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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 
   
   
              

 COGNOME E NOME DEL DOCENTE 

DISCIPLINA Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

ITALIANO E LATINO ARICO’ SERAFINA ARICO’ SERAFINA ARICO’ SERAFINA 
GRECO GALLETTA GIUSEPPINA FEDELE MARIA LUISA CORIGLIANO ALESSANDRA 

FILOSOFIA E 
STORIA 

QUATTRONE FILIPPA QUATTRONE FILIPPA QUATTRONE FILIPPA 

MATEMATICA DIANO ANTONIETTA DIANO ANTONIETTA DIANO ANTONIETTA 

FISICA DIANO ANTONIETTA CONFORTI MASSIMO CONFORTI MASSIMO 
SCIENZE EMILIO TERESA EMILIO TERESA EMILIO TERESA 

LINGUA INGLESE  CATANANTI MARIA TERESA CATANANTI MARIA TERESA CATANANTI MARIA TERESA 
ED. FISICA TORRISI SILVANA TORRISI SILVANA TORRISI SILVANA 

STORIA DELL’ARTE TRUNFIO ANTONINO DE MARCO GIUSEPPINA MESSINEO PAOLINA 
RELIGIONE  DIENI ANNA MARIA DIENI ANNA MARIA DIENI ANNA MARIA 
 

  



2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Numero complessivo di allievi: 20 (16 ragazze, 4 ragazzi) 

ELENCO ALUNNI 

N. COGNOME E NOME 

1 ADORNATO GIULIA 

2 ALTOMONTE STELLA 

3 ARCELLO CORRADO 

4 BRIGANTI DAVIDE 

5 COSTANTINO DAVIDE 

6 CREA CONCETTA 

7 FALDUTO MARTINA 

8 FERRANTE DENISE 

90 GERACE FEDERICA MARIA 

10 GERACI SILVIA 

11 GIANDORIGGIO MARINA 

12 GIOFFRE’ MARTINA PAOLA 

13 IDONE ANTONINO 

14 MARTINO GIORGIA 

15 MODAFFERI ALESSIA 

16 POIDOMANI FEDERICA 

17 VADALA’ ILARIA VERUSKA 

18 VENTURA REBECCA 

19 ZAGARI ELISABETTA 

20 ZUCCO ALESSIA 

 

  



 

SITUAZIONE D’INGRESSO NEL TRIENNIO 
CLAS
SE 

ISCRITTI PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI CON 
DEBITO 

NON PROMOSSI TRASFERITI DA  
ALTRO CORSO 

TRASFERITI  
IN ALTRO 
ISTITUTO 

3° 22 15 3 3 1 2 

4° 19 19     
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 20 alunni, (16 ragazze e 4 ragazzi)  per lo più omogenea per età e per socializzazione, ha avuto nel corso degli studi 
un’evoluzione culturale e comportamentale positiva. Gli alunni provengono tutti dalla compagine dell’anno precedente, tranne una che si e reinserita 
a settembre; dopo essere stata respinta al terzo anno ha frequentato un Istituto privato per allinearsi con la sua classe.  
Gli alunni, in generale hanno risposto adeguatamente alle sollecitazioni degli insegnanti delle singole discipline. Si è instaurato un clima di 
collaborazione, che fin dall’inizio ha consentito ai docenti di programmare serenamente il cammino degli allievi, nella sinergia delle diverse 
competenze e di attivare un costante processo di formazione. 
In quest’ultimo anno l’itinerario didattico e formativo previsto dalla programmazione di classe è stato complessivamente rispettato. Le finalità e gli 
obiettivi del corso di studi sono stati conseguiti, anche se il rendimento degli alunni si presenta differenziato in relazione alle conoscenze pregresse, 
alle capacità e all’impegno di ciascuno.  
La classe presenta oggi un livello di preparazione complessivamente positivo, avendo maturato negli anni interesse per le lezioni e disponibilità alle 
attività scolastiche, anche di carattere extracurriculare. 
La situazione finale presenta un quadro piuttosto eterogeneo: alcuni allievi, particolarmente interessati, si distinguono per motivazione allo studio, 
attenzione alle lezioni, impegno costante e sistematico, conoscenza ed elaborazione critica dei contenuti; livelli tra discreto e buono ha raggiunto un 
secondo gruppo che ha condotto uno studio regolare e che ha saputo trarre dalle lezioni impulsi necessari per completare la propria preparazione. 
Risultati complessivamente sufficienti ha realizzato un’ultima parte di allievi che hanno incontrato difficoltà dovute a carenze culturali di remota 
origine, pur in un contesto di apprezzabile volontà di crescita umana e culturale. Un’alunna in particolare ha dimostrato difficoltà continue nel 
raggiungere gli standard minimi in un numero considerevole di discipline. Nel complesso la frequenza e il comportamento sono stati soddisfacenti. 
Il lavoro scolastico si è svolto in un clima relazionale sereno e di proficua collaborazione con le famiglie. 
Il Consiglio di classe, nel rispetto della dignità di ogni allievo come persona e come discente, si è impegnato a renderlo protagonista nel percorso di 
crescita, assumendo quanto esplicitato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 
  



 

 

4. FINALITA' – OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI – OBIETTIVI DISCIPLINARI  

a. FINALITA’ 
 

1) Promuovere lo sviluppo di una personalità armonica e ben integrata attraverso una maturazione progressiva della coscienza di sé e del proprio 

rapporto con il mondo esterno. 

2) Sviluppare il senso del dovere e della correttezza. 

3) Far acquisire la coscienza del valore delle cose e dell'ambiente, naturale e culturale, ed incentivare una positiva interazione con esso. 

4) Far acquisire la consapevolezza del valore del passato per vivere ed orientarsi nel presente. 

5) Potenziare le capacità logiche, creative, operative. 

6) Conoscere in modo approfondito i contenuti disciplinari. 

7) Comprendere i linguaggi specifici. 

8) Usare in modo corretto, chiaro ed appropriato la lingua. 

9) Incrementare la capacità di cogliere in modo critico e consapevole i nessi tra le vicende letterarie, storico-filosofiche, scientifiche ed artistiche 

 

b. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 
Gli obiettivi formativi trasversali hanno mirato a consolidare le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti avevano acquisito alla 
fine del primo biennio, necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 
positiva interazione con la realta naturale e sociale.  
In sintesi sanno: 

  confrontarsi con gli altri; 

 comunicare nel rispetto dell’opinione altrui; 

 hanno acquisito un corpus di conoscenze nei vari ambiti disciplinari. 
 
Gli obiettivi suddivisi per competenze, conoscenze e abilita sono ricondotti agli assi culturali di seguito riportati. 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padronanza della lingua italiana 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 



 Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico 

 Leggere e comprendere un testo scientifico 
 

 ASSE MATEMATICO 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

ASSE STORICO 

 Comprendere il cambiamento e la diversita dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Comprendere l’evoluzione storica delle varie teorie scientifiche 

ASSE SCIENTIFICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realta naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessita. 

 Essere consapevole delle potenzialita e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 
 

 

  



5. OBIETTIVI DISCIPINARI 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
MACROTEMATICHE 

DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI  

 

I valori della classicità 
dal Neoclassicismo al 
Romanticismo 

L’età napoleonica. Il Neoclassicismo e il Preromanticismo. Foscolo: le 
idee: letteratura e società. Il classicismo. La concezione della civiltà e la 
funzione della poesia. Le opere: l'Ortis e la nascita dell'intellettuale 
moderno, le Odi, i Sonetti, i Sepolcri, le Grazie. 

 
Conoscenze: 

 Conoscere lo sviluppo diacronico della 
letteratura dall’800 al secondo dopoguerra. 

 Conoscere le correnti, i relativi autori e i testi 
letterari. 
 
Competenze: 

 Contestualizzare gli autori e le opere nel 
periodo o nella corrente. 

 Cogliere le peculiarità e l’evoluzione dei generi 
letterari. 

