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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

 

1.1 Breve descrizione del contesto e dell'istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (D. Ass. prot. 

8/GAB del 5.03.2013) del Liceo Magistrale “G. Mazzini” del Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”. 

L’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed eterogeneo che si sviluppa sull’area 

ipparina fino al litorale mediterraneo; una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale 

abbastanza evoluto e sviluppato sotto l’aspetto economico e sociale e un consistente numero proviene anche 

dai paesi vicini (Scoglitti, Acate, Comiso e Pedalino). 

In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza di alunni stranieri provenienti dalla 

Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’ Algeria e dalla Cina. 

L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori primario e 

terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche i settori dell’agricoltura e della 

pesca portando nella fascia collinare a un intenso sviluppo agrituristico e sulla costa a una produzione ittica 

altamente specializzata, con la valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio. 

In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività professionale, 

intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano personale e su quello 

della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale. 

Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione sempre 

più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere e a lavorare; 

fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità costituisca un 

elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 c. 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

✓ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
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✓ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

✓ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

✓ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

✓ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

✓ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

✓ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

1.3 Liceo Classico 

Il percorso del liceo classico è finalizzato 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, della tradizione occidentale e nel mondo contemporaneo sotto il profilo simbolico, antropologico e 

di confronto di valori; promuove 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 interconnessioni tra i vari ambiti del sapere e di elaborare una visione critica 

della realtà; guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, nonché a maturare 

le competenze necessarie per affrontare con consapevolezza l’accesso a qualsiasi corso universitario; 

propone l’apprendimento di una lingua e cultura straniera dal primo al quinto anno 

1.4 Quadro orario 

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 

 

2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
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2. LA CLASSE 

2.1 Descrizione generale 

La classe si compone di 16 alunni, di cui 2 maschi e 14 femmine, con una sola alunna pendolare; non 

sono presenti alunni H, BES o DSA. 

Il gruppo dei docenti è rimasto pressoché invariato nell’ultimo triennio, con l’eccezione, a partire dal quarto 

anno, del cambio degli insegnanti di Matematica e Fisica e Scienze motorie; pertanto, è possibile affermare 

che, negli ultimi anni, la conoscenza reciproca fra studenti e professori si sia consolidata.  La continuità del 

processo didattico-educativo ha favorito, inoltre, la costruzione di un dialogo educativo mirante alla 

progressiva crescita degli studenti e ha permesso di integrare fra loro in maniera più armonica le esperienze 

fatte dagli studenti negli anni. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato sempre un atteggiamento rispettoso e controllato; le 

occasioni di conflittualità, che si sono presentate talvolta nel corso degli anni, sono state affrontate dagli 

alunni con rispetto reciproco e senso di responsabilità. Al quarto anno, la classe ha accolto, con spirito 

inclusivo e collaborativo, un alunno proveniente dall’Argentina, arrivato in Italia con un programma di 

mobilità studentesca. Le attività progettuali proposte all’interno dell’Istituto sono state affrontate dalla 

maggior parte degli alunni con grande entusiasmo, soprattutto quando esse hanno comportato il ricorso a 

metodologie innovative che hanno permesso lo sviluppo di competenze specifiche. La partecipazione al 

dibattito non è sempre stata costante, anche da parte degli alunni più capaci, per effetto talvolta di un calo 

nella motivazione verso lo studio, talvolta per effetto di altri interessi individuali. Nel complesso, tuttavia, 

si può affermare che gli studenti hanno saputo affrontare con serietà e impegno la maggior parte delle 

situazioni più complesse, come è avvenuto negli ultimi mesi in seguito alla chiusura della scuola come 

misura di contenimento contro la diffusione del Covid-19. La didattica a distanza, la cui adozione  ha mutato 

profondamente il modo tradizionale del  “fare scuola” fatto di relazioni in presenza, è stata intrapresa con 

grande senso di responsabilità da tutti gli alunni della classe.     

Dal punto di vista del rendimento è possibile individuare tre fasce di livello: 

a) alunni che, per impegno incostante e scarsa partecipazione al dialogo educativo, hanno raggiunto al 

termine risultati nel complesso sufficienti; 

b) alunni che nel tempo hanno mostrato una progressiva partecipazione, raggiungendo un livello discreto e 

in qualche caso buono, di conoscenza e competenza, soprattutto in alcune discipline; 

c) alunni che, con un impegno costante, un appropriato metodo di lavoro e ottime capacità, sia 

nell’applicazione che nella rielaborazione, hanno ottenuto risultati eccellenti. 
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2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO da  N. ALUNNO  Da 

1   9   

2   10   

3   11   

4   12   

5   13   

6   14   

7   15   

8   16   

2.3 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio finale 

Disciplina 
3° anno 

(a.s. 2017/2018) 

4° anno 

(a.s. 2018/2019) 

5° anno 

(a.s. 2019/2020) 

Lingua e letteratura italiana 

e lingua e cultura latina 
LUMINOSO Rosita LUMINOSO Rosita LUMINOSO Rosita 

Lingua e letteratura greca PIERRO Maria Rita PIERRO Maria Rita PIERRO Maria Rita 

Lingua e cultura inglese LANTINO Maria Barbara LANTINO Maria Barbara LANTINO Maria Barbara 

Storia e Filosofia BARONE Silvana BARONE Silvana BARONE Silvana 

Matematica e Fisica FONTANELLA Giuseppe BROGNA Daniele BROGNA Daniele 

Scienze naturali CATANIA Lucio CATANIA Lucio CATANIA Lucio 

Storia dell’arte COZZO Aurelio COZZO Aurelio COZZO Aurelio 

Scienze motorie e sportive INVINCIBILE Maurizio PLUCHINO Salvatore PLUCHINO Salvatore 

Religione o attività 

alternative 
LICITRA Maria Grazia CROCE Margherita CROCE Margherita 

Rappresentanti dei genitori  
 

 

Rappresentanti degli alunni    

Numero di alunni iscritti                       21 18 17 

Numero di nuovi inserimenti                         / 1 / 

Numero di trasferimenti                         2 1 1 

Numero alunni ammessi alla 

classe successiva 
                       18 17  
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2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

• Visita del Salone dello studente alle Ciminiere di Catania (28 ottobre 2019) 

• Incontro con l’associazione “Il Filo di Seta” e la prof.ssa Lidia Ferrigno sul tema della violenza di 

genere attraverso la rivisitazione del mito di Demetra e Persefone (auditorium, 25 novembre 2019) 

• Incontro con il giornalista Giovanni Fontana creatore e gestore della ONG “Second Tree”– 

Progetto  “Il destino dei profughi, vittime di guerre, genocidi e persecuzioni” (auditorium, 5 

dicembre 2019) 

• Incontro formativo di orientamento con i referenti di AssOrienta per la carriera nelle Forze Armate 

e nelle Forze di Polizia (auditorium, 6 dicembre 2019) 

• Vittoria Peace Film Fest VII Edizione: mattinate cinematografiche (Multisala Golden, 13 dicembre 

2019) 

• Notte Nazionale del Liceo Classico VI Edizione “Le varie declinazioni del classico 

contemporaneo” (auditorium, 17 gennaio 2020) 

• Incontro di Orientamento con i delegati dell’Università Cattolica di Roma (auditorium, 1 febbraio 

2020) 

• Progetto AVIS-Scuola “Innamoriamoci dell’Avis”: incontro di informazione sula tema della 

solidarietà e del volontariato (auditorium, 14 febbraio 2020) 

 

3. VALUTAZIONE 

 

3.1 Generalità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D.Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
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L’art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

Quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus COVID-19, la conseguente sospensione delle attività didattiche 

in presenza e il successivo instaurarsi del regime della didattica a distanza, il processo di valutazione è 

risultato quantomai complesso. Il M.I. è intervenuto con diverse pubblicazioni: 

• D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 - art. 

87 c. 3 ter – “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta 

in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno 

scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo 

ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

• D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020 - art. 1 c. 4 – “Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni 

del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 […] le ordinanze di cui al comma 

1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli 

scrutini finali, in deroga […] all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009”. 

• O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento / apprendimento; 

l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo; 

• il livello di partecipazione alle attività di D.A.D., la puntualità nella riconsegna dei compiti assegnati, la 

costanza dell’impegno. 
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3.2 Tipologia e numero di prove scritte effettuate durante l’intero a.s. 

Tipologia di prova Disciplina 
Tipologia adottata e 

numero totale 

Con strumenti 

di D.A.D. 

a) prove non strutturate (colloqui) 

b) strutturate 

c) semistrutturate 

d) prove esperte 

e) risoluzione di esercizi e problemi 

f) test di comprensione 

g) realizzazione di prodotto 

multimediale 

Italiano a)-b)-g) 10 5 

Latino a)-b) 8 3 

Greco a)-b) 5 2 

Inglese a)-b)-f) 8 2 

Filosofia  a)5 3 

Storia a)5 3 

Matematica a)-b)-e) 6 4 

Fisica a)-b)-e) 4 3 

Scienze 

Naturali 
a)-b) 4 

 

2 

Storia 

dell’Arte 
a)5 

 

3 

Scienze 

Motorie 
a)2 

 

3 

Religione 

Cattolica 
a)4 

 

 

2 

 

3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 

Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il  

comportamento degli allievi, anche con riferimento alle attività di rilevanza educativa realizzate al di fuori 

di essa e in special modo in relazione al grado di partecipazione e all’atteggiamento tenuto nei confronti 

delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli episodi che danno luogo a sanzioni 

disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli apprendimenti nelle 

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 
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10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 

f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 

b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 

e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza normale alle lezioni; 

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 

b. comportamento discreto; 

c. frequenza incostante delle lezioni; 

d. interesse e partecipazione discontinue; 

e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 

b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 

c. frequenza irregolare delle lezioni; 

d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che abbia 

comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 

c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate; 

d. comportamento   vessatorio  o  intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, violenze 

fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 

e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute sanzioni 

disciplinari di allontanamento dalla classe; 

f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 

g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni disciplinari di 

allontanamento dalla classe. 

