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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
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 comma 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 

 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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

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

PRESENTAZIONE DEL LICEO CLASSICO 

Presentazione dell’istituto 

La scuola è situata nel centro cittadino, in un edificio degli anni ‘30 del ‘900; l’utenza del Liceo risiede 

prevalentemente nel comune di Reggio Calabria, con una non molto significativa presenza di studenti 

pendolari. Attualmente la scuola dispone di una sede distaccata sita in via ex Caserma Borrace presso 

l’ex Scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, i cui locali sono anche adibiti ad Archivio ed a 

laboratori per lo svolgimento di attività extra-curriculari. 

Il Liceo partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte all’arricchimento dell’offerta 

culturale per i propri allievi, operando in collaborazione con gli Enti territoriali (Comune, e 

Regione) e con istituzioni ed associazioni presenti nella città (Conservatorio di musica, Università, 

Ordini professionali, Circoli e associazioni culturali) e non solo, anche attraverso la stipula di appositi 
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protocolli d’intesa e convenzioni con altre realtà nazionali. 

In occasione del Primo Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, promosso dalla Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, il 

21 aprile 2016, con prot. n.3141, è stato costituito il Comitato Tecnico Organizzativo della Rete formato 

dai Dirigenti scolastici delle scuole-polo delle quattro macro- aree individuate nel territorio nazionale 

(Nord, Centro, Sud, Isole) e dal Dirigente scolastico della scuola capo-fila nazionale; il Liceo Classico 

“Tommaso Campanella” è stato individuato scuola Polo per la Macro Area Sud, comprendente le 

regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Il D.S., in rappresentanza del Liceo Classico “T. 

Campanella”, è stato inserito, inoltre, tra i componenti della Cabina di Regia della Rete Nazionale dei 

Licei Classici istituita con decreto parlamentare prot. n.64 del 25/01/2018 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Classico 

La proposta educativa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è finalizzata primariamente alla 

formazione integrale della persona e trova concreta attuazione attraverso una condivisa attenzione e cura 

verso la dimensione individuale, o meglio personale, dell’allievo e quella dei rapporti interpersonali e 

sociali. L’impegno di tutti i docenti è volto a consolidare una realtà educativa che promuova conoscenze 

solide, accresca il desiderio di ricerca, coniugando sapientemente spirito teoretico ed operatività, perché 

l‟ideale classico dell’humanitas sostanzi l’assimilazione dei saperi scientifici e la necessaria apertura alle 

nuove tecnologie della comunicazione, aiuti lo sviluppo delle capacità di valutazione critica e di 

autovalutazione, educhi alla necessità di assumere le proprie responsabilità, al rispetto degli impegni 

assunti, all’ascolto dell’altro nella libertà di parola e di opinione, favorisca a tutti i livelli (fra gli stessi 

docenti e fra docenti e alunni)rapporti costruttivi, fondati sull’apertura e sul dialogo, sulla collaborazione, 

sulla correttezza e la fiducia, e promuova, nella serietà del confronto, atteggiamenti di reciproco rispetto. 

Il Liceo si adopera per realizzare: 
 

• un maggiore coinvolgimento delle famiglie, al fine di un proficuo lavoro che veda una intensa 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, attivando forme di comunicazione via 

web che si aggiungono a quelle istituzionali 

• il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la partecipazione ad 

attività formative da parte del personale e l‟implementazione delle dotazioni tecnologiche 
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• il rafforzamento dei rapporti con gli enti culturali esterni per mezzo di attività di collaborazione e progetti 

di alternanza scuola-lavoro che valorizzino le risorse professionali presenti nella scuola e sul territorio 

• l’arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo approfondendo in 

particolare l’aspetto laboratoriale dell’ insegnamento e sviluppando nei ragazzi le capacità al lavoro di 

gruppo 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

LICEO CLASSICO 
 

Il percorso liceale è strutturato in maniera tale da dotare l’allievo di strumenti culturali e metodologici 

utili ad una comprensione approfondita della realtà, ad assumere un atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico dinanzi alle problematiche attuali , e ad acquisire conoscenze, abilità e 

competenze non solo adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, ma anche 

eventualmente utili all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Il sistema del liceo classico consente di maturare competenze e acquisire strumenti validi  nelle aree: 

metodologica, logico -argomentativa; linguistica - comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica 