 Stabilire analogie e differenze tra autori e 
correnti. 

 Stabilire relazioni tra le scelte poetiche degli 
autori e     l’idea della realtà. 

 Individuare temi specifici. 

 Produrre testi scritti in modo 
complessivamente corretto e con adeguata 
competenza logico-argomentativa. 
 
Abilità: 

 Valutare un testo secondo le proprie 
esperienze e la propria sensibilità. 

 Rielaborare criticamente le conoscenze. 

 

La Restaurazione. Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il 
Romanticismo italiano: la battaglia classico-romantica. Manzoni: le 
opere precedenti alla conversione. Il rifiuto del classicismo e la 
conversione. La poetica. Il problema linguistico. Le opere: gli Inni Sacri, 
Le Tragedie, Le Odi, I Promessi Sposi. G. Leopardi: la filosofia, la poetica. 
Il Classicismo moderno. I Canti: Le Canzoni Civili, Le Canzoni del suicidio, 
Piccoli e Grandi Idilli, Le Operette Morali. L'ultimo Leopardi e l'impegno 
eroico. 

Il romanzo del 
Realismo, del 
Naturalismo e del 
Verismo 

L’età del Positivismo. Il Realismo e Flaubert. Il Naturalismo e Zola. La 
poetica del Verismo: Verga. La fase preverista. La conversione al 
Verismo. Il ciclo dei Vinti. Le raccolte di novelle. Le tecniche narrative. 

 

Il modello di poeta - 
vate   nell'età del 
simbolismo e del 
decadentismo 

L’età dell’imperialismo. Il Decadentismo: i temi dell'immaginario. La 
posizione dell'intellettuale: il vate e l'esteta. La poetica del simbolismo e 
Baudelaire. Il Decadentismo italiano: la Scapigliatura nelle linee 
generali. G. Pascoli: la visione del mondo e l'ideologia. La poetica. Le 
raccolte poetiche. I temi della poesia. Le soluzioni formali. G. 
D'Annunzio: l'ideologia, la poetica. La fase dell'estetismo. La fase della 
“bontà'”, la fase del superuomo, la fase del notturno. Le opere: dal 
Piacere al periodo "notturno".  

 

Il problema 
dell'alienazione 
dell'uomo all'inizio del 
1900 

La società di massa e il disagio della civiltà. Linee generali sul romanzo 
in Italia.     I. Svevo: il superamento del naturalismo. I caratteri dei 
romanzi: la figura dell’inetto, Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno. Le 
tecniche narrative. L. Pirandello: la visione del mondo. La poetica: 
dall'umorismo al surrealismo. Le novelle. I romanzi. Il teatro. 

 

Il carattere della 
poesia del 900 
attraverso gli autori 
più rappresentativi 

Tra il primo dopoguerra e la seconda guerra mondiale. Le avanguardie.                   
G. Ungaretti: le raccolte poetiche (nelle linee essenziali).  E. Montale 
(nelle linee essenziali). 

 



 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: LATINO 
 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 

L’età 

imperiale da 

Tiberio a 

Nerone 

 (14-68) 

Il quadro storico-culturale. L’affermazione e l’evolvere del modello del 
principato. 
La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo. 
Seneca: il profilo dell’autore; le opere e il contesto; il rapporto tra il 
filosofo e la politica. 
Lucano e la riscrittura dell’epos: i   protagonisti e lo stile della Pharsalia. 

Petronio e il Satyricon. 

Sapere definire le coordinate storiche. 
Sapere analizzare il rapporto tra gli 
intellettuali e il potere. 
Sapere considerare le connessioni tra 
pensiero filosofico, condizioni storico-
sociali e produzione letteraria. 
Sapere riconoscere i generi letterari. 
Sapere contestualizzare autori ed opere. 

 
Trimestre 

L’età dei Flavi 

 (dal 68 al 96 

d.C.) 

Profilo storico- politico-culturale. 
Valerio Flacco e la poesia epica. 
Quintiliano e il programma educativo. 
Plinio il Vecchio e il sapere specialistico. 
Fedro e la favola come denuncia sociale. 
Persio e la satira come esigenza morale. 
Giovenale e la satira tragica. 
Marziale e l’epigramma 

Sapere individuare le peculiarità delle 
forme letterarie nella loro evoluzione. 
Sapere elaborare criticamente i temi 
letterari e le problematiche storico-
culturali della civiltà latina. 
Conoscere il nascere e l’evolversi di 

generi e forme letterarie in connessione 

con le vicende storico-sociali. 

 
Pentamestre 

L’età degli 

imperatori 

per adozione: 

da Nerva agli 

Antonini 

 (96-192 d.C.) 

Profilo storico-politico-culturale. 
Tacito: la storiografia e la riflessione sul principato. 
Plinio il Giovane e l’epistolografia. 
Svetonio e la biografia.  
Apuleio e il romanzo. 
 

Conoscere la personalità e la finalità 

delle opere di ciascun autore 

 



Dai Severi a 
Diocleziano 
(193-305).  
Il trionfo della 
cultura 
cristiana nel 
IV sec. 
 (305-410 d. 
C.) 

 

I grandi mutamenti politico-sociali. 
L’affermarsi del Cristianesimo. 
La prima letteratura cristiana. 
Gli apologisti: Tertulliano e Minucio Felice. 
I Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo, Agostino 

Conoscere la personalità degli autori, la 
finalità, il complesso rapporto di 
continuità e di opposizione tra cultura 
pagana e cultura cristiana. 
Riconoscere temi e messaggi perenni. 
Individuare i vari generi letterari, le 
tradizioni di modelli e di stile, i topoi. 
 

 



 
 
Percorsi 
testuali 
analizzati e 
tradotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi 
testuali in 
traduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plauto:” Amphitruo”: il prologo vv. 1-150; atto I, vv.186-340. 
 
 
Seneca: Ep. 41, 1-5. Indagini sulla natura, pref. 13-14; dal “De 
providentia”, II, 1-7; dal “De brevitate vitae”, XIX,1-2; dal “De 
tranquillitate animi”, XVII,1-2; Ep. 47, 1-3; 10-13.Ep.1, 1-5. 
 
Tacito: “Agricola”,2 E’ possibile tacere, ma non dimenticare. Agr. 30 
L’imperialismo romano.  
“Germania”,19: Le donne dei Germani “Historiae”, V, 6,2-4, 7,1. Il mar 
morto. Gli Ebrei. “Annales” I,1: Il proemio. Ann. XV;44: I cristiani nella 
testimonianza di Tacito. 
Agostino: “Confessiones” I,1; I,4; VIII;12,28-28. “De Civitate Dei” I,8; IV,8 
 
 
 
 
 
 
Seneca Ep. 16: La filosofia e la felicità; dall’” Apokolokyntosis”, 14,15 
Claudio all’Inferno. Lucano. Pharsalia,6, vv. 654-718: L’incantesimo di 
Eritto. 
Phars. 6, vv.766-820: La profezia del soldato. Phars. 610-635: La morte 
di Pompeo. Phars. 2, 380-391: Catone: ritratto di un saggio. Petronio, 
Satyricon, 82: L’ira di Encolpio; 31,3-33,8: L’ingresso di Trimalchione; 
44,1-46,8: Chiacchiere tra convitati. Persio, Satire, I,1-78; Sat.4. 
 
Giovenale, Satire,1, vv.1-30; Sat.6,627-661. Marziale, Epigr.10,96;10,47; 
1, 61.Gli epigrammi scoptici; letterari,1,2. Quintiliano, Institutio 
Oratoria,2,2,4-13; 12,1-3. Apuleio: Apologia, 90-91. Metamorfosi: Il 
proemio. In viaggio verso la Tessaglia. Lucio assiste alla metamorfosi di 
Panfila. Il lieto fine. Psiche respinta da Cerere e Giunone. Tertulliano: De 
cultu feminarum. La donna erede di Eva, diaboli ianua. De corona: Un 
buon cristiano nono può fare il soldato. Minucio Felice, Octavius,32. 
Ambrogio: Ep.18: L’altare della Vittoria: Ambrogio contro Simmaco. 
Girolamo: Ep. 57: Sul modo migliore di tradurre.  
 