 

 

 

3.4 Crediti scolastici e formativi 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è fatto riferimento alla tabelle riportate nell’Allegato A 

all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020: 

Riconversione dei crediti  Crediti 5° anno 

3° anno 4 ° anno  Media dei voti Credito scolast. 
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Vecchio credito 

Credito conv. 

ai sensi all. A 

D.Lgs. 62/’17 
Nuovo credito Vecchio credito Nuovo credito 

 

M < 5 9 – 10 

3 7 11 8 12  5 ≤ M < 6 11 – 12 

4 8 12 9 14 
 M = 6 13 – 14 

5 9 14 10 15 
 6 < M ≤ 7 15 – 16 

6 10 15 11 17  7 < M ≤ 8 17 – 18 

7 11 17 12 18 
 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

8 12 18 13 20  9 < M ≤ 10 21 – 22 

 

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il credito 

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 99 del 

16.12.2009 e O.M. n. 10 del 16.05.2020), e conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio dei 

Docenti nella seduta del 20.05.2020, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, ovvero: 

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, DELF, 

Goethe Institut, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri progetti 

N. COGNOME e NOME 
3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. N. COGNOME e NOME 

3° 

anno 

4° 

anno 
TOT. 

1  
(10) 

15 

(11) 

17 
32 9  

(10) 

15 

(12) 

18 
33 

2  
(10) 

15 

(11) 

17 
32 10  

(9) 

14 

(11) 

17 
31 

3  
(11) 

17 

(12) 

18 
35 11  

(8) 

12 

(9) 

14 
26 

4  
(9) 

14 

(9) 

14 
28 12  

(10) 

15 

(12) 

18 
33 

5  
(9) 

14 

(10) 

15 
29 13  

(9) 

14 

(11) 

17 
31 

6  
(10) 

15 

(12) 

18 
33 14  

(9) 

14 

(11) 

17 
31 

7  
(9) 

14 

(10) 

15 
29 15  

(8) 

12 

(9) 

14 
26 

8  
(10) 

15 

(11) 

17 
32 16  

(11) 

17 

(12) 

18 
35 
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significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro dell’Istituto 

stesso;  

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o 

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore; 

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50  

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.  

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2) 

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:  

1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);  

2) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza gli enti 

pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello nazionale. È 

necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei contenuti relativi 

agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata relazione delle competenze 

aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi formativi inseriti nella 

Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e considerate dal 

consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:  

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;  

- Attività sportiva a livello agonistico;   

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, ECDL;  

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 avranno il 

massimo della banda di oscillazione. 

I punteggi di cui alle lettere b) e c) verranno utilizzati soltanto per determinare il credito da assegnare ad 

ogni alunno, ma non devono essere sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell’art 10, c. 6 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il punteggio attribuito quale credito scolastico 

a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportato il prospetto di attribuzione dei crediti. 
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4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 17, l’articolazione e le modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame; in particolare stabilisce le cinque fasi successive in cui esso sarà suddiviso. 

4.1 Elaborati concernenti la Lingua e letteratura latina e la Lingua e letteratura 

greca, individuate come oggetto della 2a prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. 

a) e b) del Decreto materie 

La prima fase del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 

Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento 

è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 

1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, su espressa indicazione dei docenti delle discipline coinvolte, assegna ai 

candidati le seguenti tematiche: 

1) L’educazione di un tempo (testi di Cicerone e di Isocrate) 

2) Le qualità del buon oratore (testi di Plutarco e di Tacito) 

3) La natura e la legge (testi di Demostene e di Cicerone) 

4) Orazioni contro gli impostori e i nemici della libertà (testi di Demostene e di Cicerone) 

5) L’ostentazione della ricchezza (testi di Luciano e di Petronio) 

6) Il complesso rapporto tra intellettuali e potere nel tempo (testi di Seneca e di Eschilo) 

7) L’obbedienza al più forte garantisce sicurezza (testi di Tucidide e di Tacito) 

8) Identità e alterità: il rapporto con lo straniero per Greci e Romani (testi di Tacito e di Isocrate) 

 

4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale 

La seconda fase del colloquio prevede discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe; in particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale, su espressa indicazione della docente coinvolta, saranno i seguenti: 
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Alessandro Manzoni 

- Dalla lettera a Cesare d’Azeglio: “Sul Romanticismo”: “l’utile 

per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 

- Le Odi civili: Il cinque maggio 

- Adelchi, coro dell’atto IV: Il delirio di Ermengarda 

Giacomo Leopardi 

- La teoria del piacere, Zibaldone, 50-1  

Operette morali Dialogo della Natura e di un islandese,  

Canti: 

- L’Infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Giovanni Verga 

Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo 

- Fantasticheria 

Novelle rusticane: 

- La roba 

- Libertà 

I Malavoglia: 

- La prefazione ai Malavoglia 

- L’inizio dei Malavoglia, cap.I  

- L’addio di ‘Ntoni, cap.XV 

 

- Giovanni Pascoli 

- Il fanciullino 

Myricae: 

- Lavandare 

- L’assiuolo 

- Il tuono 

Canti di Castelvecchio 

-  Il gelsomino notturno 

Gabriele d’Annunzio 

Alcyone  

- La sera fiesolana  

Luigi Pirandello 

L’Umorismo:  
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- La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata 

Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: 

- Lo strappo nel cielo di carta, cap.XII 

- L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria 

tomba 

Italo Svevo  

La coscienza di Zeno  

- La Prefazione del dottor S. 

- Lo schiaffo del padre 

- La proposta di matrimonio 

Dante Alighieri 

Paradiso: 

Canti I, III, VI. XVII 

 

 

 

4.3 Tematiche dei percorsi multidisciplinari (per i nodi concettuali specifici, si rimanda ai 

relativi programmi delle discipline coinvolte)   
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 Rapporto uomo-natura 
Italiano, latino, greco, inglese, storia Cittadinanza 

e Costituzione, filosofia, sc.motorie, 

2 Le declinazioni del bello 
Italiano, storia, Cittadinanza e Costituzione, 

filosofia, inglese, sc.motorie 

3 
I totalitarismi 

 
Italiano, latino, greco, inglese, storia, sc. motorie 

4 La percezione del tempo e dello spazio Italiano, filosofia, inglese, sc.motorie 

5 La figura femminile  Italiano, greco, latino, storia, sc.motorie 

6 La diversità Italiano, latino, inglese, storia, sc.motorie 
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4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

TUTTI CONTRO 

TUTTI? 

La solitudine della 

competizione, la 

condivisione nella 

competizione 

VII edizione Evento annuale 

Sulle Regole per le scuole 

secondarie di II grado 

 

28 novembre 2019, in diretta 

streaming dalla Multisala 

Golden, incontro con Gherardo 

Colombo 

 

• Essere in grado di 

riflettere e di 

dialogare sui temi 

della cooperazione, 

della 

competizione, 

della condivisione 

e della solidarietà 

• Saper collegare i 

temi affrontati, 

come valori 

fondanti della 

Repubblica, con 

gli articoli della 

Carta 

Costituzionale 

INCONTRO CON 

LA SCRITTRICE 

DACIA MARAINI  

Conversazione con la 

scrittrice, mediante intervista 

condotta dal magistrato 

Bruno Giordano, sui temi 

della violenza alle donne e 

sulla parità dei diritti 

18 febbraio 2020 presso la sala 

del Golden-Hall 

• Essere in grado di 

argomentare, 

dialogare e 

intervenire in 

pubblico sulla 

violenza familiare 

e di genere 

 

 

4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

SINTETICA DEL 

PERCORSO 

ENTE 

PARTNER 

E 

SOGGETTI 

COINVOL

TI 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITÀ SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITÀ E 

DELLA VALIDITÀ 

DEL PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

III ANNO (2017-2018) 

 

PROGETTANDO 
Attività progettuale 

finalizzata ad offrire 

occasioni formative e 

 

“PAIDEIA” 

ISTITUTO 

DI 

ANTROPOL

Successivamente ad una 

parte teorica del tirocinio 

formativo, lo studente è stato 

coinvolto -secondo una 

modalità partecipativa- in 

Lo studente è stato 

in grado di elaborare 

un documento finale 

consistente in un 

progetto realizzabile 

Il tutor aziendale, 

inviato dall’ente 

formativo, ha guidato il 

percorso con un ottimo 

livello di preparazione 
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professionalizzanti 

relativamente alle 

metabilità o alle 

competenze trasversali. 