La progettazione coerente al PTOF è avvenuta attraverso il confronto tra le componenti  della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano 

dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle 

classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
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lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 

Discipline 

curriculari 

Tipologia Classe I Classe II Classe III 

Italiano S 4 4 4 

Latino S 4 4 4 

Greco S 3 3 3 

Storia O 3 3 3 

Filosofia O 3 3 3 

Matematica O 2 2 2 

Fisica O 2 2 2 

Scienze O 2 2 2 

Storia O 2 2 2 

Inglese S 3 3 3 

Scienze P 2 2 2 

Religione O 1 1 1 

MONTE ORE 

 
SETTIMANALE 

 31 31 31 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001606/E del 13/05/2021 11:40V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)



                                                                                                7  
 

 

Variazione del consiglio di classe nel triennio componente docente 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

RELIGIONE 

 

IANNO‟ ANTONINO IANNO‟ ANTONINO TRIPODI ANTONIETTA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

ARICO‟ SERAFINA ARICO‟ SERAFINA ARICO‟ SERAFINA 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

PORCINO MARCELLA PORCINO MARCELLA PORCINO MARCELLA 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

LAGANA‟ LUCREZIA LAGANA‟ LUCREZIA LAGANA‟ LUCREZIA 

LINGUA E 

CULTURA INGLESE   

PRATICO‟ MANUELA PRATICO‟ MANUELA PRATICO‟ MANUELA 

STORIA  QUATTRONE FILIPPA MAIO DOMENICO SOTTILOTTA GIORGIO 

FILOSOFIA MAIO QUATTRONE FILIPPA MAIO DOMENICO  MAIO DOMENICO  

MATEMATICA  DI LEO MARIA TERESA DI LEO MARIA TERESA DI LEO MARIA TERESA 

FISICA AMMERATA ERNESTO DI LEO MARIA TERESA DI LEO MARIA TERESA 

SCIENZE NATURALI SARACENO SANTA SARACENO SANTA SARACENO SANTA 

STORIA DELL‟ARTE SAMMARCO 

GIANFRANCESCO 

PANGALLO 

ANTONIETTA 

MESSINEO PAOLINA 

SC. MOTORIE E 

SPORT. 

TORRISI SILVANA TORRISI SILVANA TORRISI SILVANA 
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COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

Prospetto dati della classe 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione della classe 

All’inizio del corso di studi la classe era formata da 18 alunni, durante gli anni ci sono stati vari trasferimenti 

per motivi personali e la classe è ora composta da 15 alunni : 11 ragazze e 4 ragazzi. 

Il Consiglio di classe si è modificato nel corso del triennio nelle seguenti discipline : Religione, Storia, Filosofia, 

Fisica e Storia dell’Arte e si è registrata una sostanziale stabilità nel tempo per le altre materie.  I docenti che 

si sono alternati nella sezione hanno tenuto un comportamento unanime e profondamente collaborativo sia 

nel motivare e coinvolgere gli allievi nello studio con proposte di adeguamento dei programmi, di innovazione 

ed integrazione della didattica tradizionale ( secondo quanto specificamente emerge dalle relazioni personali) 

sia nel migliorare i rapporti interpersonali fra docenti e discenti e tra discenti stessi. 