 
Conoscere le caratteristiche della 
commedia latina dal punto di vista 
strutturale, tematico stilistico e formale. 
Rilevare analogie e differenze tra il 
teatro comico greco e quello latino. 
Riflettere sulla modernità del tetro di 
Plauto. 
Comprendere il significato del tempo e 
della morte nelle opere di Seneca. 
Riflettere sull’atteggiamento del saggio 
nei confronti del potere politico e delle 
avversità della vita. 
 
Considerare le ragioni ideali della lotta 
dei Britanni contro i Romani   
La differenza nei costumi tra la purezza 
dei barbari e la corruzione morale dei 
Romani e il contrasto tra libertas e 
principato.   
Conoscere le tappe delle vicende che 
hanno portato Agostino alla conversione 
e alla lode della misericordia divina. 
 
Sapere contestualizzare i testi. Sapere 
analizzare le strutture morfosintattiche e 
i meccanismi stilistico- espressivi. 
 
 
 
 
Effettuare collegamenti e cogliere 
analogie e/o differenze intertestuali ed 
extratestuali.  
 

 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 



 
 
 

OBIETTIVI DI LATINO  
 
 

 
CONOSCENZE: 
 
- Conoscere gli strumenti teorici per la decodificazione e ricodificazione dei testi. 
- Conoscere lo sviluppo diacronico della letteratura latina dall’età imperiale all’apogeo della cultura cristiana. 
- Conoscere la personalità degli autori rappresentativi del periodo e le loro opere. 
- Conoscere il nascere e l’evolversi di generi e forme letterarie diverse in costante connessione con le coeve vicende storiche e sociali. 
 
 
    COMPETENZE E ABILITA’ 
 
Sapere: 
 -Riconoscere, analizzare e tradurre in modo appropriato e corretto le forme morfologiche e sintattiche basilari della lingua latina. 
- Ricostruire la personalità di un autore.  
- Contestualizzare autori e opere. 
 - Elaborare in modo autonomo e critico le conoscenze. 
- Rapportarsi soggettivamente ai testi e comprenderne i significati profondi. 
- Operare confronti e collegamenti multidisciplinari. 
-Analizzare il rapporto tra letteratura e società. 
 

  



 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: GRECO 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

A contatto con il 
testo: la 
grammatica 

Sintassi del periodo Sapere analizzare le strutture 
morfosintattiche dei testi: Comprenderne 
il senso globale e ricodificarli in modo 
corretto e consapevole nella lingua 
d’arrivo. 

Trimestre 

Elementi di 
prosodia e 
metrica 

Trimetro giambico Sapere scandire prosodicamente e leggere 
con espressività il trimetro giambico. 

Pentamestre 

L’età greco-
romana: la 
Retorica, la prosa 
storica, la 
filosofia, il 
romanzo 

 

La letteratura 

ebraico-

ellenistica e 

cristiana. 

La poesia bucolico-mimetica di Teocrito. Contenuto e valore 
artistico degli Idilli, dei mimi urbani e degli altri 
componimenti; i motivi poetici (paesaggio bucolico, eros, 
realismo). 
 
L’epigramma: origine. Le raccolte. Le “scuole”. Anite, 
Nosside, Leonida, Asclepiade, Meleagro. 
 
L’epicureismo. Lo stoicismo: la prima e la seconda fase. 
 
La filologia: Aristofane di Bisanzio, Aristarco e Cratete di 
Mallo. 
 
La storiografia di Alessandro e della prima età ellenistica. 
Polibio: Le Storie, la concezione della storia, il metodo, le 
cause, lo stile.            
 
Le scuole di retorica: Asianesimo e atticismo. L’Anonimo “Sul 
sublime”.  
La parodia del tempo passato: La Seconda Sofistica. Luciano 
(scritti retorici, di polemica filosofico-religiosa; i Dialoghi, la 
Storia vera, il pensiero e lo stile). 
Plutarco: le Vite parallele e i Moralia. Gli storici: Appiano, 
Arriano, Cassio Dione. 
La terza fase dello stoicismo (Epitteto e Marco Aurelio). Il 

Comprendere il ruolo di Teocrito come 
inventore del genere bucolico. 
Comprendere i caratteri della 
poesia teocritea e la definizione di 
“realismo fantastico “assegnatale. 
Considerare il perdurare di schemi letterari 
tradizionali e le nuove interpretazioni in 
relazione al mutamento delle vicende 
storico-sociali. 
. 
 
Valutare le interpretazioni e le soluzioni 
che le scuole filosofiche hanno dato 
all’incertezza e alla crisi dei valori 
Conoscere l’evolversi del genere 
storiografico in connessione con le vicende 
storiche.  
 
 
 
Comprendere i caratteri di originalità della 
produzione polibiana nel panorama della 
storiografia antica. 
Individuare caratteri salienti dei generi 
segnalando fenomeni di contatto, 

 



romanzo: caratteristiche, struttura e genesi. 
 Longo Sofista.  
 

La Bibbia dei Settanta. Il Nuovo Testamento. 
 

 

influenza, analogia con la civiltà latina. 
Considerare le categorie di giudizio di un 
grande critico letterario.  
Cogliere l’ironia di un intellettuale 
disincantato, 
 qual è Luciano nel quadro culturale della 
Seconda Sofistica. 
 Inquadrare l’opera di Plutarco nel genere 
della biografia e coglierne l’impegno etico 
nella produzione moralistica. Conoscere le 
principali tesi sull’origine del romanzo. 
 Conoscere l’argomento del romanzo di 
Longo Sofista e coglierne gli elementi 
innovativi.  
 
 
Cogliere l’aspetto multietnico della cultura  
Ellenistica e il ruolo che la civiltà ebraica ha 
avuto accanto a quello della letteratura 
cristiano-greca nel formare una cultura 
sincretistica. Ricercare la novità del 
messaggio cristiano. 

 

Percorsi testuali 
analizzati e 
tradotti 

Lisia “Per l’invalido”: cap. I-27. 
Sofocle: “Filottete” Prologo, vv.1-134; I Episodio: 219-316, 
651-675; III Episodio vv. 856-962; IV Episodio ;1220-1262. 

 

Conoscere origine, sviluppo e caratteri 
dell’oratoria attica e individuarne le 
diverse tipologie. 
Sapere cogliere la concezione etico-
religiosa del teatro di Sofocle. 
Sapere analizzare i testi riconoscendone le 
strutture morfosintattiche e le 
caratteristiche stilistiche funzionali al 
messaggio degli autori. 

 

 

 

 
  



OBIETTIVI DI GRECO  
 
 

 
CONOSCENZE: 
 
- Conoscere gli strumenti teorici per la decodificazione e ricodificazione dei testi. 
- Conoscere lo sviluppo diacronico della letteratura greca dall’età ellenistica all’età ebraica e cristiana. 
- Conoscere la personalità degli autori rappresentativi del periodo e le loro opere. 
- Conoscere il nascere e l’evolversi di generi e forme letterarie diverse in costante connessione con le coeve vicende storiche e sociali. 
 
 
    COMPETENZE E ABILITA’ 
 
Sapere: 
 -Riconoscere, analizzare e tradurre in modo appropriato e corretto le forme morfologiche e sintattiche basilari della lingua greca. 
- Ricostruire la personalità di un autore.  
- Contestualizzare autori e opere. 
 - Elaborare in modo autonomo e critico le conoscenze. 
- Rapportarsi soggettivamente ai testi e comprenderne i significati profondi. 
- Operare confronti e collegamenti multidisciplinari. 
-Analizzare il rapporto tra letteratura e società. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: STORIA 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI  

 

Dalla Belle Époque alla 
Grande Guerra 

 

La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia. 
 La Chiesa cattolica e il mondo moderno.  
L’imperialismo e il colonialismo (caratteri generali). 
La crisi di fine secolo e la svolta liberale. L'età giolittiana. 
Società e politica tra Ottocento e Novecento. 
-Verso la Grande Guerra. 