Durata complessiva: 70 

ore 

OGIA 

CRISTIANA 

Via Grecia, 

17, 97100 

Ragusa, 

(RG) 

termini di sperimentazione 

attiva, osservazione 

riflessiva, confronto, 

concettualizzazione astratta, 

privilegiando lo strumento 

didattico delle dinamiche di 

gruppo. Allo studente è stato 

affidato il compito di 

lavorare in piccoli team, 

sotto la supervisione del 

tutor aziendale, per la 

trasformazione delle proprie 

“idee” in progetti 

concretamente realizzabili 

nel territorio. I tirocinanti 

hanno, inoltre, avuto il 

compito di redigere i 

progetti secondo un format 

valido per la loro 

presentazione effettiva. 

nel proprio territorio, 

secondo le 

indicazioni tecniche 

e metodologiche del 

tutor aziendale; ha 

sviluppato le 

competenze del 

saper diagnosticare i 

bisogni del proprio 

territorio, del 

ricercare strategie 

adeguate per la 

risoluzione di 

situazioni 

problematiche, del 

lavoro in gruppo, del 

redigere documenti 

finalizzati alla 

progettazione; ha 

migliorato le proprie 

capacità 

informatiche 

lavorando attraverso 

l’attrezzatura 

multimediale nella 

ricerca su Web e 

nell’elaborazione di 

documenti in 

formato Word e 

Power Point. 

cercando di trasmettere 

nella maniera più 

efficace possibile gli 

strumenti formativi per 

il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Gli allievi nelle schede 

di valutazione 

dell’esperienza hanno 

manifestato una 

generale soddisfazione 

per l’attività svolta, 

organizzata in gruppi di 

lavoro e con un margine 

di autonomia piuttosto 

ampio nella gestione 

delle consegne. Sono 

state particolarmente 

apprezzate le attività di 

problem solving e di 

individuazione dei casi-

problema, nonché le 

esercitazioni volte alla 

realizzazione di prodotti 

multimediali 

IV ANNO (2018-19) 

 

DIVERSAMENTE 

INSIEME 

 

Da 13 a 25 

ore di attività per 

alunno nel 

periodo compreso 

dal 

09.05.2019 al 

27.06.2019. 

 

 

A.I.F.F.A.S. 

VITTORIA 

Via Marangio 

s.n.  

Vittoria (RG) 

 

a) Conoscere la struttura che 

opera nel territorio di 

Vittoria; 

b) Operare nei contesti di 

volontariato; 

c) Promuovere e sostenere 

l’integrazione sociale di 

persone svantaggiate 

attraverso l’acquisizione di 

un ruolo sociale; 

d) Favorire il contatto tra i 

due poli “abili-disabili” verso 

il superamento di stigma e 

pregiudizio; 

e) Diffondere i valori della 

democrazia, dell'eguaglianza 

e della cooperazione tra 

persone e dell’impegno verso 

la collettività; 

f) Educare all’auto-

imprenditorialità; 

Competenze 

EQF (Livello IV): 

 

Capacità relazionali 

- - Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in 

un contesto di lavoro o 

di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti 

a cambiamenti;  

-  sorvegliare il lavoro 

di routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di 

attività lavorative o di 

studio 

 

Abilità 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

 

Gli allievi nelle loro 

schede di valutazione 

dell’esperienza hanno 

manifestato un notevole 

interesse 

nell’apprendere gli 

elementi contenutistici 

riguardanti la natura 

dell’associazione, la sua 

struttura e finalità, 

illustrate dal tutor 

aziendale. Durante il 

percorso di Alternanza 

hanno partecipato con 

assiduità agli incontri, 

hanno dimostrato 

responsabilità nello 

svolgimento dei compiti 

affidati, hanno 

collaborato con rispetto 

e cordialità con la figura 

del tutor aziendale e 

degli altri operatori 

dell’associazione. 
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g) Agevolare il collegamento 

tra scuola e mondo del 

lavoro, attraverso modelli 

innovativi. 

 

Denominazione e 

descrizione del 

profilo professionale 

associabile all’attività 

svolta: 

 

a) Capacità di adattamento a 

diversi ambienti culturali e di 

lavoro;  

b) Rafforzare capacità di 

problem solving; 

c) Assumere incarichi e 

delega di compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campo di lavoro o di 

studio 

 

Conoscenze 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi contesti 

in un ambito di lavoro 

o di studio 

 

 

Gli alunni hanno 

raggiunto un livello 

ottimo nella loro 

capacità di 

accompagnamento ai 

soggetti diversamente 

abili nei percorsi svolti, 

integrandosi con 

rispetto nel contesto, 

hanno fatto propri i 

contenuti e le 

indicazioni proposte dal 

tutor aziendale, 

mostrandone un’ottima 

padronanza negli atti 

pratici. 

Gli allievi sono stati in 

grado di mettere in atto 

le loro capacità di 

relazione e attitudini al 

lavoro di gruppo, 

insieme ai diversamente 

abili; hanno attivato 

strategie risolutive 

adeguate dinnanzi ad un 

contesto in cui 

integrarsi. Hanno 

mostrato ottime 

capacità decisionali, di 

flessibilità, di 

organizzazione del 

proprio lavoro nel 

gruppo. 
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4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n. 10 del 16.05.2020 - Allegato B) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento gli indicatori, i 

livelli, i descrittori e i punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2  

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   
3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 

e appropriato.   
6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi.  
8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 

e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato  
1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato  
3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata   
8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico  
1-2  

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti  
3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti   
8-9  

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato   
2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato  
4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1  

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  
2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali  
4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA     
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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

5.1 Lingua e letteratura italiana 

Testo: Testo adottato: “Le parole le cose” di L.Marchiani, R.Luperini, P.Cataldi, F.Marchese. G.B. 

Palumbo editore, vol. 2, vol. Leopardi: il primo dei moderni, vol. 3a 

 

Tra Pre-romanticismo e Neoclassicismo: 

Ugo Foscolo 

La vita e la personalità 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

I sonetti 

Le Grazie 

Dei Sepolcri 

 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

I caratteri del Romanticismo italiano 

Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti 

Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

Documenti della polemica classico-romantica in Italia 

Madame de Staël: 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

Alessandro Manzoni 

La vita 

Dopo la conversione: gli Inni sacri 

Gli scritti di poetica 

Le odi civili 

Le tragedie 

I promessi sposi 

Il problema della lingua 

Testi: 

-  Inni Sacri: La Pentecoste 

- Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia 

- Dalla lettera a Cesare d’Azeglio: “Sul Romanticismo”: “l’utile per iscopo, il vero per soggetto, 

l’interessante per mezzo” 

- Le Odi civili: Il cinque maggio 

- Adelchi, coro dell’atto IV: Il delirio di Ermengarda 

 

Giacomo Leopardi 

La vita 

Le lettere 
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Gli anni della formazione. Erudizione e filologia 

Il sistema filosofico leopardiano 

La scoperta dell’infelicità e la teoria del piacere 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 

Lo Zibaldone di pensieri 

Le Canzoni e gli Idilli 

Le Operette Morali 

I Grandi Idilli  

 

Testi: 

 

- L’ultimo Leopardi Epistolario, 32; 30 aprile 1817: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera 

malinconia,  

- La teoria del piacere, Zibaldone, 50-1  

Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese,  

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- Dialogo di Tristano e di un amico 

Canti : 

- Le canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo  

- L’Infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Il “ciclo di Aspasia”: A se stesso 

 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Le strutture politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria 

Posizione sociale e ruolo degli intellettuali 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’ ”aureola” 

La  Scapigliatura  

Il Naturalismo francese 

Il romanzo sperimentale di Emile Zola 

 

Giovanni Verga e il Verismo italiano 

La poetica del Verismo  

Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 

I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo romantica e scapigliata 

L’ideologia verghiana 

Lo svolgimento dell’opera verghiana 

Testi: 

- La prefazione a Eva: “l’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali” 

Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo 

- Fantasticheria 
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Novelle rusticane: 

- La roba 

- Libertà 

 

I Malavoglia: 

- La prefazione ai Malavoglia 

- L’inizio dei Malavoglia, cap.I  

- L’addio di ‘Ntoni, cap.XV 

Mastro-don Gesualdo:  

- La morte di Gesualdo  

 

IL CONTESTO SOCIALE E CULTURALE DI FINE OTTOCENTO 

Un grande precursore: Charles Baudelaire 

IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente 

Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale artistico 

La poesia simbolista 

 

Giovanni Pascoli 

La vita: tra il “nido” e la poesia  

La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 

I temi della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

Testi: 

- Il fanciullino 

Myricae: 

- Lavandare 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Novembre 

- Il tuono 

Canti di Castelvecchio 

-  Il gelsomino notturno 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita inimitabile di un mito di massa 

L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

Il grande progetto delle Laudi 

L’Estetismo  

Testi: 

Alcyone La sera fiesolana  



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG)   Documento del Consiglio di Classe - 5a A Liceo Classico 

 pagina 21 di 40  

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE E IL MODERNISMO 

L’area cronologica e i concetti chiave: imperialismo, avanguardie 

La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

 

Luigi Pirandello 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo: il sentimento del contrario 

Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani 

Le novelle 

I romanzi: al di là delle modalità tradizionali 

Lettura integrale dei romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

Testi: 

L’Umorismo:  

- La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: 

- Lo strappo nel cielo di carta, cap.XII 

- L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba 

Uno, nessuno e centomila, lettura integrale dell’opera 

 

Italo Svevo 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

La vita e le opere 

La formazione e la cultura di Svevo 

Caratteri dei romanzi sveviani: Una vita e Senilità 

La coscienza di Zeno: struttura e contenuti. Lettura integrale dell’opera 

Testi: 

-La Prefazione del dottor S. 