Gli allievi, sin dall’inizio del corso di studi, si sono presentati disponibili al dialogo interrelazionale ; sono dotati 

di amor proprio e desiderio di raggiungere buoni risultati. La classe ha evidenziato una crescita costante sia 

per quanto riguarda il senso di responsabilità, sia per quanto riguarda l’interesse al dialogo educativo e allo 

sviluppo di un metodo di studio autonomo. Nel corso del triennio, un gruppo circoscritto di allievi si è distinto 

per l’impegno costante, la diligenza, la partecipazione attiva all’attività didattica conseguendo notevoli 

risultati, un secondo gruppo ha partecipato complessivamente con regolarità al percorso formativo ottenendo 

più che discreti risultati  ed  un  terzo  gruppo  caratterizzato  da un  livello di  attenzione  e di  concentrazione  

non sempre adeguati poiché nel corso degli anni, hanno incontrato difficoltà in alcune  discipline,  

accumulando  qualche  lacuna  metodologica  e  contenutistica  che  però  la  maggior parte  di  loro, grazie 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 

classe success. 

2016/17 18 1 0 19 

2017/18 17 0 1 16 

2018/19 15 0 0 15 

2019/20 15 1 0 16 

2020/21 16 0 1 15 
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agli interventi in itinere, ai corsi di recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale,  è riuscita  a 

superare o  comunque  a  ridimensionare;  solo  in alcuni  casi  permangono  ancora difficoltà. 

Il  comportamento  è  risultato  educato,  corretto  e  rispettoso  delle  regole;  anche  la  frequenza,  in 

generale, è stata regolare. 

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo abbastanza unito e solidale che ha condiviso il 

processo  educativo  e  di  crescita  culturale,  sia  attraverso  le  attività  curricolari  sia  partecipando  alle 

varie esperienze proposte dalla scuola. 

 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Percorso Didattico-Educativo 

Il Consiglio di Classe, nell'ambito della discussione dedicata alla predisposizione delle linee 

programmatiche per l' A.S. 2020/21 ha delineato il seguente profilo sintetico della classe:  

Situazione di partenza 

La classe si presenta composta da alunni maturi e consapevoli che dimostrano un atteggiamento 

propositivo e una partecipazione attenta e costante al dialogo educativo-formativo. Si rileva la presenza di una 

esigua componente di alunni che manifesta dei livelli di partecipazione e di apprendimenti più carenti. 

Gli alunni presentano un buon grado di coesione e socializzazione e manifestano un adeguato senso di 

responsabilità per quanto riguarda il comportamento che risulta anche adeguato per ciò che riguarda la 

frequenza. 

Metodologie e strategie didattiche 

Si è stabilito, in un clima di fiducia, di intesa e di proficua collaborazione, un dialogo costante tra allievi e 

docenti. Si sono intensificati i rapporti tra il consiglio di classe e le famiglie degli alunni. 

Il monitoraggio continuo dei livelli di apprendimento e di potenziamento delle capacità elaborative ha 

consentito di volta in volta di apportare i necessari correttivi agli interventi didattici e alle programmazioni 

individuali. 

Ai sensi dell‟art. 1, commi 2-9, del Titolo III dell‟Integrazione al Regolamento d‟Istituto vigente, per 

l‟organizzazione dell‟attività scolastica è stata adottata la DDI intesa come metodologia volta ad integrare o, in 

condizioni di emergenza, a sostituire la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l‟ausilio delle 

applicazioni disponibili nella piattaforma Gsuite for Education, adottata da questo Liceo,  e degli strumenti 

tecnologici  disponibili nelle aule. In conformità a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e recepito 

nell‟Integrazione  al Regolamento d‟Istituto (art. 3, comma 1, Titolo III),  nel quadro dell‟emergenza 
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epidemiologica in atto nel Paese, la classe ha svolto le lezioni in modalità blended, suddivisa in due gruppi, uno 

dei quali ha seguito le lezioni in presenza, mentre l‟altro era collegato da casa. 

E‟ stata prevista l‟inversione con cadenza settimanale dei due gruppi, tenendo conto delle situazioni particolari 

e, soprattutto, di quelle di fragilità, ed in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento del SARS-CoV-2 

che interessi l‟intera classe è stata attuata la didattica interamente a distanza. 

Nell‟ultimo periodo, dal 26 aprile 2021, tutta  la classe ha seguito le lezioni in presenza. 

