Stoke Mandeville; 

− Eunice Kennedy Shriver e gli special olympics. 
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Lo sport come mezzo per combattere il degrado sociale: 

− Lo sport come mezzo per combattere il degrado sociale: esempi di come lo sport può 

combattere il degrado sociale. 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003599 - V.4 - del: 14/05/2022 - 09:21:46



40 

PROGRAMMA DI RELIGIONE (IRC) 

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 

digitale integrata 

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

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

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

alcuni documenti, brani evangelici e testimonianze autorevoli. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

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 

 

MODULO 2 PACE E GUERRE 

 

1. Pace e guerra tra Stati 

• Il concetto di pace 

• La guerra come fenomeno sociale 

• La guerra nella Costituzione italiana 

• L’equilibrio del terrore 

• La guerra oggi 
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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 

 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003599 - V.4 - del: 14/05/2022 - 09:21:46



43 

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021- 2022 

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

QUINTO ANNO 

PRIMO QUADRIMESTRE 

MODULO 1 SOCIETA’ 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
Bilanciare libertà, uguaglianza, giustizia 

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

Contenuti 

presenti nel libro 

Materie 

coinvolte 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze/Capacità 

1 Società 

Lezione 10 

• Uguaglianza e 

democrazia 

• Uguaglianza vs 

discriminazioni 

• Uguaglianza senza 

distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di 

religione, di opinioni 

politiche e di condizioni 

personali e sociali 

Lezione 11 

• Diritti e doveri di 

giustizia 

Lezione 12 

• Il lavoro nella 

Costituzione italiana 

• Le condizioni di lavoro 

oggi 

• Il lungo cammino per il 

riconoscimento del 

lavoro come valore 

fondante della 

Costituzione italiana 

Lezione 13 

• Il ruolo della cultura nella 

Costituzione italiana 

• L’istruzione in Italia 

Discipline 

afferenti alle 

aree: 

• scientifica 

• storico-

filosofica 

• linguistica 

• giuridica 

• artistica 

• Uguaglianza come 

contrario di privilegio 

e discriminazioni 

• Uguaglianza senza 

distinzione di sesso: 

l’evoluzione del ruolo 

della donna nella 

società 

• Uguaglianza senza 

distinzione di razza 

• Uguaglianza senza 

distinzione di lingua: il 

valore identitario della 

lingua e il ruolo dei 

dialetti 

• Uguaglianza senza 

distinzione di 

religione: il principio 

di laicità 

• Uguaglianza senza 

distinzione di opinioni 

politiche 

• Uguaglianza senza 

distinzione di 

condizioni personali e 

sociali, ovvero la legge 

è uguale per tutti 

• Il principio di 

ragionevolezza 

• 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, psichico e mentale 

nonché diritto fondamentale 
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Lezione 14 

• Il diritto-dovere alla 

salute 

• Il sistema sanitario in 

Italia 

• Il lavoro nella 

Costituzione italiana: 

artt. 1, 3, 4 

• La lunga storia del 

lavoro 

• Il cammino per il 

riconoscimento del 

lavoro come valore 

fondante della 

Costituzione italiana 

• Il ruolo della cultura 

nella Costituzione 

italiana: artt. 33 e 34 

• L’istruzione in Italia: 

scuola pubblica e 

privata 

• L’obbligo scolastico e 

il fenomeno 

dell’analfabetismo 

funzionale 

• Il diritto-dovere alla 

salute 

• La libertà di cura: 

suicidio assistito, 

eutanasia passiva e 

attiva e testamento 

biologico 

dell’individuo e della 

collettività 

Interdisciplinarietà 

• area scientifica: Limiti di funzioni elementari; lettura del grafico; virus e 

pandemie e vaccini anti-covid 19 

• area filosofica: Marx: Il lavoro e l'alienazione dell'operaio nel sistema di 

fabbrica 

• area storica: “Riforma Gentile” 

• area linguistica:  

o letteratura italiana: la funzione identitaria della lingua (Dante e 

Manzoni) e la persistenza delle forme dialettali (Verga). 

o lingue e letterature classiche: la schiavitù nel mondo romano; 

Seneca, epistola 47 e Plinio il Giovane, epistole V, 19 e VIII, 16. 