-Lo schiaffo del padre 

-La proposta di matrimonio 

 

 

La stagione delle avanguardie: 

Il Futurismo 

Aldo Palazzeschi: L’incendiario E lasciatemi divertire! (Canzonetta) 

 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI: La Divina Commedia 

Dal Paradiso 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto VI 
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 Canto XI 

 Canto XVII 

 

Nodi concettuali di letteratura italiana collegati alle tematiche multidisciplinari 

 

Rapporto uomo-natura • Il pensiero di Leopardi: Dialogo della 

Natura e di un islandese 

• Le poesie della raccolta Myricae di 

Pascoli  

• Il concetto di panismo nella poesia 

dannunziana 

Le declinazioni del bello • Dallo Zibaldone: la teoria del piacere di 

Leopardi 

• Ultimo canto di Saffo di Leopardi 

• Il romanzo dell’Estetismo di 

d’Annunzio  

 

La percezione del tempo e dello spazio • L’infinito di Leopardi 

• Lo strappo nel cielo di carta tratto dal 

Fu Mattia Pascal di Pirandello 

• Biografia falsata e memorie nel 

romanzo La coscienza di Zeno di Svevo 

La figura femminile • La figura di Ermengarda nella tragedia 

Adelchi di Manzoni 

• Il personaggio di Beatrice nella cantica 

del Paradiso 

• La figura di Piccarda nel canto III del 

Paradiso 

 

La diversità • Il personaggio di Rosso Malpelo 

• Saffo nella canzone di Leopardi 

• Il tema della sessualità nella poesia di 

Pascoli (Il gelsomino notturno) 

 

                                                                                  La docente 

                                                                             Rosita Luminoso 
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5.2 Lingua e letteratura latina 

Testo: G.B. Conte, E.Pianezzola “Letteratura e cultura latina”. Voll.2-3 

La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere 

• Tibullo 

• Properzio 

Antologia: 

- Una scelta di vita, una dichiarazione di poetica (1,1) 

- Dopo il discidium, il pentimento (1,5), in traduzione 

- Sulpicia: un’amante irriconoscente (3,16=4,10) 

- Un amore folle e felice (1,1) 

• Ovidio: una poesia nuova per una società mondana 

Heroides, Amores, Ars amatoria 

La poesia erotico-didascalica e l’esaurirsi dell’esperienza elegiaca 

Le Metamorfosi: forma e significato di un progetto ambizioso 

Antologia: 

- L’infelice storia di Eco, tratto dall’opera Metamorfosi (3, vv. 356-401) 

-          Consigli per conquistare una donna (Ars amatoria 2, vv. 273-336) 

-          Il dramma di Penelope (Heroides, 1) 

• Livio: una storia magistra vitae 

Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti 

Il rapporto con il regime augusteo 

Lo stile della narrazione liviana 

Da Tiberio ai Flavi: 

La successione ad Augusto 

La dinastia giulio-claudia 

La dinastia flavia 

• Seneca: il filosofo e il potere 

Vita e morte di uno stoico 

I Dialogi 
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La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 

Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

Antologia: 

 - Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1) 

- Ogni giorno si muore (Epistulae ad Lucilium, 24) 

- La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16) 

-           Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47, 1) 

• Lucano: l’epica dopo Virgilio 

La Pharsalia e il genere epico 

Un poema senza eroe 

Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 

Lo stile della Pharsalia 

Antologia: 

- Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia, 1, vv. 1-32) 

- Un annuncio di rovina dall’oltretomba (Pharsalia, 6, vv.776-820) 

• Petronio 

Il Satyricon: un capolavoro pieno di interrogativi 

Un testo in cerca di un genere 

L’originalità del Satyricon 

Antologia: 

- L’ingresso di Trimalchione (in traduzione) 

- Chiacchiere fra convitati (in traduzione) 

- La matrona di Efeso (in traduzione) 

• La satira: la trasformazione del genere satirico 

• Giovenale e la satira tragica 

Antologia: 

- È difficile non scrivere satire (Satire 1, vv. 1-30) 
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- Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria  (Satire 6, vv.1-20;286-300) 

La letteratura nell’età dei Flavi 

• Marziale e l’epigramma 

La scelta del genere 

Il corpus degli epigrammi 

Satira e arguzia 

Antologia: 

- L’umile epigramma contro i generi elevati (Epigrammi, 10,4) 

- Poesia lasciva, ma vita onesta (Epigrammi, 1,4) 

- Quando trovo il tempo di scrivere? (Epigrammi, 10,70) 

- Il cacciatore di eredità (la bellezza non è tutto) (Epigrammi, 1,10) 

- Un medico (questione di vita o di morte) (Epigrammi, 1,47) 

- Epitafio per la piccola Erotion (Epigrammi, 4,59) 

• Quintiliano: un retore con vocazione pedagogica 

Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 

L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

Antologia: 

- Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia  (Institutio oratoria 1,5) 

- Il maestro ideale, tratto dall’opera (Institutio oratoria 2,2,4-10) 

- La mozione degli affetti, tratto dall’opera (Institutio oratoria 6,2,26-28) 

- Il giudizio di Quintiliano su Seneca, tratto dall’opera (Institutio oratoria 10,1,125;128-130) 

L’età degli imperatori per adozione 

Un secolo di stabilità politica 

Da Nerva a Traiano 

Il clima culturale del II secolo 

Letteratura di maniera ed erudizione filologica 

• Tacito: la drammaticità della storia 

Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 

L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 
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La Germania e la rappresentazione dei barbari 

Le Historiae 

Gli Annales 

Antologia: 

- L’elogio di Agricola (Agricola 44-46) 

- Il discorso di Calgaco ( Agricola 30-32) 

- L’onestà delle donne germaniche (Germania18-19,3) 

- Il  proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo (Historiae 1, 1-2) 

-          La morte di Messalina (Annales11, 37-38) 

 

Tematiche multidisciplinare Nodi concettuali della disciplina 

Rapporto uomo-natura • La contemplazione della natura nella 

poesia di Tibullo  

Le declinazioni del bello • Le categorie di bello e di brutto negli 

epigrammi di Marziale 

I totalitarismi • La guerra fratricida nel Bellum civile di 

Lucano 

• Il discorso di Calgaco sull’imperialismo 

romano, nell’Agricola di Tacito 

La percezione del tempo e dello spazio • Il concetto di tempo secondo Seneca 

La figura femminile • La donna nell’elegia latina 

• La satira VI di Giovenale 

• L’onestà delle donne germaniche 

secondo Tacito 

• La morte di Messalina raccontata da 

Tacito negli Annales 

La diversità • Satyricon di Petronio: la parodìa della 

normalità 

                                                                                                       

                                                                                                     La docente 

                                                                                                                   Rosita Luminoso 
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5.3 Lingua e letteratura greca 

Euripide: 

- tratti generali del teatro euripideo 

- studio tragedie: 

o Alcesti 

o Medea  

o Ippolito  

o Andromaca  

o Ecuba 

o Supplici 

o Troiane 

o Eracle  

o Elettra 

o Fenicie  

o Elena  

o Oreste  

o Ifigenia in Aulide 

o Baccanti  

- Brani tratti dalle tragedie: 

o “La condizione femminile”, tratto dalla tragedia Medea (vv. 214-266) 

o “Medea e Giasone: dall’amore all’odio”, tratto dalla tragedia Medea (vv. 446-578) 

o ““Giurò la lingua…”, tratto dalla tragedia Ippolito (vv. 615-668) 

o Tra dubbi e certezze”, tratto dalla tragedia Elettra (vv. 957-987; 998-1054) 

o “Critica alla scena del riconoscimento nelle Coefore”, tratto dalla tragedia Elettra (vv. 

503-546) 

o “Agamennone e Clitemestra a confronto: l’onore e il cuore”, tratto dalla tragedia Ifigenia 

in Aulide (vv. 1098-1208) 

Aristofane: 

- Tratti generali della commedia di Aristofane 

- Studio delle commedie: 

o Acarnesi 

o Cavalieri 

o Nuvole 

o Vespe 

o Uccelli  

o Lisistrata  

o Tesmoforiazuse 

o Rane 

o Ecclesiaziuse 

o Pluto 

- Brani tratti dalla commedia Nuvole: 

o “Strepsiade al Pensatoio (vv. 1-183) 
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o “La contesa fra i due Discorsi (vv. 889-1104) 

o “Al rogo Socrate e i suoi!” (vv. 1353-1510) 

La prima stagione dell’oratoria 

- Tratti generali della prima stagione dell’oratoria 

Lisia 

- Tratti generali dell’arte oratoria di Lisia 

- Studio dei Discorsi: 

o Olimpico  

o Epitafio 

o Contro Pancleone 

o Per l’olivo sacro 

o Per l’invalido 

o Per l’uccisione di Eratostene 

- Brani tratti: 

o “Lisia rievoca la propria fuga e l’arresto del fratello Polemarco”, tratto dall’orazione 

Contro Eratostene (vv. 18-30) 

La seconda stagione dell’oratoria 

- Tratti generali della seconda stagione dell’oratoria 

Isocrate  

- Tratti generali dell’arte oratoria di Isocrate 

- Studio delle Orazioni: 

o Elogio di Elena e Busiride 

o Contro i sofisti 

o Il Panegirico 

o A Nicocle 

o Plataico  

o Areopagitico 

o Sulla pace 

o Filippo 

o Sullo scambio dei beni 

o Panatenaico 

- Brani tratti dalle orazioni:  

o “La pàtrios politèia”, tratto da Aeropagitico (vv. 21-35;43-49) 

o “Il “filosofo” e i suoi avversari”, tratto dall’orazione Sullo scambio dei beni (vv. 261-271) 