Pertanto, al fine di consentire una partecipazione attiva  da parte degli alunni e facilitare l‟acquisizione di 

competenze disciplinari e trasversali, si sono adottate le seguenti metodologie: 

    clima relazionale sereno 

 motivazione costante al compito di apprendimento 

 partecipazione agli allievi ed alle famiglie delle finalità e degli obiettivi della programmazione 

 esplicitazione agli allievi dei criteri di valutazione 

 Analisi dei testi a livello semantico, morfologico, sintattico e strutturale. 

 Lezione frontale. 

 Uso della LIM  e delle risorse tecnologiche. 

 Problem solving. 

  Lavoro cooperativo. 

   Debate. 

 uso di mappe concettuali, scalette, schemi 

 utilizzo di sussidi multimediali 

 Lavoro di gruppo 

   Flipped Classroom (link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono 

fruire in autonomia). 

 Approfondimenti su temi specifici attraverso l‟ elaborazione di  contenuti di studio che prevedano 

l‟utilizzo di presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

 Digital Storytelling (con l‟ausilio di video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

CLIL : attività e modalità insegnamento 

      E’ stato attivato l’insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese secondo la metodologia CLIL in Storia . Il 

percorso didattico interdisciplinare si è sviluppato in collaborazione e cooperazione sinergica con il docente di 

Inglese. Il modulo di lavoro riguarda: 

- Winston Churchill and the darkest hour. 
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Obiettivi culturali 

Sono  definiti per assi culturali. 

Ogni docente  declinerà le  abilità e  le conoscenze specifiche della disciplina, intersecandole con le 

competenze degli assi culturali, come definito nelle riunioni per dipartimenti e tenendo in riferimento le 

Indicazioni Nazionali dei nuovi Licei. 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti : tutte le discipline 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti divario tipo: Italiano, Latino, Greco, Storia, 

Filosofia, Inglese 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi: tutte le discipline 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi : Inglese 

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

letterario: Italiano , Latino, Greco, Storia e Storia dell’arte 

 Utilizzare e produrre testi multimediali: tutte le discipline 

 

ASSE MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica: Matematica 

 Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni: Matematica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: Matematica, Fisica e Scienze,  

tutte le discipline in problem solving 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da strumenti specifici di tipo informatico: Matematica, Fisica, Scienze e tutte 

le discipline nell’uso di dati statistici 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere  nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità: Scienze e Fisica 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall'esperienza: Scienze e Fisica 
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 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate: Scienze, Storia 

ASSE STORICO- SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità 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: Latino, Greco, Storia dell’Arte, Storia e tutte le discipline nella loro 

dimensione storico-culturale 

 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente: 

Storia e, sullo specifico tema, Italiano, Latino, Greco, Storia dell’arte 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio: Storia 

 

Programmazione didattica per l’Educazione civica (obiettivi, competenze, conoscenze e 

abilità in relazione ai tre nuclei fondamentali: Costituzione, Sviluppo sostenibile, 

Cittadinanza digitale) 

Il Consiglio, ai sensi della Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell‟insegnamento scolastico 

dell‟Educazione Civica”, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida (Allegato A del D.M. n.35 del 

22 giugno 2020) e la delibera adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 settembre 2020, predispone 

la programmazione didattica annuale per la disciplina Educazione Civica che viene allegata alla 

Programmazione Didattica di classe. 

  Discipline coinvolte: Storia, Fisica, Scienze e Religione. 

TEMATICHE 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 
 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER 

DISCIPLINA 

STORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell‟Unione 

• Lo Statuto albertino 

• La Costituzione italiana (caratteri generali) 

La cittadinanza globale 
internazionale. 
Distinguere le differenti 
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europea e degli 

organismi 

internazionale; 

storia della 

bandiera e 

dell‟inno 

nazionale. 

• La Costituzione italiana (i principi fondamentali). 