Conoscenze: 

 Usare il linguaggio della disciplina ed adoperare 
concetti e termini storici in rapporto agli 
specifici contesti storico-culturali. 

 Acquisire conoscenze interpretative dei fattori 
socio-economico-politici relativi ai diversi 
fenomeni storici. 

 Sviluppare e potenziare le tecniche di lettura in 
lingua inglese. 

Competenze: 

 Individuare di un fenomeno storico preso in 
esame le componenti politiche, economiche, 
sociali, religiose, filosofiche e culturali. 

 Saper analizzare e ricostruire gli elementi 
costitutivi e i principi organizzativi degli 
avvenimenti storici studiati. 

 Utilizzare la L2 per scopi operativi e 
comunicativi. 

 Produrre testi in L2 in relazione a scopi operativi 
e comunicativi. 

Abilità: 

 Utilizzare gli elementi fondamentali dell’epoca 
studiata, saperli collegare e interpretare 
criticamente. 

 Sintetizzare tutti gli elementi operanti in un 
fenomeno storico ed in un’epoca storica. 

 Confrontare le ricostruzioni e le 
rappresentazioni di un fenomeno, formulate da 
storici di diverso orientamento, identificando i 
tratti in comune ed i punti di divergenza.  

 Sviluppare le abilità di studio (study skills), di 
reperimento delle informazioni (information 
skills), di consultazione (reference skills) e di 
analisi critica (critical thinking). 

 La Grande Guerra 
Le cause della prima guerra mondiale. Il nazionalismo e l’intervento dell’Italia in 
guerra.  I trattati di pace. 

World War I 

The Sarajevo assasination. Italy declares war Austria. A German submarine sinks 
the ocean liner Lusitania. The Austrians launch their Strafexpedition. Italian victory 
in the Battle of Vittorio Veneto.Intellectuals’ reaction to the war. The Germans use 
airships in their bombing raids. Women at work. Wilson’s Fourteen Points and the 
League of Nations. 

Democrazie e dittature 
fra le due guerre 

 

- La rivoluzione russa.  Lo stalinismo. 
- Il dopoguerra in Europa. –Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. Il ritorno di 
Giolitti.    
 -L'avvento al potere del fascismo in Italia. La politica economica del fascismo. La 
politica estera di Mussolini. La fascistizzazione dello Stato e della società. 
- Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. Roosevelt e il “New Deal”.  
- La repubblica di Weimar. Il nazismo e la Germania di Hitler.  
 - La guerra civile di Spagna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seconda guerra 
mondiale 

 
 

Cause e sviluppi principali della seconda guerra mondiale. Il dominio nazifascista. 
Mondializzazione del conflitto e controffensiva degli Alleati. 
La Resistenza e la sconfitta del nazifascismo. 

Il mondo diviso: 
conseguenze  
del secondo 
dopoguerra. 

Il nuovo ordine mondiale. La guerra fredda. - L'ONU. –Il processo di 
decolonizzazione (cenni).  La CEE dal trattato di Roma a quello di Maastricht.  Verso 
l’unità europea (caratteri generali). La caduta del Muro di Berlino. La fine della 
Jugoslavia. 

L’Italia dal dopoguerra a 
oggi 

 -La nascita della Repubblica.  
 I principi fondamentali della Costituzione (caratteri generali).  
Il miracolo economico (caratteri generali). 
 La Chiesa cattolica e il Concilio Vaticano II. Giovanni Paolo II. 
 Il movimento del Sessantotto (caratteri generali).  



 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI  

 

Dall'età dell'Illuminismo all'età 
romantica. 

 
- La filosofia kantiana attraverso l'analisi delle tre critiche.  Il criticismo. La 
teoria kantiana dello spazio e del tempo. L'intelletto e le categorie. La 
rivoluzione copernicana. La ragione e le idee. La morale: l'imperativo 
categorico. I postulati   della ragion pratica. Il giudizio estetico e teleologico. 

 
Conoscenze: 

 Acquisire concetti, termini, modelli e 
metodi dei diversi campi conoscitivi. 

 Conoscere ed utilizzare il lessico e le 
categorie essenziali della tradizione 
filosofica. 

 Conoscere l’intero decorso storico del 
pensiero filosofico in senso organico e 
unitario. 

 
Competenze: 

 Saper interpretare testi filosofici di rilievo 
per coglierne le strutture concettuali di 
fondo. 

 Saper esporre curando la chiarezza e 
l’ordine logico-formale 
dell’argomentazione. 

 Saper cogliere i nessi concettuali delle idee 
portanti degli autori oggetto di studio. 

 Acquisire la capacità di pensare per modelli 
diversi e di individuar le prospettive 
possibili. 

 Elaborare percorsi di studio 
multidisciplinare per la valorizzazione della 
cultura classica. 

 Individuare la prospettiva filosofica dei 
diversi aspetti della cultura contemporanea 

 
 

 

L'idealismo tedesco 

 
- Concetti generali dell'idealismo romantico 
- J. G. Fichte. La dottrina della scienza. Dal dogmatismo all'idealismo 
trascendentale. La libertà, lamorale. La rinascita nazionale. 
- G. W. Hegel. La dialettica. L'identità di razionale e reale. La Fenomenologia 
dello spirito e il Sistema della scienza. La concezione hegeliana della storia e 
dello Stato. 

 

Dall'hegelismo al marxismo. 

 
- La destra e la sinistra hegeliana (cenni).  
- L. Feuerbach. La critica della religione e umanesimo materialista. 
- K. Marx. La critica dell'hegelismo. Il lavoro. L’alienazione. Il materialismo 
storico. Il materialismo dialettico. La lotta di classe. Le dottrine economiche. 
Il capitale. La teoria del comunismo. 

 

I contestatori dell'hegelismo. 

 
- A Schopenhauer. Il Mondo come volontà e rappresentazione. Il 
pessimismo. L'arte, la compassione, l'ascesi come negazione della volontà.  
- S. Kierkegaard. L’esistenza come possibilità. La critica all’hegelismo.  I tre 
stadi dell'esistenza. L'angoscia, il peccato e il cristianesimo. 
 

 

Il positivismo e lo sviluppo 
delle scienze. 

 
- Il positivismo (caratteri generali).  
- A. Comte. La riorganizzazione della società. La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze. La sociologia. La religione dell'Umanità. 
- C. Darwin. L'evoluzionismo e la selezione naturale. 
- H. Spencer. La legge dell'evoluzione. L'evoluzione in campo politico e 
sociale. 

 



La reazione al positivismo e la 
crisi delle scienze tra Ottocento 
e Novecento. 

 
- La reazione antipositivistica. 
- Lo spiritualismo (caratteri generali). 
-  I concetti di spazio e tempo in H. Bergson e in Einstein. 
- F.  Nietzsche. Spirito apollineo e spirito dionisiaco. La malattia storica. La 
morte di Dio. IL rovesciamento dei valori. Il superuomo. Nichilismo, volontà 
di potenza e la dottrina dell'eterno ritorno. Il prospettivismo. 
 

Abilità: 

 Confrontare e contestualizzare le differenti 
risposte dei filosofi ad un medesimo 
problema. 

 Riflettere criticamente per rielaborare in 
modo personale i contenuti studiati. 

 Saper acquisire la capacità di pensare per 
modelli diversi e di individuare le 
prospettive possibili. 

 Saper applicare gli strumenti dell’analisi 
filosofica per l’organizzazione del molteplice 
in quadri interpretativi. 

 Saper formulare ipotesi e costruire 
inferenze in relazione a quadri problematici 
complessi 

 

 

 
La filosofia del primo 

Novecento. 
 