Demostene 

- Tratti generali dell’arte oratoria di Demostene 

- Studio delle Orazioni: 

o Sull’ordinamento dello stato 

o Sulle simmorie 
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o Per i Megalopolitani 

o Sulla libertà dei Rodiesi 

o Prima Filippica 

o Le Olintiache 

o Seconda Filippica 

o Sulla corrotta ambasceria  

o Sulle cose del Chersoneso 

o Terza Filippica 

o Sulla corona 

- Brani tratti dalle orazioni: 

o “Bisogna formulare proposte concrete”, tratto dall’orazione Sulle simmorie (vv. 1-5; 25) 

o “Un’audace proposta di legge”, tratto dall’orazione Terza Olintiaca (vv. 10-11; 19-22 

o “Il vero volto del tiranno”, tratto dall’orazione Terza Filippica (vv. 3-27) 

o “Attacco frontale a Eschine”, tratto dall’orazione Sulla corona (vv. 188-196; 208) 

La civiltà ellenistica 

- Tratti culturali e storici del periodo 

Menandro e la commedia nuova 

- Tratti generali della commedia nuova 

- Tratti generali dell’arte di Menandro 

- Studio delle commedie: 

o Il misantropo  

o La donna rapata 

o L’arbitrato 

o La donna di Samo 

o Lo scudo 

Callimaco e la poesia elegiaca 

- Tratti generali dell’arte di Callimaco 

- Studio delle opere: 

o Gli Àitia 

o I Giambi 

o L’Ecale 

o  Gli Inni 

Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 

- Tratti generali dell’arte di Teocrito 

- Studio delle opere: 

- Idilli bucolici (in particolare, idillio I, VII e XI) 

- Mimi urbani (in particolare, Incantatrice, Amore di Cinisca e Siracusane) 

- Piccolo Eracle  

- Encomi  

Percorso tematico sulla figura di Clitemnestra ed Elettra nell’Orestea di Eschilo e nell’Elettra di Sofocle 
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- “Clitemestra accoglie Agamennone”, tratto dalla tragedia Agamennone di Eschilo (vv.855-913) 

- “Elettra e le Coefore”, tratto dalla tragedia Coefore di Eschilo (vv. 124-151) 

- Brani antologici  

o “I drappi rossi”, tratto dalla tragedia Agamennone di Eschilo (vv. 914-974) 

o “Clitemestra gioisce sui cadaveri di Agamennone e Cassandra”, tratto dalla tragedia 

Agamennone di Eschilo (vv. 1372-1406; 1489-1504) 

o “L’uccisione di Clitemestra”, tratto dalla tragedia Elettra di Sofocle (vv. 1398-1427) 

o “Il rancore di Elettra nei confronti di Clitemestra”, tratto dalla tragedia Elettra di Sofocle 

(vv. 254-309) 

o “I morti uccidono i vivi”, tratto dalla tragedia Coefore di Eschilo (vv. 885-930) 

 

 

 

 

Tematiche multidisciplinari Nodi concettuali della disciplina 

Rapporto uomo-natura Teocrito e gli Idilli 

I totalitarismi Lisia e i Trenta 

Isocrate 

Demostene: rapporto con Filippo di Macedonia 

La figura femminile Le donne nelle tragedie trattate: Coefore, 

Elettra (Sofocle), Elettra (Euripide) 

Le donne nella commedia di Aristofane  

                       

 

La docente  

Maria Rita Pierro 
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5.4 Lingua e cultura inglese 

Libri di testo: 

Spiazzi - Tavella - Layton   

1. Performer Heritage   From the origins to the Romantic Age         vol. 1      Ed. Zanichelli 

2. Performer Heritage   From the Victorian Age to the Present Age    vol. 2      Ed. Zanichelli 

 

❖ The Industrial Revolution 

❖ The Early Romantic Age 

               Historical background – The French Revolution, riots and reforms 

               A new sensibility - The Sublime 

               Early Romantic poetry 

               The Gothic novel:    Mary Shelley   

              from  Frankenstein or the Modern Prometheus    ‘ The creation of the monster’ 

 

❖ Romantic Poetry 

              Historical background 

          The first generation of Romantic poets: 

❖ William Wordsworth 

          from    Preface to the Lyrical Ballads                 ‘A certain colouring of imagination’ 

       ‘Composed upon Westminster Bridge’ 

       ‘Daffodils’ 

       

❖ Samuel Taylor Coleridge 

‘The Rime of the Ancient Mariner’  parts I  II 

 

❖ The Second Generation of Romantic Poets:  Byron, Shelley, Keats     general features 

❖ The  Victorian Age 

         The dawn of the Victorian Age 

        The Victorian Compromise 
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        Early  Victorian  thinkers 

        The later years of Queen Victoria 

        The late Victorians 

        The Victorian novel – types of novels 

❖ Charles Dickens 

     from   Oliver Twist            ‘Oliver wants some more’ 

      from   Hard Times              ‘Coketown’ 

❖ Victorian Poetry 

             General features 

             Aestheticism and Decadence 

 

❖ Oscar Wilde 

           From The Picture Of Dorian Gray              ‘The Preface ‘         

 

❖ The Modern Age 

              Historical background     

             From the Edwardian Age to the First World War  

             Britain and the First World War I 

             The War  Poets    (general features) 

            The age of anxiety 

            Modernism 

            Modern poetry 

            The modern novel 

           The interior monologue 

❖ James Joyce                                     

from           Dubliners                     ‘Eveline’ 

The  Irish War of Indipenence 

World War II 

❖ The Dystopian Novel 
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❖ George Orwell                             

  from     1984             ‘Big Brother is watching you’         

 

 

 

Vittoria, 30 maggio 2020                                                                          La   Docente 

                                                                                                       Maria Barbara Lantino 

 

AUTORE- ARGOMENTO 

 

 

CONNESSIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

19th CENTURY 

 

The Industrial Revolution 

 

 

 

The Early Romantic Age 

Historical background: The 

French Revolution, riots and 

reforms. 

A new sensibility - The 

Sublime 

 Early Romantic poetry 

 

 

Gothic fiction:  Mary Shelley 

From:  Frankenstein or the 

Modern Prometheus 

‘ The creation of the monster’ 

 

 

The Romantic Age 

Historical background 

The first generation of 

Romantic poets 

 

 

William Wordsworth 

From    Preface to the Lyrical 

Ballads: 

 

 

SPUNTO INIZIALE: 

De-humanization and 

alienation 

 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE: 

Filosofia: Kant e il sublime 

Arte: Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

SPUNTO INIZIALE: The 

outcast ( il diverso o 

l’emarginato). The double or 

alter ego 

 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE: 

Il Romanticismo nella 

letteratura Italiana e nell’arte 

 

 

La Costituzione riconosce il 

diritto al lavoro e la tutela del 

lavoratore. (art. 4, 35, 36, 37, 

39, 40) 
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‘A certain colouring of 

imagination’ 

‘Daffodils’ 

‘Composed upon Westminster 

Bridge’ 

 

 

Samuel Taylor Coleridge 

From: ‘The Rime of theAncient 

Mariner ‘   Parts I  and II 

 

 

The Second Generation of 

Romantic Poets: general 

features 

 

The Victorian Age 

The dawn of Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Early Victorian thinkers 

The later years of Queen 

Victoria.  

The late Victorians. 

The Victorian novel – types of 

novels. 

 

 

 

 

 

 

Charles Dickens 

From:  Oliver Twist  ‘Oliver 

wants some more’                                            

 

 

 

 

From Hard Times  :            

‘Coketown’ 

 

 

 

Victorian Poetry 

General features 

Aestheticism and Decadence 

 

 

 

 

 

SPUNTO INIZIALE: 

Nature as a source of joy 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Italiano:  la concezione della 

Natura in Leopardi, Pascoli e 

D’Annunzio. 

 

 

 

SPUNTO INIZIALE: 

The voyage as an allegory of 

life 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

 Filosofia: Hegel 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Storia: L’imperialismo 

 

 

SPUNTO INIZIALE: Women’s 

conditions and their struggle 

for rights 

 

 

 

SPUNTO INIZIALE: 

Children’s exploitation and 

sufferance in the 19th century. 

SPUNTO INIZIALE:  

Italiano: Verga e il lavoro 

minorile, la schiavitù. 
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Oscar Wilde 

From: ‘The Picture Of Dorian 

Gray’              ‘The Preface ‘ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20TH CENTURY 

 

The Modern Age 

 

Historical background 

From the Edwardian Age to 

World War I 

The Suffragettes Movement 

Modern poetry 

 

 

 

World War I 

 

 

 

 

Modernism 

 

 

 

Modernist fiction 

 

SPUNTO INIZIALE:  

Materialism as a sign of 

distinction in modern society. 

Modern towns. 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Italiano: Il Decadentismo - 

Pascoli 

 

 

SPUNTO INIZIALE: The 

artist’s superiority- The pursuit 

of beauty 

(Concept of ‘Art for art’s 

sake’) 

The conflict between good and 

evil. 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Italiano: Decadentismo in Italia 

 Gabriele D’annunzio 

 

 

 

 

 

 

 

SPUNTO INIZIALE: 

The struggle for women’s 

rights 

 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Storia: la guerra di trincea 

 

 

SPUNTO INIZIALE: 

Modernity as a sign of 

decadence: the loss of values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 della Costituzione 

riconosce l’uguaglianza e la 

pari dignità di tutti gli uomini 

dinanzi la legge. Art. 37: 

lavoro femminile 

 

 

 

 

 

L’ONU e la difesa della pace.  