• La democrazia rappresentativa (La classe ha 
partecipato ad un incontro, in videoconferenza, 
promosso dal Centro Internazionale di Studi Telesiani, 
Bruniani e Campanelliani, che ha avuto come tema 
“Può la democrazia digitale sostituire la democrazia 
rappresentativa?”) 

• Nascita, storia e istituzioni dell’Unione Europea  

organizzazioni internazionali e il 
loro campo di intervento. 
Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con particolare riferimento alla 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani. 
Riflettere criticamente sulle 
principali problematiche relative 
all’integrazione, alla difesa dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità. 

      La cittadinanza attiva. 
 

 

  N. ORE 

RELIGIONE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali 

e agroalimentari. 

 Economia e sviluppo 
sostenibile. 

o Approfondisce il 
problema dello sviluppo 
sostenibile e analizza i 
rischi legati ad 
un’economia sganciata 
dai valori dell’equità e 
dell’integrità ecologica. 

 Economia di comunione. 
o Conosce la realtà 

dell’economia di 
comunione. Origini e 
finalità. 

 Morale ecologica e educazione 
alla pace. 

o Conosce il Magistero 
della Chiesa sul 
problema ecologico e 
individua nel rispetto del 
creato la condizione per 
la promozione della 
pace.   

 Elabora un’idea di sviluppo che soddisfa le 
esigenze attuali senza compromettere per le 
generazioni future la possibilità di soddisfare 
le proprie esigenze.  

 Individua un innovativo modello per la 
valutazione dell’impresa, che pone 
l’attenzione anche su aspetti ambientali, 
sociali, etici, morali che sempre più 
riacquistano importanza all’interno della 
nostra società.  

 Adotta comportamenti rispettosi dell’ecologia 
ambientale e riconosce   in essa un bene per 
l’umanità, un elemento costitutivo del bene 
comune universale. 

 Compie scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obbiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni 
culturali, sociali, economici, istituzionali, 
tecnologici e la loro dimensione globale-
locale. 

 Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo 
migliora, assumendo il principio di 
responsabilità.  

  

 

 

  N. ORE 

FISICA 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale,  Onde sonore ed  Effettuare 
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secondo le disposizioni dell‟art. 5. inquinamento acustico 

 Energie rinnovabili e 
strategie sostenibili 

coerentemente attività di 
ricerca di materiali e 
fonti. 

 Redigere abstract. 

 Individuare parole 
chiave e relazioni tra 
nuclei concettuali. 

 Presentare brevi 
relazioni argomentate. 

Lavori eseguiti : Podcast sull’inquinamento acustico. 
                          Ipertesto realizzato con Prezi sull’energie alternative. 
 

     

SCIENZE NATURALI   N.ore 5 

Tematica Conoscenze Abilità 

Educazione alla 

cittadinanza digitale, 

secondo le disposizioni 

dell’ art. 5 

 Internet e salute 

Opportunità e pericoli delle 

informazioni mediche diffuse sul web 

Attendibilità delle informazioni 

mediche diffuse sul web 

Regole per evitare i pericoli del web 

I pericoli del web: alimentazione e 

diete 

Il web e le vaccinazioni 

 

Analizzare, i principali aspetti legati alla diffusione 

delle informazioni mediche sul web  

Raccogliere, organizzare e rappresentare dati / 

informazioni di tipo sia testuale, sia multimediale  

Esposizione dei risultati in forma di presentazione 

multimediale 

Utilizzare criticamente gli strumenti informatici 

nelle attività di studio e di approfondimento 

riconoscendo l’affidabilità delle fonti. 