 

 
- Freud e la nascita della psicoanalisi. 
-  L’esistenzialismo (caratteri generali). 
- Esistenza e ontologia in M. Heidegger. 
- Il neopositivismo (caratteri generali). 
- K. Popper. Popper e il neopositivismo. Le dottrine epistemologiche e le 
dottrine politiche. 
 

 

 
 
  



 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÁ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

GONIOMETRIA 

 
Formule di addizione e di sottrazione 
Duplicazione 
Bisezione di prostaferesi e Werner 
Equazioni goniometriche 

 
Conoscenze: 

 Acquisire i concetti e gli strumenti fondamentali per lo studio della 
goniometria.   

 La conoscenza di formule e la necessità di dimostrare stabilendo le 
condizioni per la loro validità e la loro concreta utilizzazione nei vari 
settori applicativi. 
 
 
Competenze: 

 Saper risolvere equazioni, sistemi e disequazioni, utilizzando e applicando 
opportunamente le forme studiate. 
  
 
Abilità: 

 Capacità di elaborazione autonoma dei contenuti nell’ambito di problemi 
di varia natura. 

 Capacità di astrazione e verifiche. 
 

 

 
TRIGONOMETRIA 

 
Risoluzione di triangoli rettangoli 

   
 
 
 

FUNZIONI 

 
Insiemi numerici, intervalli, definizioni e 
terminologia, classificazione 
Limiti: definizioni, teoremi generali sui 
limiti, funzioni continue 
Derivata di una funzione: definizioni e 
nozioni fondamentali sulle derivate, 
derivate fondamentali, teoremi sul calcolo 
delle derivate, significato geometrico del 
differenziale, teorema di De L’Hopital. 
Teoremi sulle funzioni derivabili, massimi, 
minimi, flessi 
Studio di funzione razionale fratta 

 



 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÁ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: FISICA 
 

CONOSCENZE: Campo elettrico- Corrente elettrica- Campo magnetico. 
COMPETENZE: Descrivere i fenomeni elettromagnetici - Comprendere il ruolo dei modelli e delle teorie 
 ABILITA’: Conoscere le grandezze microscopiche e macroscopiche che descrivono fenomeni elettrici e magnetici- Sviluppare chiarezza concettuale e rigore 
espositivo. 

 
 

  

MACROTEMATICA DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 
ELETTROMAGNETISMO. 
 

Elettrostatica: Fenomeni elettrostatici elementari- Conduttori 
e isolanti-La legge di Coulomb- Il campo elettrico- Il teorema di 
Gauss- L’energia potenziale elettrica- Il potenziale elettrico- 
Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico- Il 
condensatore piano. 
La corrente elettrica: L’intensità di corrente elettrica- La 
conduzione nei metalli- Il generatore di tensione- Le leggi di 
Ohm- L’effetto Joule- Circuiti con resistori- Amperometro e 
voltometro- La resistenza interna di un generatore di tensione- 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas- Utilizzazione sicura e 
consapevole dell’energia elettrica. 
Il campo magnetico : Calamite e fenomeni magnetici- Il campo 
magnetico- Forza magnetica su una corrente e forza di 
Lorentz- Campi magnetici generati da correnti elettriche- 
Proprietà magnetiche della materia- Circuitazione e flusso del 
campo magnetico. 
Induzione elettromagnetica: I fenomeni dell’induzione 
elettromagnetica- La legge 
dell’induzione di Faraday-Neumann-Lenz- La corrente 
alternata. 

Acquisire il concetto di cariche elettriche e le 
loro interazioni. 
Acquisire il concetto di campo elettrico e di 
potenziale con le relative rappresentazioni. 
Conoscere i fenomeni e le leggi collegati al 
passaggio della corrente elettrica nei solidi,nei 
liquidi e nei gas. 
Descrivere i fenomeni magnetici fondamentali. 
Saper individuare relazioni fra aspetti di uno 
stesso fenomeno e tra fenomeni con un 
rapporto causa-effetto. 
 
 



 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÁ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: SCIENZE 
 

 
MACROARGOMENTI  DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

 
 
MODULO 1 
 
SCIENZE DELLA 
TERRA 
 
 

IL RAPPORTO 
UOMO-AMBIENTE: 

RISORSE, SVILUPPO, 
PROGETTUALITA’ 

 
 

 
 Il concetto di complessità dell’ecosfera: Gli ambienti e le leggi della 
termodinamica – Il funzionamento degli ecosistemi. L’evoluzione del 
geosistema: tempi naturali e storici - I cicli biogeochimici e la loro 
alterazione da parte dell’uomo – Chimismo nocivo, degradazione 
ambientale, bioaccumulo - La teoria di Gaia e l’equilibrio globale. 
Il concetto di limite dell’ecosfera: Il contrasto tra tecnosfera ed 
ecosfera – Risorse e riserve. Rapporto Meadows sui limiti dello 
sviluppo e la durata delle riserve. 
L’attività umana e il sistema ambiente: 
Il progresso inteso come crescita economica. Valore di scambio e 
valore d’uso di un bene.  L’impatto delle popolazioni sull’ambiente: 
equazione di Ehrlich. 
Intensità materiale ed energetica del PIL. Il fardello ecologico. 
Capacità di carico e impronta ecologica. Uso delle risorse ed 
equilibri ambientali: il concetto di compatibilità ambientale. La 
transizione ecologica: strategie produttive ecocompatibili. Sistemi 
economici ed ambiente: sviluppo sostenibile, economia stazionaria 
e della decrescita 
I concetti di rischio naturale, agire territoriale e pianificazione: 
ambiente naturale, territorio, paesaggio - Il rischio naturale: 
classificazione, parametri, calcolo, previsione e prevenzione – La 
progettualità: la pianificazione territoriale e la valutazione di 
impatto ambientale. 
 

 

 Comprendere che in natura tutto è 
collegato e interdipendente, limitato ed 
esauribile; 

 Classificare le risorse naturali in funzione 
della loro riproducibilità; 

  Esaminare l’andamento storico della 
crescita demografica in relazione alle 
risorse e ai fattori ambientali; 

 Comprendere la stretta relazione fra 
sistemi economici e sociali e compatibilità 
ambientale. 

 Conoscere la differenza fra ambiente, 
territorio, paesaggio  

 Comprendere l’equazione di Ehrlich e la 
valutazione di impatto ambientale 

 Definire il concetto di rischio naturale e 
comprendere l’importanza della 
pianificazione territoriale nella previsione 
e prevenzione del rischio. 

 
 
 
8 h 
 
   
 

 
MODULO 2 
 
BIOLOGIA 
 
DAL PROGETTO 

EREDITARIO AL 

CORPO UMANO 
 

Le biotecnologie tradizionali e innovative. La genetica di virus, 
batteri e lieviti. La tecnologia del DNA ricombinante. OGM e loro 
applicazioni. Terapia genica. Tecniche di analisi del DNA. La 
clonazione riproduttiva e terapeutica. Le biotecnologie innovative e 
le problematiche socio-economiche-ambientali e di bioetica. La 
genomica. 
Anatomia e fisiologia umana con elementi di patologia: 
Organizzazione generale del corpo umano. Elementi essenziali di 
istologia: tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.  

 Sa distinguere fra biotecnologie 
tradizionali e innovative; 

 Conosce come vengono ottenuti gli 
organismi geneticamente modificati, per 
quali scopi sono utilizzati e quali rischi 
comportano; 
 
 

 Conosce i principali metodi di analisi del 

 
 
 
 
 
 
 
  
  30 h 



 
Sistemi e apparati: locomotore, digerente, respiratorio, circolatorio 
sanguigno e linfatico, escretore, riproduttore. I sistemi deputati al 
controllo e alla correlazione (immunitario, nervoso, ormonale). 
 
 

DNA e gli ambiti di applicazione; 

 Capisce l’importanza della genomica; 

 Riflette sulle implicazione etiche, legali, 
economico-sociali e ambientali poste 
dalle biotecnologie innovative; 

 Riconosce e correla strutture e funzioni ai 
diversi livelli di organizzazione gerarchica 
del corpo umano; 

 Conosce e correla strutture e funzioni dei 
sistemi deputati all’integrazione e al 
controllo nell’organismo umano. 