Art. 11: l’Italia ripudia la 

guerra. 
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James Joyce                                    

from           Dubliners                     

‘Eveline’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World War II 

The Holocaust 

 

 

 

 

The Dystopian Novel 

George Orwell                              

from     1984      ‘Big Brother 

is watching you’ 

 

 

SPUNTO INIZIALE:  Modern 

man’s alienation – Love in 

modern civilization 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Storia: La società di massa 

 

 

 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Filosofia: Freud e gli studi 

sull’inconscio – Nuovo 

concetto del tempo: Bergson 

Italiano: Flusso di coscienza e 

monologo interiore. 

Storia dell’arte: Cubismo, 

Futurismo. 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

 Italiano: Il romanzo moderno. 

La tecnica del monologo 

interiore. Italo Svevo 

 

 

 

 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Storia: Le leggi razziali 

Latino:  Tacito 

 

 

SPUNTO INIZIALE:  Political 

oppression  

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE:  

Storia: I totalitarismi 
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5.5 Filosofia  
Docente: Barone Silvana 

Testo adottato: Abbagnano- Fornero-Burghi, La Ricerca del pensiero, 2B- 3A, Pearson. 
 

 

 

KANT: 

• La Critica della Ragion pratica: significato del titolo e problematica affrontata nell’opera – realtà 

e assolutezza della legge morale – la categoricità dell’imperativo morale – la formalità della legge 

e il dovere – l’autonomia della legge morale – la rivoluzione copernicana morale - i postulati della 

ragione pratica- il primato della ragione pratica. 

• La Critica del Giudizio: il problema e la struttura dell’opera - giudizi determinanti e giudizi 

riflettenti- l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico- distinzione tra piacevole e 

bello – la rivoluzione copernicana estetica - il bello e il sublime- bello artistico e bello naturale - il 

giudizio teleologico.                             
                                      

L’IDEALISMO Tedesco: il passaggio dal kantismo all’idealismo: la critica al noumeno- l’aspirazione 

all’Assoluto- il ruolo della metafisica e della ragione- la nuova concezione dell’io rispetto a quella kantiana.    

  

HEGEL: la vita e le opere - i capisaldi del sistema: la realtà come spirito -  il “vero è l’intero” -  la 

risoluzione del finito nell’Infinito -  coincidenza tra reale e razionale -  il ruolo della filosofia- la dialettica 

e i suoi tre momenti- La Fenomenologia dello Spirito: caratteri generali dell’opera- le figure 

dell’autocoscienza (servitù e signoria, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice). 

La triade fondamentale del sistema hegeliano: Idea- Natura-Spirito, la logica e la filosofia della natura 

(cenni). 

La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo (caratteri generali); lo spirito oggettivo: diritto, moralità, 

eticità (famiglia-società civile- stato) - la filosofia della storia- lo spirito assoluto: arte- religione- filosofia.                                                         
 

La critica alla filosofia di Hegel: 

 

• A.Schopenhauer: la vita e le opere – differenze con il pensiero di Hegel – il mondo della 

rappresentazione come velo di Maya - fenomeno e noumeno- la via d’accesso al noumeno – caratteri 

e manifestazioni della volontà di vivere - il pessimismo - la sofferenza universale – l’illusione 

dell’amore - le vie di liberazione dalla volontà: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. 
 

• S. Kierkegaard: vita e scritti - l’esistenza come possibilità e fede – la verità del singolo: il rifiuto 

dell’hegelismo e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio - gli stadi dell’esistenza: vita 

estetica, vita etica e vita religiosa - l’angoscia, la disperazione e la fede.  

 

• Feuerbach: la critica all’idealismo hegeliano: il rovesciamento dei rapporti di predicazione -  la 

critica alla religione: l’alienazione. 

 

• K.Marx: vita e opere- la critica al misticismo logico di Hegel- la critica della civiltà moderna e del 

liberalismo: emancipazione politica e umana - la critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione – il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale -  la 

concezione materialistica della storia: struttura e sovrastrutture, la dialettica della storia - la sintesi 

del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta  di classe-  Il Capitale:  merce, lavoro e plus-valore – 

le contraddizioni del capitalismo. 
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Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del Positivismo.   

 

H. Bergson: tempo e durata, il tempo della scienza e il tempo della vita. 

 

F. Nietzsche: la vita e le opere – filosofia e malattia (cenni) – nazificazione e denazificazione (cenni) -  

caratteri del pensiero e della scrittura di Nietzsche (in sintesi) -  la Nascita della tragedia: nascita e 

decadenza della tragedia, spirito tragico e accettazione totale della vita – la metafisica da artista  -  la morte 

di Dio e la fine delle illusioni metafisiche -  il grande annuncio e l’avvento del superuomo -  il periodo di 

Zarathustra e il superuomo -  l’eterno ritorno -  la Genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori 

-  il  nichilismo e il suo superamento.  
 

 

S.Freud: vita e opere - dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi -  l’inconscio e i modi di accedere ad esso 

-  la scomposizione psicoanalitica della personalità – i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici -  la 

teoria della sessualità e il complesso edipico.    
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5.6 Storia 

Docente: Barone Silvana 

Libro di testo: Millennium, Gentile- Ronga- Rossi, La Scuola, vol. II e III 

 

Vol. II 

Cap. 12: L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA: l’eredità degli 

Stati preunitari, la Destra storica al potere, il completamento dell’unità d’Italia, dallo Stato forte di Crispi 

alla crisi di fine secolo.    

Cap. 13: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: dalla Prima alla Seconda Rivoluzione 

Industriale, la rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione, la catena di montaggio, il capitalismo 

monopolistico e finanziario, la crescita demografica. 

Cap. 16: LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO: l’Imperialismo e la competizione 

globale, la spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino. 

 

 

Vol. III 

 

Cap. 3: L’ETA’GIOLITTIANA: i caratteri generali dell’età giolittiana, il doppio volto di Giolitti e 

l’emigrazione italiana, tra successi e sconfitte, la cultura italiana. 

  

Cap. 4: LA PRIMA GUERRA MONDIALE: cause e inizio della guerra, la Grande guerra, l’inferno delle 

trincee, la tecnologia al servizio della guerra, il fronte interno e la mobilitazione totale, il genocidio degli 

Armeni, dalla svolta del 1917 alla fine del conflitto, i trattati di pace. 

 

Cap. 5: LA RIVOLUZIONE RUSSA: l’impero russo nel XIX secolo, tre rivoluzioni, la nascita 

dell’URSS, lo scontro tra Stalin e Trockij, l’URSS di Stalin, l’arcipelago gulag. 

 

Cap. 6: IL PRIMO DOPOGUERRA: i problemi del dopoguerra, il disagio sociale, il Biennio rosso. 

 

Cap. 7: L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO. La crisi del dopoguerra, il Biennio rosso 

in Italia, la conquista del potere, l’Italia fascista, l’Italia antifascista. 

 

Cap. 8: LA CRISI DEL 1929. (in sintesi) 

 

Cap. 9: LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO. La Repubblica di Weimar, dalla 

crisi economica alla stabilità, la fine della Repubblica di Weimar, il Nazismo, il Terzo Reich, economia e 

società. 

 

Cap.10: IL MONDO VERSO LA GUERRA (crisi e tensioni in Europa; la vigilia della seconda guerra    

mondiale) 

 

Cap. 11: LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 1939-40: la “guerra-lampo”, 1941: la guerra 

mondiale, il dominio nazista in Europa, i campi della morte e la persecuzione degli ebrei, 1942-43: la svolta, 

1944-45: la vittoria degli Alleati, dalla guerra totale ai progetti di pace, la guerra e la Resistenza in Italia 

dal 1943 al 1945. 
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Cap. 15: L’ITALIA REPUBBLICANA: dalla monarchia alla Repubblica: il Referendum istituzionale 

e le elezioni, la Costituzione della Repubblica. 

 

 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana; il contesto storico in cui è nata la Costituzione italiana; i 

caratteri e principi fondamentali della Costituzione; gli articoli 1-12; gli organi dello Stato e le loro funzioni.   

 

Titolo dell’argomento Storia – Cittadinanza e 

Costituzione 

Filosofia  

Rapporto uomo-natura La Rivoluzione industriale e le 

sue conseguenze sulla natura; 

la tutela dell’ambiente nella 

Costituzione italiana 

(dispensa) 

La natura come oggetto su cui 

l’uomo esercita il suo dominio 

gnoseologico e pratico  

Le declinazioni del bello La tutela del patrimonio 

artistico nella Costituzione 

italiana 

L’analisi del bello e i caratteri 

del giudizio estetico in Kant; 

bello artistico e bello naturale; 

piacevole, bello e sublime 

I Totalitarismi Fascismo – Stalinismo- 

Nazismo a confronto. Il 

modello interpretativo di C. 

Friedric e Z. Brzezinski 

(dispensa) 

 

La percezione del tempo e 

dello spazio 

 Spazio e tempo come 

intuizioni pure in Kant; tempo 

e durata in Bergson; l’eterno 

ritorno dell’uguale in 

Nietzsche 

La figura femminile Il ruolo delle donne nelle due 

Guerre mondiali; la donna tra 

storia e diritto (dispensa) 

 

La diversità Dall’emarginazione 

all’eliminazione del diverso: le 

leggi razziali in Germania e in 

Italia 
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5.7 Matematica 

CONTENUTI 

UNITÀ 1: “FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE” (Ottobre e prima metà di Novembre) 

Definizione di funzione reale di variabile reale. Definizioni di Dominio, Codominio, variabile dipendente 

e variabile indipendente. Classificazione generale delle funzioni. Fasi successive per lo studio di funzione. 

Funzioni crescenti, decrescenti, non crescenti e non decrescenti. Individuazione del Dominio per i vari tipi 

di funzione. Intersezioni con gli assi cartesiani. Campo di positività. Simmetria: funzioni pari e funzioni 

dispari. 