Adottare uno stile di vita volto alla tutela della 

propria salute, avendo acquisito le necessarie 

conoscenze 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

III ANNO 

TITOLO  DEL  PROGETTO: MYOS – Make Your Own Series 

 Tutor : Prof.ssa Laganà Lucrezia 

   Ore : 60 h/ 80 h 

  Il progetto di Alternanza non ha costituito solo un percorso formativo, ma una nuova metodologia didattica 

che trova la sua piena realizzazione all’interno dei percorsi di studio curriculari e si propone lo stesso obiettivo 

formativo dei percorsi ordinari. È un’opportunità per acquisire nuove competenze, coltivare ed esprimere un 

talento, in particolare nell’ambito della scrittura creativa. Questo percorso è stato concepito preferibilmente per 

gli studenti che si sentano in grado di cimentarsi nella scrittura di storie in forma di brevi copioni per serie tv. I 

materiali, oltre a valere come percorso di alternanza scuola lavoro, sono stati selezionati da professionisti del 

mondo della produzione per tv e cinema. Noisiamofuturo® insieme con Università Luiss Guido Carli di Roma, ha 

costruito un percorso che ha portato gli studenti dapprima a studiare e acquisire le nozioni di base sulle serie TV 

– con le principali regole per la scrittura di trame, ambientazioni e personaggi, di storytelling e sceneggiatura – e 

poi a ideare narrazioni seriali arrivando a creare un vero e proprio episodio pilota. 

Obiettivo principale del percorso è stato: 

 Comunicare se stesso e comunicare contenuti ed informazioni: intorno all’acquisizione delle 

principali competenze di comunicazione si sviluppano alcune delle più importanti competenze 

trasversali, le cosiddette soft skills necessarie per la crescita culturale ed attitudinale dei giovani 

finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro ed allo sviluppo della personalità in modo completo 

ed armonioso. 

 
Risultati da parte degli studenti: sviluppare progressivamente le proprie abilità, quali approfondire gli argomenti 

di studio, saper cooperare con i referenti e tra di loro, saper relazionarsi in contesti differenti, in modo da 

mettere a frutto le capacità di adattamento, di responsabilizzazione, di coinvolgimento nell’attività che si sta 

compiendo, rafforzando le proprie competenze sia sul piano contenutistico che relazionale. 

Tutti i lavori prodotti (ambientazioni, personaggi, trama ed episodio pilota) sono stati valutati e selezionati da 

professionisti e poi condivisi con altri giovani nell’ambito di grandi eventi, come quelli organizzati al Festival dei 

Giovani®. Una sceneggiatura è stata premiata al Festival dei Giovani di Gaeta come miglior soggetto per serie TV 

scritto dai ragazzi per l’anno scolastico 2018/2019, e altri allievi della classe, sono stati selezionati nell’ambito 

dello stesso percorso che ha visto gli studenti cimentarsi nella scrittura di una sceneggiatura originale e nella 

realizzazione di un video trailer di un episodio pilota per un’ipotetica serie tv.  
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IV ANNO 

Titolo del progetto : Coding girls. 

Tutor : Prof.ssa Di Leo Maria Teresa 

Imprese/Associazioni : Fondazione Mondo Digitale – Università Mediterranea. 

 Ore : 30 h 

 Le attività progettuali di alternanza scuola-lavoro trovano il loro fondamento nell‟esigenza di attuare un percorso 

formativo che miri a sviluppare competenze operative e promuovere abilità trasversali, come quelle digitali, necessarie 

affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro e auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, 

flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, in un‟ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e 

formazione. Il progetto  ha insegnato agli alunni come fare programmazione informatica attraverso il coding, stimolando 

in loro il desiderio di intraprendere studi e carriere nell‟area della tecnologia, della scienza e dell‟innovazione. Si è trattata 

di una metodologia didattica che favorisca l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali mediante l‟attuazione di modalità di apprendimento flessibili che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, al fine di arricchire la formazione con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. 