o lingua e letteratura inglese: Gli effetti del colonialismo sul 

destino dei rifugiati tra culture e continenti. Rudyard Kipling: The 

Mission of the Coloniser; 

• area artistica: arte nei regimi totalitari 

• Religione: Il concetto cristiano di persona tra verità, libertà e 

responsabilità 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

MODULO 3 PACE E GUERRE 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

Progettare nuove politiche di disarmo 

Periodo di svolgimento ORE 16 (10 area giuridica + 6 interdisciplinarietà) 

Contenuti 

presenti nel libro 

Materie 

coinvolte 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze/Capacità 

Interdisciplinarietà 

• area scientifica: Biotecnologie: confine tra etica e scienza;ONU e 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 

• 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:  

o letteratura italiana: società: la figura della donna in Leopardi, 

D’Annunzio e Montale; 

o lingue e letterature classiche: Pace e guerre nel mondo romano 

(Sallustio e Tacito); Pollibio: la dimensione universale e 

provvidenziale della guerra; 

o lingua e letteratura inglese: Human Rights: The Universal 

Declaration of Human Rights Art. 3 “Torture”  

• religione: La coscienza e l'etica per la pace;  

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

di guerra 
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METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE DOCENTI-STUDENTI 

 

 
Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis 

Sci 

N 
Arte 

Sci. 

M 

Ed.

Ci 
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) - 0003599 - V.4 - del: 14/05/2022 - 09:21:46



47 

STRUMENTI E SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis 
Sci. 

N 
Arte 

Sc. 

M. 

Ed. 

Ci 
Rel 

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

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

Dispense o appunti del 

docente 
* * * * * * * * * * * * * 

Giornali - riviste * * * * * *   * *    

Documenti autentici * * * * * *      *  

Dizionari * * *   *        

Materiali dei lab. 

Scientifici 
      * * *     

Attrezzatura sportiva           *   

Lavagna luminosa * * * * * * * * * * * * * 

Piattaformedigitali 

(Classroom, Meet, 

Registroelettronico) 

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

 

 
Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis 

Sc. 

N 
Arte 

Sc. 

Mo 

Ed. 

Ci 
Rel 

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

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

Laboratorio 

multimediale 
* * * * * * * * * * * * * 

Laboratori scientifici       * * *     

Ambiente virtuale (DDI) * * * * * * * * * * * * * 

Palestra - Campo 

polivalente 
          *   
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologie di prove Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie Arte Sci. M Ed. Ci Rel 

Tipologia A-Analisi e 

commento di un testo 
*             

Tipologia B-Analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo 

* * *   *        

Tipologia C-Riflessione 

critica di carattere 

espositivo- argomentativo 

su tematiche di attualità 

*             

Problemi applicativi ed 

esercizi 
 * *   * * * *     

Traduzioni  * *   *        

Prove strutturate e 

semistrutturate di varia 

tipologia 

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

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

Colloqui al termine di 

unità didattiche 
* * * * * * * * * * * *  

Prove pratiche           *   

Osservazione diretta e 

sistematica con 

registrazione di 

conoscenze, abilità e 

competenze rilevate 

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

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 digitale 

integrata ha: 

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

alla didattica digitale integrata 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 digitale integrata 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. 
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VALUTAZIONE DEL GRADO DI APPRENDIMENTO COMPLESSIVO ED 

INDIVIDUALE ANCHE NEL CONTESTO PANDEMICO 

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

d’Istruzione Superiore “M. Pagano” fa proprie le raccomandazioni dell’Unesco, in cui si sottolinea 

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

l’opportunità di: 

 

• imparare a conoscere (cultura di base); 

• imparare a fare (competenze professionali); 

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

• imparare a essere (capacità critica, responsabilità). 

Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono state usate le seguenti 

tipologie di prove: 

1. prove scritte (non meno di tre a quadrimestre). Per la loro valutazione i docenti si sono serviti 

di apposite griglie riportate in appendice. 

2. prove orali (non meno di due a quadrimestre). 

3. per esercitare gli alunni alla prima e alla seconda prova scritta sono state proposte due 

simulazioni. 