 

UNITÀ 2: “LIMITI” (seconda metà di Novembre e Dicembre) 

Definizione generale di limite di una funzione. Limiti finiti ed infiniti per x tendente a valori finiti o infiniti. 

Operazioni sui limiti e proprietà dei limiti. Forme indeterminate ∞/∞ e 0/0 e relativo calcolo. 

Individuazione degli asintoti: asintoto verticale, orizzontale ed obliquo. 

 

UNITÀ 3: “DERIVATA DI UNA FUNZIONE” (Gennaio e Febbraio) 

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico. Derivate 

elementari: funzioni costanti, lineari, con esponente naturale, irrazionali, logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche. Regole di derivazione: derivata della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente 

di funzioni. Derivata di funzioni composte. 

 

UNITÀ 4: “MASSIMI, MINIMI E FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI” (Marzo e Aprile) 

Individuazione degli intervalli di crescenza e decrescenza mediante lo studio del segno della derivata 

prima. Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo. Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale. 

Individuazione degli intervalli con concavità verso l’alto e verso il basso mediante lo studio del segno della 

derivata seconda. Ricerca dei flessi obliqui. Studio di funzione e tracciamento del grafico. 

 

UNITÀ 5: “INTEGRALI” (Maggio) 

Introduzione al concetto di “integrazione”. Integrale indefinito. Proprietà lineari degli integrali indefiniti. 

Formule per le integrazioni immediate. Integrazione di funzioni composte. Concetto di “integrale definito”. 

Calcolo delle aree con l’integrazione definita. Formula per il calcolo del volume di un solido di rotazione. 

COMPETENZE E ABILITÀ 



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG)   Documento del Consiglio di Classe - 5a A Liceo Classico 

 pagina 42 di 40  

Si rimanda a quanto indicato nel P.T.O.F. e stabilito a livello di dipartimento disciplinare. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

• fase pre-emergenza COVID-19 (fino al 4 Marzo) 

• Lezioni frontali classiche, con spiegazioni orali e svolgimento di esercizi alla lavagna. 

• Libro di testo, lavagna, LIM. 

- fase emergenza COVID-19 (dal 5 Marzo in poi) 

• Condivisione di materiale vario mediante Google Classroom, Lezioni in videoconferenza mediante 

Google Meet, somministrazione di verifiche mediante Google Moduli. 

• Libro di testo in formato digitale, strumenti della G Suite for Education, condivisione tablet, 

WhatsApp. 

 

LIBRO DI TESTO 

“Matematica.azzurro con Maths in English” – Volume 5 / di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone / 

Zanichelli / ISBN 987-88-08-11523-2  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente 
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5.8 Fisica 

 

CONTENUTI 

Unità 1 – La carica elettrica e la legge di Coulomb (Settembre e Ottobre) 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Conduttori e isolanti. Il Coulomb. Legge di 

Coulomb. Costante dielettrica nel vuoto, relativa e assoluta. 

Unità 2 – Il campo elettrico  (Ottobre) 

Definizione generale di “campo”. Principali analogie e differenze tra campo gravitazionale e campo 

elettrico. Vettore campo elettrico: modulo, direzione e verso in funzione del segno della carica. Linee di 

forza del campo elettrico. Definizione di flusso elettrico. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

Unità 3 – Il potenziale elettrico  (Novembre) 

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Moto spontaneo delle cariche. Superfici equipotenziali. 

Unità 4 – Elettrostatica  (Dicembre) 

Disposizione della carica in un corpo in equilibrio elettrostatico. Gabbia di Faraday. Concentrazione delle 

cariche nelle punte. Campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Convenzioni 

per lo zero del potenziale. Capacità di un conduttore. Condensatori: definizione e  calcolo della capacità 

per i condensatori piani. 

Unità 5 – Corrente elettrica continua (Gennaio) 

Definizione di “intensità di corrente elettrica”. Verso convenzionale della corrente. Prima legge di Ohm. 

Resistori. Schematizzazione di un circuito elettrico elementare. Resistori in serie e in parallelo: calcolo 

della resistenza equivalente. Reostato. Effetto Joule. 

Unità 6: Corrente elettrica nei solidi  (Febbraio) 

Conduttori metallici. Seconda legge di Ohm. Legame resistività - temperatura. Superconduttori. Potenziale 

di estrazione. Effetti termoionico e fotoelettrico. Effetto Volta. Effetto termoelettrico. 

Unità 7: Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi (Febbraio) 

Conducibilità nei liquidi. Funzione e caratteristiche generali delle pile e degli accumulatori. Batterie. 

Cenni sulla conducibilità elettrica dei gas. 

Unità 8 - “FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI”  (Marzo) 

Generalità sul magnetismo. Similitudini e differenze tra magnetismo ed elettricità. Esperienze di Oersted, 

Faraday e  Ampère. Direzione e verso di 𝐵
→

. Legge di Biot-Savart: modulo di B. Campo magnetico generato 

da un solenoide. Principio di funzionamento del motore elettrico. 
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Unità 9 - “CAMPO MAGNETICO”  (Aprile) 

Comportamento magnetico dei materiali: ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo. Valori 

della permeabilità magnetica relativa. Ciclo di isteresi. Magnetismo residuo. Temperatura di Curie.  

Unità 10 - “INDUZIONE ELETTROMAGNETICA” (Maggio) 

Induzione elettromagnetica: descrizione generale del fenomeno. Formula di calcolo della f.e.m. e della 

corrente indotta mediante la legge di Faraday-Neumann-Lenz. Definizioni di alternatore e di 

trasformatore. 

Unità 11 - “ONDE ELETTROMAGNETICHE” (Maggio) 

Velocità della luce. Rappresentazione delle onde elettromagnetiche come composizione delle onde 

elettriche e delle onde magnetiche. Spettro elettromagnetico e caratteristiche generali dei principali tipi di 

onde elettromagnetiche. 

 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Si rimanda a quanto indicato nel P.T.O.F. e stabilito a livello di dipartimento disciplinare. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

• fase pre-emergenza COVID-19 (fino al 4 Marzo) 

• Lezioni frontali classiche, con spiegazioni orali e svolgimento di problemi alla lavagna. 

• Libro di testo, lavagna, LIM, simulazioni PhET. 

- fase emergenza COVID-19 (dal 5 Marzo in poi) 

• Condivisione di materiale vario mediante Google Classroom, Lezioni in videoconferenza mediante 

Google Meet, somministrazione di verifiche mediante Google Moduli. 

• Libro di testo in formato digitale, strumenti della G Suite for Education, condivisione tablet, 

WhatsApp, simulazioni PhET. 

 

LIBRO DI TESTO 

“Le traiettorie della Fisica.” – Volume 3 / di Ugo Amaldi / Zanichelli / ISBN 978-88-08-24100-9 

 

                                                                                                                                           Il docente 
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NODI CONCETTUALI IN COLLEGAMENTO CON LE SEGUENTI TEMATICHE: 

 

1) Rapporto Uomo – Natura 

La Natura “dà una mano” all’uomo: alcune applicazioni delle scoperte del 18° e 19° secolo in 

materia di elettricità e magnetismo utilizzate nella vita di ogni giorno: 

• la corrente elettrica 

• l’effetto Joule 

• pile, batterie e accumulatori 

• cellule fotoelettriche 

• motore elettrico 

• onde elettromagnetiche 

 

2) La diversità 

Analogie e differenze tra campo gravitazionale, campo elettrico e campo magnetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Scienze naturali 
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A.S. 2019/20 – PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI - PROF. LUCIO CATANIA 

CHIMICA 
 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

Le proprietà dei 

composti organici 

 

• Le proprietà dell’atomo di 

carbonio 

• Le ibridazioni dell’atomo 

di carbonio 

• L’isomeria dei composti 

organici 

• Rappresentazione delle 

molecole organiche 

• I gruppi funzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Individuare le proprietà 

dei composti organici, 

saperli classificare e 

rappresentare 

•  Cogliere la relazione 

tra la struttura delle 

molecole organiche e la 

loro nomenclatura 

 

 

 

• Distinguere tra i diversi 

tipi di catena di atomi di 

carbonio 

• Fornire un esempio per 

ciascuno dei diversi tipi 

di isomeria 

• Prevedere la solubilità 

maggiore o minore di un 

composto organico sulla 

base della presenza di 

gruppi idrofili o lipofili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli idrocarburi 

 

• Classificazione degli 

idrocarburi 

• Alcani: Proprietà fisiche 

degli alcani 

• Formula di struttura degli 

alcani 

• La reattività degli alcani: 

combustione e 

alogenazione 

• Alcheni 

• Formula generale e 

formula di struttura degli 

alcheni  

• Nomenclatura degli 

alcheni 

• Isomeria degli alcheni 

• Proprietà fisiche degli 

alcheni 

•  Proprietà fisiche e 

chimiche degli alchini 

• Idrocarburi ciclici alifatici 

• Isomeria e conformazione 

• Reattività deli idrocarburi 

ciclici 

• Gli idrocarburi aromatici: 

nomenclatura, proprietà 

chimiche e fisiche, 

reattività. 