  

 
 
MODULO 3 
 
CHIMICA 
 
LA CHIMICA DEL 
CARBONIO E IL 
METABOLISMO 
 
 

 
Elementi di chimica organica. Ibridazione del carbonio e molecole 
organiche.  
Biochimica: struttura e funzioni delle biomolecole, elementi 
essenziali del metabolismo.  
 
 
 

 

 Conosce le basi scientifiche della chimica 
organica e la sua evoluzione storica e 
applicativa; 

 Correla strutture, caratteri chimici e 
funzioni delle biomolecole; 

 Comprende il ruolo che il sistema nervoso 
e ormonale svolgono nella regolazione del 
metabolismo glucidico, lipidico, 
amminoacidico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 h 

  



CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

 
MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI  

 

 
Il Romanticismo 
Il ruolo del poeta e la 
funzione della poesia. 
La natura ed il 
soprannaturale nei poeti 
romantici. 
The comedy of Manners 
  
 

W. Wordsworth      The Preface to the Lyrical Ballads: a poetic 
manifesto. 
  
S. T. Coleridge      The rime of the Ancient Mariner 
G.G. Byron           Childe Harold’s Pilgrimage 
P.S. Shelley          The poet of freedom and love 
Keats                    Ode on a Grecian urn 
Jane Austen          Pride and Prejudice  

Analizzare la struttura del 
testo poetico. 
Identificare i temi e gli aspetti 
stilistici del movimento 
romantico. 
Cogliere la specificità stilistica 
e tematica dell’Autore. 

 

 

La critica sociale nella 
letteratura dell’età 
vittoriana. 
Il contesto socio culturale 
dell’età vittoriana – 
sindacalismo, riforme 
sociali, il compromesso 
vittoriano, progresso 
economico, sviluppo e 
sfruttamento, 
imperialismo e 
colonialismo. 
L’atteggiamento verso i 
problemi sociali scaturiti 
dalla industrializzazione 
negli autori romantici e 
vittoriani (la critica sociale 
nel romanzo). 
  

C. Dickens      Oliver Twist -  Hard Times 
O. Wilde         The picture of Dorian Gray   
  

Analizzare la struttura 
specifica del testo narrativo. 
Rilevare atteggiamenti e 
comportamenti della società 
vittoriana 

 



Il contesto storico – 
sociale e letterario del XX 
secolo. 
Il modernismo e l’età 
dell’ansia. 
Il romanzo. 
La solitudine dell’uomo. 
La meditazione sui 
problemi esistenziali. 
Il Teatro nella II metà del 
XX secolo. 

T.S. Eliot             The Waste Land 
 
James Joyce         Ulysses 
Virginia Woolf       Mrs. Dalloway  
 
George Orwell     1984 
S. Beckett            Waiting for Godot – an extract. 
 

Individuare specificità 
stilistiche e testuali e punti di 
vista dell’autore. 
Individuare tematiche e 
tecniche dell’autore. 
Illustrare gli aspetti stilistici e 
la complessità tematica dei 
testi di Joyce. 

 

 

 
  



 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI TEMPI 

BREVE EXCURSUS 
ARTISTICO DAL 
SEICENTO AL 
SETTECENTO: SINTETICO 
RIEPILOGO DEL 
PROGRAMMA 
DELL’ANNO 
PRECEDENTE. 

 
U. D. 1: Il Seicento: caratteri fondamentali. 
 
U. D. 2: Il Settecento: caratteri fondamentali. 
 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
 
1. l’avvio 
alla comprensione 
della significatività 
culturale del 
prodotto artistico, 
sia come recupero 
della propria 
identità che come 
riconoscimento 
delle diversità 
 
2.
 l’attivazione di un 
interesse profondo 
e responsabile 
verso il patrimonio 
artistico locale e 
nazionale, fondato 
sulla 
consapevolezza del 
suo valore estetico, 
storico e culturale. 
 
OBIETTIVI 
COGNITIVI in 
termini di: 
 
Conoscenze relative 
ai prodotti: - 
dell’Arte 
dell’Ottocento, 

SETTEMBRE 

NEOCLASSICISMO –  
 
ROMANTICISMO –  
 
REALISMO. 

U. D. 1: Il Neoclassicismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche generali. In 
architettura: caratteristiche fondamentali. 
U. D. 2: Il Neoclassicismo in scultura: A. Canova - Amore e Psiche  
U. D. 3: Il Neoclassicismo in pittura: J. L David –Il giuramento degli Orazi; F. 
Goya -la fucilazione del 3 Maggio. 
U. D. 4: Il Romanticismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche 
fondamentali. 
In Italia: F.Hayez - Il bacio. 
U. D. 5: Il Romanticismo in Francia: T. Géricault - La zattera della medusa; 
E. Delacroix -La libertà che guida il popolo. 
U. D. 6: Le molte facce del Realismo. G. Coubert, - l’atelier del pittore.  

OTTOBRE 
 
NOVEMBRE 
 
 

IMPRESSIONISMO  
 
E 
POSTIMPRESSIONISMO. 

U. D. 1: L’Impressionismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche 
fondamentali. E. Manet - Déjeuner sur l’herbe. 
U. D. 2: C. Monet – La Cattedrale di Rouen, - La Grenouillère; P. A. Renoir – La 
Grenouillère  
U. D. 3: E. Degas – Miss La La al Circo Fernando. – Scultura: Ballerina di 14 
anni. 
U. D. 4: P. Cézanne – La montagna di Sainte-Victoire, Le bagnanti, Natura 
morta, I giocatori di carte. 
U. D. 5: G. Seurat - Una Domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte; 
U. D. 6: P. Gauguin – Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 
U. D. 7: V. Van Gogh – Notte Stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
U. D. 8: H. Toulouse-Lautrec – Jane Avril. 

DICEMBRE 
 
GENNAIO 

I MACCHIAIOLI E IL 
DIVISIONISMO 

U. D. 1: L’arte italiana nella seconda metà dell’Ottocento: l’epoca e la sua 
cultura, le caratteristiche fondamentali. I “Macchiaioli”. Il Divisionismo. 
U. D. 2: G. Fattori - La Rotonda di Palmieri. 

FEBBRAIO 



U. D. 3: G. Segantini - Le due madri; G. Pelizza da Volpedo -Il quarto stato. dell’Arte del 
Novecento. 
 
Competenze: 
riconoscere il valore 
estetico, storico e 
culturale del 
patrimonio artistico 
e i rapporti che 
un’opera può avere 
con altri ambiti 
culturali. 
 
Capacità: esprimere 
alla luce di tutte le 
analisi e di 
eventuali confronti, 
un giudizio 
personale sui 
significati e sulle 
specifiche qualità 
dell’opera. 
 

IL NOVECENTO  
E LE AVANGUARDIE 
STORICHE. 

U. D. 1: L’Art Nouveau: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche fondamentali.  
Architettura: A. Gaudì - La Sagrada Familia. Pittura:G. Klimt -Il Bacio. 
U. D. 2: I “Fauves”: caratteristiche fondamentali. H. Matisse - La Danza.  
E. Munch: L’Urlo. 
U. D. 3: L’Espressionismo Tedesco e Austriaco: le caratteristiche fondamentali. 
E. L. Kirchner – 5 donne per strada. 
U. D. 4: Il Cubismo: caratteristiche fondamentali. P. Picasso - Les demoiselles 
d’Avignon - Guernica. 
U. D. 5: L’Astrattismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche fondamentali. 
V. Kandinskij - Il cavaliere azzurro - Senza titolo; 
U. D. 6: P. Klee – Giardino a Saint Germain;  
U. D. 7: Il Futurismo: l’epoca e la sua cultura, le caratteristiche fondamentali.  
U. Boccioni - La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio. 
U. D. 8: La Pittura Metafisica: caratteristiche fondamentali. G. De Chirico - Le 
Muse Inquietanti. 
U. D. 9: La “Scuola di Parigi”: caratteristiche fondamentali. A. Modigliani. 
U. D. 10: Il Surrealismo: caratteristiche fondamentali. J. Mirò - Il Carnevale di 
arlecchino; R. Magritte – L’uso della parola; S. Dalì - La persistenza della 
memoria. 
U. D. 11: Percorso: interdisciplinare: CONCETTO DI CONFINE, LIMITE … in Arte, 
svolto secondo le indicazioni emerse nel consiglio di classe e finalizzato in arte 
a: 

 Conoscere le caratteristiche fondamentale dell’informale in Italia.  