 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: 

o interessi 

o motivazione 

o miglioramento rispetto alla situazione iniziale 

o metodo di lavoro 

o conoscenza di contenuti 

o competenze 

o capacità di collegare i contenuti fra loro 

o capacità di analisi e sintesi 

o capacità di rielaborazione personale e critica dei dati culturali acquisiti 

o capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà di linguaggio 

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

nell’anno scolastico 2020 - 2021, una riarticolazione del concetto di valutazione che ha interessato 

parzialmente anche il corrente anno scolastico 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 digitale integrata 

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

da una valutazione emotiva dello studente. Agli indicatori sopra citati si sono aggiunti pertanto: 
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• puntualità e accuratezza nella restituzione dei lavori assegnati 

• partecipazione alle lezioni on line 

• impegno profuso 

• onestà nella consegna dei lavori 

 

Tenuto conto di tutte le considerazioni su esposte, i voti quadrimestrali e finali 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) 

Nonostante l’eccezionalità del periodo hanno svolto le prove INVALSI pur non avendo carattere 

valutativo. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

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

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

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

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

piattaforma MEET. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del triennio, gli alunni hanno svolto il PCTO (90 ore) presso vari enti pubblici e privati 

(Comune, Provincia, imprese private), strutture sanitarie, studi professionali (per lo più avvocati, 

medici, commercialisti), prevalentemente in modalità online (PCTO scelti dalla piattaforma: 

“Educazione Digitale”) per il persistere dei rischi legati al contagio Covid. Hanno svolto attività di 

PCTO in presenza solo gli studenti che hanno potuto usufruire di studi professionali familiari (per lo 

più studi legali, medici, o di commercialisti). 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

• Giochi d’Autunno del Centro PRISTEM  

• Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese Grease tenutosi a Napoli 

• Progetto Radio Pagano 

• Incontro sul tema Adolescenti in crisi, ritiro sociale, presso la Biblioteca dell’Istituto 

• Corso di potenziamento in lingua inglese 

• Attività Help di Matematica e Fisica 

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale Nuovi muri 30 anni dopo, presso l’Auditorium 

dell’Istituto 

• Olimpiadi di Neuroscienze, fase di Istituto  

• Progetto Cittadinanza attiva e consapevole 

• Progetto Musicale corale e strumentale 

• Giochi di Archimede  

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

• Progetto: La scultura polifunzionale, presso Liceo Artistico  

• Laboratorio didattico di Diritto 

• Laboratorio didattico di musica  

• Lezione sulle regole della scrittura, a cura del prof. M. Lauletta 

• Laboratorio di orientamento sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, a cura 

della Dott.ssa Di Marzo  

• Partecipazione alla manifestazione Pane, Olio e Movimento 

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

• Partecipazione al progetto IMUN  

• Partecipazione al teatro in lingua inglese Titanic Reloaded 

• Laboratorio teatrale a cura del prof. R. Sacchetti 

• La Notte Nazionale del Liceo Classico, VI edizione 

• Attività di gruppo sportivo 

• Olimpiadi di Italiano 

• Preparazione CertamenCiceronianum 

• Dibattito radiofonico trasmesso da Radio Pagano sul tema della Shoah 

• Campionati internazionali di giochi matematici, Università Bocconi, Milano 

• Concerto spettacolo di Musica Antica della Ensemble Micrologus, presso il Teatro Savoia di 

Campobasso  

• Partecipazione all’evento #biospherehackcivichack Molise  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

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

• Incontro online con Padre E. Muhire sul tema del Genocidio del Ruanda 

• Seminario online sulle Nanotecnologie a cura del prof. Luigi Ambrosone 

• PCTO: Banca d’Italia 

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

tutor esterno prof.ssa M.A. Bove  

• PCTO: “My MEP” My Model EuropeanParliament, Ente proponente: Associazione Culturale 

Millenium People con Università degli Studi Roma3  

• Attività di orientamento UNIMOL, corso di orientamento pre-universitario d’introduzione alle 

Scienze Giuridiche 

• Attività di orientamento UNIMOL, Laboratorio di eccellenza certificata per Introduzione alle Scienze 

Politiche 

• Partecipazione al convegno online con la presenza del Ministro all’Istruzione Lucia Azzolina 

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

• Job & Orienta -Digital Edition: Dalla scrivania al cantiere 

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

Premio Oscar e Supervisione Disney presentano Side Academy 

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

secondaria di primo grado 

• Job & Orienta -Digital Edition: Apri la mente con le offerte formative di UniCollege 10 lingue e 8 

indirizzi di specializzazione! 