• Reattività degli alcheni: 

addizione al doppio 

 

• Conoscere le possibili 

forme isomeriche 

degli alcani e 

ricondurle alla 

corretta 

denominazione 

IUPAC 

• Comprendere le 

caratteristiche 

distintive degli 

idrocarburi insaturi 

• Comprendere e 

utilizzare il concetto 

di aromaticità per 

giustificare le 

proprietà del benzene 

e dei suoi derivati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Assegnare il nome 

IUPAC ad alcani, 

alcheni e alchini a 

contenenti non più di 10 

atomi di carbonio 

• Data la formula di 

struttura di un 

idrocarburo, riconoscere 

la categoria di 

appartenenza del 

composto 

• Noto il nome IUPAC, 

scrivere la formula di 

struttura di un 

idrocarburo a struttura 

lineare 

• Discutere le differenze 

tra un cicloalcano e un 

composto aromatico 
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legame e 

polimerizzazione 

• Alchini 

• Formula generale e 

formula di struttura degli 

alchini 

• Nomenclatura degli alchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composti organici mono 

e polifunzionali 

 

 

 

 

 

• I gruppi funzionali 

• Alcoli e fenoli: 

nomenclatura e reattività 

• Eteri 

• Aldeidi e Chetoni: 

nomenclatura e reattività 

• Acidi carbossilici: 

nomenclatura, proprietà 

fisiche e reattività 

• Esteri 

• Ammine 

 

 

 

 

 

 

 

• Saper riconoscere un 

composto organico 

sulla base dei gruppi 

funzionali presenti 

• Conoscere, saper 

rappresentare la 

struttura molecolare 

degli alcoli 

• Conoscere e saper 

descrivere la 

reattività degli alcoli, 

le principali proprietà 

fisiche e le reazioni in 

cui sono coinvolti 

• Conoscere, 

riconoscere e saper 

rappresentare la 

struttura molecolare 

delle aldeidi e dei 

chetoni 

•  Conoscere, riconosce 

e saper rappresentare 

la struttura 

molecolare degli 

acidi carbossilici le 

principali proprietà 

fisiche e le reazioni in 

cui sono coinvolti 

• Riconoscere e 

utilizzare 

correttamente i 

suffissi specifici 

previsti dalla 

nomenclatura degli 

esteri 

• Conoscere, 

riconoscere e saper 

 

• Individuare i principali 

gruppi funzionali e saper 

scrivere la formula 

• Nota la formula di 

struttura, classificare un 

composto come 

monofunzionale o 

polifunzionale 

• Per ogni tipo di gruppo 

funzionale scrivere u 

esempio di semplice 

composto organico 

caratterizzato da quel 

gruppo funzionale 
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rappresentare la 

struttura molecolare 

delle ammine  

 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

I fenomeni vulcani 

 

 

 

 

 

 

• La struttura dei 

vulcani 

• Le eruzioni 

vulcaniche 

• I diversi tipi di 

eruzioni 

• Il vulcanismo 

secondario 

 

 

• Descrivere le parti 

che formano un 

vulcano 

• Conoscere le 

connessioni tra il 

tipo di lava e 

l’attività di un 

vulcano  

• Conoscere le 

connessioni tra la 

forma 

dell’edificio 

vulcanico e il tipo 

di attività 

 

 

• Spiegare da che 

cosa è scatenata e 

a quali fenomeni 

dà luogo sulla 

superficie 

terrestre 

• Spiegare i tipi di 

vulcani esistenti 

mettendoli in 

relazione con il 

contenuto in 

silice del 

magma che li 

alimenta 

• Comprendere che i 

fenomeni 

secondari sono 

associati alla 

presenza di 

magma nel 

sottosuolo 

 

 

 

 

 

 

I fenomeni sismici 

 

 

• L’origine dei 

terremoti 

• Le onde sismiche 

• Misurare un 

terremoto: scala 

 

• spiegare la teoria 

del rimbalzo 

elastico 

• descrivere la 

struttura di base e 

 

• descrivere che 

cosa accade sulla 

superficie e nelle 

profondità della 

Terra durante un 

terremoto 
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 Mercalli e scala 

Richeter 

• Gli tsunami 

• Il rischio sismico in 

Italia 

• Prevenzione del 

rischio sismico 

 

il funzionamento 

di un sismografo 

• distinguere tra 

scala Richter e 

scala Mercalli 

nella misurazione 

della forza di un 

sisma 

 

• distinguere tra 

onde sismiche 

primarie, 

secondarie e 

superficiali 

• saper collocare 

sulla cartina 

dell’Italia le aree 

a maggiore 

rischio sismico 

 

 

 

 

 

 

La struttura interna 

della Terra 

 

 

 

• come si ricavano 

informazioni sulla 

struttura interna del 

pianeta 

• gli strati concentrici 

• (crosta, mantello, 

nucleo) e le superfici 

di discontinuità 

• litosfera e 

astenosfera  

 

 

 

 

 

 

 

• spiegare come si è arrivati 

all’attuale modello della 

struttura interna del pianeta 

• illustrare le caratteristiche 

degli strati che si 

incontrano a partire dalla 

superficie terrestre e le loro 

reciproche relazioni 

 

 

 

• Distinguere i vari 

strati che formano 

l’interno della terra 

in base alla 

propagazione delle 

onde sismiche 

• distinguere tra 

litosfera e 

astenosfera in 

relazione alla loro 

composizione e al 

loro 

comportamento 

quando sono 

sottoposte a sforzi 
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5.10 Storia dell’arte 

Materia: STORIA DELL ARTE                                                     DOCENTE:   Prof. Aurelio Cozzo 

Libro di testo: ITINERARIO NELL’ARTE  – Cricco Di Teodoro – Vol.3- vers. azzurra-Ed. Zanichelli 

 

Programma svolto 

 

Modulo 1 

L’Ottocento: Il Neoclassicismo, le teorie di J. Winckelmann, J.L. David, A. Canova  

Il Romanticismo, F. Goya, W.Turner, C.D. Friedrich T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez 

Il Realismo, G. Courbet 

 

Modulo 2 

Gli Impressionisti, Eduart Manet, Claude Monet, Edgar Degas, P.A. Renoir 

Il Post-Impressionismo,  Paul Gauguin, Paul Cezanne,Vincent Van Gogh 

 

 

Modulo 3 

Il Novecento: L’Art nouveau in Europa, W. Morris, A. Gaudì  - lo stile Liberty in Italia 

L’Espressionismo,  I Fauves H. Matisse, Die Brucke L. Kirckner, E. Munch 

Secessioni e Modernità , G. Klimt 

 

Modulo 4 

Le Avanguardie storiche del Novecento 

Il Cubismo, P. Picasso, G. Braque 
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Modulo 5 

Il Futurismo, F.T. Marinetti, U. Boccioni  

I Dada, M. Duchamp, M. Ray 

Il Surrealismo, M. Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì 

L’Astrattismo, V. Kandinskij, P. Klee 

 

 

Vittoria, 30 maggio 2020 
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5.11 Scienze motorie: 

Il programma svolto è stato suddiviso ed adattato in funzione alle esigenze ed ai tempi dettati dalla DAD. 

• Esercizi per il condizionamento generale ed il controllo respiratorio; 

• Esercizi di stretching; 

• Esercizi di tonificazione addominale; 

• Attività per il consolidamento delle capacità coordinative e condizionali; 

• Attività per il consolidamento del senso delle distanze, delle traiettorie e della capacità di 

anticipazione motoria; 

• Pallavolo: fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro) e di squadra 

(schemi di attacco e difesa); 

• Pallacanestro: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e di squadra (schemi di attacco 

e difesa); 

• Tennis tavolo; 

• L’apprendimento motorio; 

• Schema motorio e schema corporeo; 

• Le capacità motorie; 

• L’apparato muscolare; 

• L’apparato circolatorio e respiratorio; 

• Il sistema nervoso centrale e periferico; 

• Le lesioni muscolari nello sport; 

• Il doping; 

• Le olimpiadi. 
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Possibili collegamenti multidisciplinari di Sc. Motorie 

 

1) RAPPORTO UOMO NATURA • Dalla caccia per la sopravvivenza e difesa 

dagli animali feroci alla nascita delle 

prime gare olimpiche 

2) LE DECLINAZIONI DEL BELLO • La cultura della bellezza e della cura del 

fisico nelle tradizioni Egizie, Greche, 

Cinesi 

3) I TOTALITARISMI • Il periodo del fascismo in Italia: 

l’introduzione dell’educazione fisica 

nelle scuole con l’obiettivo di preparare 

uomini pronti a combattere in guerra 

4) LA PERCEZIONE DEL TEMPO E DELLO     

     SPAZIO 

• Le gare di velocità, di mezzofondo e di 

fondo dell’atletica leggera 

5) LA FIGURA FEMMINILE • La condizione della donna dalle prime 

olimpiadi ai giorni nostri 

6) LA DIVERSITA’ • L’esperienza del PCTO svolta presso 

l’A.I.F.F.A.S. e le paraolimpiadi 

 

 

 

 

Il docente 

Salvatore Pluchino 
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5.12 Religione cattolica / attività alternativa 

1.La bioetica e gli interrogativi 

2. La sacralità della vita 

3. Il mistero della sofferenza 

4. Autentica bioetica cattolica e personalista del nascere e del morire 

5. L’aborto 

6. La fecondazione assistita 

7. Evangelium vitae 

8. La clonazione 

9. L’eutanasia 

10. La posizione della chiesa cattolica 

11. Accanimento terapeutico 

12. Confronto co le altre religioni 

13. La natura è dono 

14. La questione ambientale 

15. Il progetto di vita insieme: sessualità e responsabilità 

16. Matrimonio civile e religioso 

17. L’omosessualità 

18. I valori cristiani nell’ambito dell’economia e della politica 

19. Il pluralismo culturale e religioso 

 

 

Vittoria, 22/05/2020                                                                                        La docente 

                                                                                                                      Margherita Croce 
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