 Comprendere lo spazialismo di Fontana e delineare il percorso artistico di 

Burri. 

 

MARZO 
 
APRILE 
 
MAGGIO 

  



 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Potenziamento 

fisiologico  

 

Pratica della pallavolo 

Esercizi a corpo libero ad effetto generale a carico naturale. 

Esercizi di stretching. Esercizi di coordinazione, equilibrio, 

tonificazione, mobilità articolare. 

I fondamenti della pallavolo:  

– Battuta 

– Palleggio 

– Bagher 

– Muro 

– Schiacciata  

 

Conoscenze: 

 Acquisire le conoscenze dei contenuti, dei mezzi e degli 
strumenti propri dell’educazione fisica; 

 Acquisire le conoscenze anatomo-funzionali e psico-
motorie proprie dell’individuo quali elementi 
fondamentali per il potenziamento fisiologico; 

 Conoscere l’organizzazione del movimento; 

 Conoscere gli effetti benefici dello sport. 
Competenze: 

 Acquisire il valore della corporeità; 

 Saper distinguere le fasi e i tipi del movimento umano; 

 Attuare ed elaborare gesti e risposte motorie; 

 Assumere un comportamento attivo rispetto all’attività 
fisica e alla salute; 

 Condividere i principi formativi dello sport scolastico; 

 Assumere comportamenti corretti ispirati al fair-play. 
Capacità: 

 Aver raggiunto la strutturazione del proprio schema 
corporeo; 

 Saper analizzare ed utilizzare i contenuti 
dell’educazione fisica; 

 Capacità di programmare ponendosi degli obiettivi; 

 Capacità di percepire se stessi nel contesto; 

 Capacità di prendersi cura della propria persona 

Nozioni di educazione 

alla salute  

Nozioni di anatomia 

 

Il sangue: gli elementi, la suddivisione in gruppi sanguigni.  

Educazione alla solidarietà e alla salute. 

La donazione del sangue. La donazione del midollo osseo. La 

donazione degli organi.  

Educazione stradale: la sicurezza tra scienza ed educazione 

Psicologia al volante 

Biochimica in circolazione 

Formule nel traffico 

 

  



 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIE 
 VERIFICA 

Saper distinguere tra 
dignità della vita della 
persona e 
comportamento 
dell’individuo, efficienza, 
produttività, 
significatività sociale 
Apprezzare il dono della 
vita come un bene 
inestimabile ed unico da 
valorizzare a livello 
personale e comunitario e 
non solo da fruire 

UD Fondamenti di bioetica: sviluppo 
storico e metodo 
 
UD Questioni scelte di bioetica 
 
 

Metodo didattico della 
correlazione  
Sensibilità interreligiosa 
interculturale 
Strumenti: lezioni 
frontali; mappe 
concettuali, proiezioni; 
gruppi di ricerca  
 

L’intero percorso didattico è stato sottoposto a 
valutazione continua, diagnostica, in itinere e finale. 
Strumenti di valutazione: l’interrogazione, la 
discussione in classe, questionari strutturati. 
 

MODULO n 2 LADOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIE 
 VERIFICA 

 
Sapersi orientare ed 
individuare le ragioni storiche 
culturali e teologiche per cui la 
Chiesa ha elaborato la sua 
dottrina sociale 
Capire ed apprezzare le finalità 
della riflessione e della 
proposta sociale della Chiesa 
Comprendere come i principi 
della dottrina sociale siano da 
contestualizzare e da 
rielaborare nei differenti 
contesti storici 

UD Le origini della dottrina sociale della 
chiesa come corpus sistematico di 
principi 
 
UD I principi fondamentali della dottrina 
sociale cristiana 
Principali ambiti nei quali si sviluppa la 
dottrina sociale politico ed economico 
 
UD Il pensiero cristiano relativamente 
alla funzione e al valore del potere 
statale 
 
 
 

Metodo didattico della 
correlazione  
Sensibilità interreligiosa 
interculturale 
Strumenti: lezioni frontali; 
mappe concettuali, 
proiezioni; gruppi di ricerca  

 

L’intero percorso didattico è stato sottoposto a 
valutazione continua, diagnostica, in itinere e finale. 
Strumenti di valutazione: l’interrogazione, la 
discussione in classe, questionari strutturati. 

 



 

MODULO n. 3: LA FEDE CRISTIANA E LE SFIDE CONTEMPORANEE 

COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIE 
 VERIFICA 

Saper individuare gli effetti del 
secolarismo nella società 
contemporanea 
Comprendere la necessità di 
una continua fondazione dei 
valori e delle culture 
Valutare gli aspetti sincretistici 
e fondamentalisti delle nuove 
proposte religiose e la loro 
coerenza dottrinale 

UD Il secolarismo come caratteristica 
della società odierna e le sue 
ripercussioni sull’esperienza religiosa ed 
etica dei singoli 
 
UD Il fenomeno contemporaneo della 
nuova religiosità e delle sette  
 
UD Conoscenza di gruppi e movimenti 
particolari 
 
UD Il New Age  
 

Metodo didattico della 
correlazione  
Sensibilità interreligiosa 
interculturale 
Strumenti: lezioni 
frontali; mappe 
concettuali, proiezioni; 
gruppi di ricerca  

 

L’intero percorso didattico è stato sottoposto a 
valutazione continua, diagnostica, in itinere e finale. 
Strumenti di valutazione: l’interrogazione, la 
discussione in classe, questionari strutturati. 
 

MODULO n.4: L’ETICA ECOLOGICA 

 

COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIE 
 VERIFICA 

Acquisire le ragioni teologiche 
del valore della natura e del 
dovere morale di rispettarla 
Imparare a valutare la natura in 
prospettiva non solo immanente 
ma anche trascendente 
Acquisire la consapevolezza che 
il rispetto della natura implica un 
elevato dovere di responsabilità 
e disponibilità al servizio 

UD Religione ed eco etica 
 
UD L’impegno ecologico del cristiano 
 
UD L’occidente e la coscienza ecologica 

 

 

Metodo didattico della 
correlazione  
Sensibilità interreligiosa 
interculturale 
Strumenti: lezioni 
frontali; mappe 
concettuali, proiezioni; 
gruppi di ricerca  
 

L’intero percorso didattico è stato sottoposto a 
valutazione continua, diagnostica, in itinere e 
finale. 
Strumenti di valutazione: l’interrogazione, la 
discussione in classe, questionari strutturati. 
 