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

• Job & Orienta -Digital Edition: Lo spirito olimpico e la formazione dei giovani 

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

• Notte Nazionale del Liceo Classico, VII edizione, in modalità online  
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

• Giochi d’Autunno del Centro PRISTEM dell’Università Bocconi, Milano  

• Attivazione PCTO 

• Incontro di Educazione stradale Alcol, droghe e guida dei veicoli, presso Auditorium 

• Incontro di Orientamento -Università di Chieti, presso Auditorium 

• Giochi di Archimede 

• Partecipazione al Convegno Mai più da sole nell’ambito della Giornata contro la violenza sulle donne, 

presso UNIMOL 

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

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

dalla prof. A. Del Rosso tutor interno  

• Laboratorio di scrittura creativa a cura del prof. M. Lauletta 

• Sportello Help di Matematica e Fisica 

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

Savoia Cb 

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

• Corso di approfondimento di Matematica e Fisica 

• Corso di preparazione alle Olimpiadi di Italiano  

• Olimpiadi della Filosofia XXIX edizione, selezione di Istituto  

• Olimpiadi di Filosofia XXIX edizione, selezione vincitori di Istituto per la sezione in lingua inglese:  

• Quarti di finale Campionati Internazionali di Matematica 

• Prove INVALSI 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi Classica, fase di Istituto  

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

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

• Orientamento UNIMOL 

• Progetto INTERREG Italia-Croazia nell’ambito del progetto Cascade, coordinato dalla prof. M.B. 

Forleo 

• Olimpiadi di Italiano, semifinali  

• Selezione regionale Olimpiadi Classiche  

• Concorso per 2 borse di studio Domenicangelo Di Geronimo  

• Olimpiadi classiche, fase nazionale 

• Corso approfondimento di chimica e biologia 

• Notte Nazionale del Liceo Classico, VIII edizione. 

 

 AA46989  REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003599 - V.4 - del: 14/05/2022 - 09:21:46



55 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: ITALIANO 

Alunno/a      

TIPOLOGIA A - ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 valutazione 

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 e 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 

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 e 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 

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 e talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

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

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

Capacità di 

argomentare con 
pertinenza e 

linearità 

- Pertinenza del 
testo rispetto alla 

traccia (titolo, 
paragrafi) 

- Esposizione 

ordinata e lineare 
- conoscenze e 

riferimenti culturali 

 

Argomenta in modo      

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare  4   Eccellente  

Corretto, efficace, pertinente e lineare 3,6   Ottimo  

Corretto, pertinente e lineare 3,2   Buono 

Abbastanza corretto, ma pertinente e lineare 2,8  Discreto 

Accettabile, nel complesso pertinente e lineare 2,4   Sufficiente  

Accettabile, non sempre pertinente e lineare 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 1,2  Gravemente insufficiente 

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

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

  PUNTEGGIO  /10  

  VOTO  /10  

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

del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 

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

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

  da 4,5 a 5,4 = insufficiente non grave    da 8,5 a 9,4 = ottimo 

  da 5,5 a   6,4 = sufficiente    da 9,5 a 10 = eccellente
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: LATINO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ITALIANO E LATINO MARIO LAULETTA  

GRECO ANGELA RUSCITTO  

INGLESE LILIANA ZOCCO  

STORIA E FILOSOFIA ADDOLORATA IAFANTI  
MATEMATICA E 

FISICA 
SABINA ESPOSITO  

SCIENZE NATURALI PAMELA CIARLARIELLO  

STORIA DELL’ARTE ANTONELLA DEL ROSSO  

SCIENZE MOTORIE GIUSEPPE COLAVECCHIO 
(per CARLA SAMMARTINO) 

 

RELIGIONE Don PEPPINO CARDEGNA 
(per GIANNA CARUSO) 

 

EDUCAZIONE CIVICA ANNA CINELLI  

 

 

 

 

 

 

 
Campobasso, 15 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonello Venditti 

 

___________________________________ 
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