 
 

6. ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI DI APPROFONDIMENTO         

 Attività di orientamento: Università Cattolica del Sacro Cuore; Facoltà di Giurisprudenza Università di Siena; Università di Messina; 

 Partecipazione a iniziative di interesse culturale e formativo promosse dalla Scuola, da Università, Enti e Istituzioni: 
– Incontro con l’autore Mimmo Gangemi “L’acre odore dell’aglio” 
– Presentazione del libro “Vita di San Filareto di Seminara” di Daniele Castrizio 
– Presentazione del libro “Ti ho vista che ridevi” di Lou Palanca 
– Incontro con il Prof. Liberati, archeologo della Sovrintendenza dei Beni Culturali 
– Incontro con il Prof. Sega - Didattica delle Lingue Classiche 
– Conferenza con Tito Lucrezio Rizzo – Il valore dell’istruzione nel 70° anniversario della Repubblica 
– Partecipazione al Festival della Letteratura e del Diritto – Palazzo Sarlo 
– Presentazione del libro “La quercia e la rosa” di Ludovica De Nava 

 Rappresentazione teatrale in lingua inglese “Pride and Prejudice” 

 Partecipazione alle rappresentazioni del Teatro Classico di Siracusa “Alceste” di Euripide 

 Partecipazione alla rappresentazione “I Promessi Sposi” 

 Partecipazione alla rappresentazione “Romeo e Gulietta” 

 Partecipazione alla mostra itinerante sulla Prima guerra mondiale e alla proiezione del film " Fango e Gloria" 

 Progetto Fondo Ambiente Italiano (FAI) 

 Partecipazione al progetto di potenziamento di diritto ed economia 

 Partecipazione al progetto Lauree Scientifiche 

 Partecipazione al progetto Libriamoci 

 Partecipazione al progetto “Pasolini e l’Italia: un’inchiesta” 

 Partecipazione al progetto Gutenberg “Demoni e Meraviglie” 

 Modulo tematico “Burri Ungaretti” 

 Partecipazione alla Notte Nazionale 

 Partecipazione all’organizzazione dell’Open Day 

 Partecipazione alle Olimpiadi delle Neuroscienze 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

 Partecipazione al certamen nazionale di poesia greca 

 Partecipazione all’iniziativa organizzata dall’Avis e raccolta Telethon 

 Viaggio di istruzione a Vienna 
 

  



 
7. INSEGNAMENTO CLIL 
 
Durante il corrente anno scolastico il Consiglio di Classe, al fine di attivare l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL, ha individuato come disciplina del modulo la Storia. Il percorso didattico è stato realizzato in maniera interdisciplinare in 
collaborazione e cooperazione sinergica con la docente di Lingua Inglese. 
 
8.  STRUMENTI E METODI DIDATTICI  
 
STRUMENTI  
Libri di testo 
Dizionari 
Sussidi audiovisivi ed multimediali 
Riviste specializzate, fotocopie e giornali 
Biblioteca e videoteca 
Attrezzature di Laboratorio 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

Rispetto delle fasi di apprendimento 
Esercitazioni frequenti in classe e a casa 
     Lezione frontale e interattiva 
Attività tutoriali da parte degli allievi più capaci nei confronti dei più deboli 
Clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno 
Rafforzamento dell’interesse e del gusto della conoscenza e della ricerca 
Valorizzazione delle capacità e della creatività individuale 
Raccordo con il territorio e le sue risorse 
Ricerca di tutte le possibilità di raccordo pluridisciplinare 
Attualizzazione dei contenuti curriculari 
Valorizzazione del lavoro scolastico affrontato in modo responsabile e pertinente, sapendo utilizzare opportunamente il materiale didattico 
Illustrazione ad allievi e famiglie degli obiettivi formativi e dei criteri di Valutazione 
Collaborazione con le famiglie e puntuale informazione sull’andamento didattico disciplinare dei figli 
L'impostazione del metodo di lavoro ha risposto ai seguenti criteri: 
-Coordinamento tra i vari docenti nella scelta di stili educativi comuni e di percorsi didattici che hanno suscitato l'interesse degli alunni e 
promosso la loro creatività e operatività. 
-Interdisciplinarità, come atteggiamento costante dei docenti per una sincronia di contenuti che ha fornito un paradigma metodologico e 
multidisciplinare capace di abituare l'allievo ad impostare l'approccio ad un problema secondo l'ottica delle diverse discipline. 



-Individualizzazione dell'insegnamento in relazione alle esigenze e alle caratteristiche degli alunni. Alla lezione frontale si sono alternate attività 
collettive variamente organizzate. 

 
9. STRATEGIE DI RECUPERO DELLE CARENZE RISCONTRATE  

Stimolare la motivazione, intervenire in modo mirato con il coinvolgimento attivo dei soggetti che presentano carenze nei percorsi curriculari Di 
fronte alla permanenza delle carenze,segnalazione alle famiglie. 
 

10. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 
Le verifiche sono state di tipo diagnostico, formativo e sommativo. Sono state effettuate almeno due prove scritte e almeno due orali per il primo 
trimestre e tre scritte e almeno tre orali per il pentamestre; inoltre discussioni, relazioni scritte, analisi del testo, saggio breve, traduzioni, prove 
strutturate e semistrutturate, test, simulazioni e la somministrazione di prove coerenti con le tipologie previste dagli Esami di Stato. 

. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 
 La valutazione ha mirato all'accertamento delle competenze, delle abilità acquisite dagli allievi in ogni ambito disciplinare. Si è tenuto conto del 
graduale progresso dell'alunno in rapporto alle capacità, alla partecipazione attenta e propositiva alle attività scolastiche, all'interesse dimostrato, 
agli sforzi compiuti per superare eventuali difficoltà. Si è tenuto conto della capacità di rielaborazione personale e dei progressi raggiunti nella 
chiarezza e nella proprietà di espressione, della capacità di approfondimento e di rielaborazione personale.  
Il Consiglio di classe, per una valutazione oggettiva ed omogenea ha assunto le griglie di valutazione adottate durante l’anno scolastico per ciascuna 
disciplina, inserite nel POF come previsto dal Collegio Docenti. 

 
11. TIPOLOGIA PREFERIBILE PER LA TERZA PROVA sulla base della pratica didattica 

TIPOLOGIA A: Trattazione Sintetica 
Per quanto riguarda la terza prova d’esame, è stata effettuata in data 19 marzo 2016 una simulazione di tipologia A, tempo assegnato 2 ore, ed ha 
interessato le seguenti discipline: Latino, Filosofia, Matematica, Lingua Inglese. 
Segue copia della simulazione della terza prova. 

 



 
 

 

 
LICEO CLASSICO 

"TOMMASO CAMPANELLA" 
REGGIO CALABRIA 

 
TERZA  PROVA 

 

Anno Scol. 2015/2016 
classe V sez. E 

Alunno: 
 

 

 
     

 
 
 
 

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROVA 

 
 

La tipologia della prova è di tipo A: Trattazione sintetica 
                                                     (max18/20 righe) 

Discipline interessate: Latino, Filosofia, Inglese, Matematica. 

 
 

DURATA DELLA PROVA: 2 ORE 

 
  



 
 
 
 
 

1. Individua le caratteristiche della cultura e l’evoluzione dei generi letterari nell’età Giulio-Claudia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LATINO 



 

 

 
 Quella della coscienza infelice e del rapporto tra servo e padrone sono due grandi figure empblematiche attraverso le 
quali Hegel ci presenta l’itinerario della coscienza nella “Fenomenologia dello Spirito”. Ricostruisci questo percorso dell’Io 
e metti in luce il significato che, in questo processo, assumono le celebri figure citate. 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FILOSOFIA 



 
 
 
 
 

1. World War 1 produced a generation of poets who wrote about war. Explain how “War Poets” perceived it. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

INGLESE 

 

 



 

 

 

 
1. Dopo aver dato una definizione di funzione, dire quando si dice pari e quando si dice dispari; inoltre, determinare 

il dominio delle seguenti funzioni 
 

  
 

 
  
 
   

 

 
      

 

  
   

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATEMATICA 



12. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Griglia di Valutazione della Terza prova degli Esami di Stato 

(Regolamento, artt. 4,5,14,15) 
 

 
TIPOLOGIA  A      (Trattazione sintetica di argomenti) 

 
 

Candidato  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
(N.B.  Le frazioni con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore) 

 

1)     Materia            
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e 
specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3   
  
  
  
  

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

2)    Materia            
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e 
specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 

3)    Materia            
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

  a) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

b) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

c) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE  d) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

4)    Materia            
TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI Scala di valutazione Punteggio 

CONOSCENZE 
Conoscenze  
generali e 
specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche 
e testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

d) Risposta alle proposte del quesito 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

COMPETENZE  e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

  
 MEDIA  

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

 

 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 
  



 
  



 
  



 





 