Obiettivo principale del percorso è stato: 

  accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico agendo su diversi fronti 

 formazione alla pari 

 modelli positivi 

 esperienze formative trasformative 

 promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi ed alla valutazione di 

esperienze di processo, superando la tradizionale logica dell‟attività pratica legata semplicemente alla 

dimostrazione concreta di principi teorici;   

 l‟applicazione di metodologie didattiche innovative, basate sull‟utilizzo di tecnologia di alto livello e sulla 

integrazione tra gli aspetti cognitivi ed applicativi; 

 promuovere una forte motivazione a partecipare nei giovani, che diventano i protagonisti del processo di 

apprendimento;  

  promuovere l‟acquisizione di competenze di base e professionali, con particolare attenzione all‟utilizzo 

consapevole di strumenti di decodifica, selezione, organizzazione e verifica delle molteplici informazioni di cui i 

giovani vengono a conoscenza (strategie di comunicazione, tecnologie dell‟informazione, tecniche di problem 

solving, ecc.). 

 dare l‟opportunità di diventare protagonisti della loro personale rivoluzione informatica, partecipando 

a hackathon tematiche (conferenze stampa cui partecipano esperti di diversi settori dell'informatica, ndr) e 

imparando i linguaggi di coding per realizzare pacchetti di applicazioni e programmi per il pc.  
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Risultati conseguiti: sviluppare progressivamente le proprie abilità, quali approfondire gli argomenti di studio, 

saper cooperare con i referenti e tra di loro, saper relazionarsi in contesti differenti, in modo da mettere a 

frutto le capacità di adattamento, di responsabilizzazione, di coinvolgimento nell’attività che si sta 

compiendo, rafforzando le proprie competenze sia sul piano contenutistico che relazionale. 

Tutti i lavori prodotti con Scratch sono stati valutati e selezionati da professionisti e poi condivisi con altri 

giovani nell’ambito di grandi eventi, come quello organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 

che ha organizzato un hackathon dove si sono confrontate varie scuole per la realizzazione di una storytelling 

con Scratch e gli allievi hanno partecipato con entusiasmo conseguendo un ottimo risultato avendo vinto sia il 

primo premio che il premio della critica. 

 
Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi  
 

 libri di testo 

 materiale audiovisivo 

 biblioteca della scuola 

 lezioni frontali interattive 

 lavori di gruppo 

 incontri con esperti 

 lezione interattiva con LIM 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

Attività di recupero e potenziamento 

- consolidamento e potenziamento delle competenze, conoscenze e abilità di base nelle varie discipline anche 

attraverso corsi curriculari e/o extracurriculari,  

- acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, attraverso l'approfondimento, nelle singole discipline, dei 

contenuti del sapere e capacità di trasferire tali contenuti nella prassi 

- capacità di collegare tali conoscenze e abilità ad un contesto metadisciplinare che comprenda le capacità 

logico-concettuali 

- sviluppare una relazionalità fondata sul senso civico, sul rispetto di sé e degli altri, mirata alla individuazione dei 

valori dell'uomo e del cittadino nella cultura di appartenenza e nella prospettiva di una società multiculturale 

e multietnica 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Olimpiadi di Italiano 

 Olimpiadi di Lingue classiche 
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 Partecipazione alle attività di orientamento 

Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Dantedì :  Realizzazione di un podcsat “Dantiamo” per la celebrazione dei 700 anni dalla morte 

di Dante. 

Classic’s R-evolution : Ifigenia in Tauride e Baccanti in collaborazione con il DICAM 

dell’Università di Messina 

Argomento dell’elaborato per l’avvio del colloquio dell’Esame di Stato (O.M. 53 del 3 marzo 

2021, art. 18, comma 1, lett. a); nota M.I. n. 349 del 5 marzo 2021). 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO: 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema dell’umana aspirazione alla giustizia nella 

letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, 

attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali 

acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel  suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema della riformulazione/reinterpretazione dei miti 

nella letteratura greca e latina, mettendo in evidenza in che modo il mito sia servito come strumento per 

rappresentare/interpretare la realtà ed i suoi mutamenti, ossia per spiegare il mondo, l’uomo e la sua 

società, riadattando di volta in volta questa spiegazione al presente che cambia. La trattazione può essere 

eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio 

del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e 

l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema della rappresentazione del potere, nei suoi 

diversi volti luminosi ed oscuri, nella letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema della rappresentazione delle istituzioni politiche 

nella letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, 

attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali 
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acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema del conflitto tra il potere costituito e la volontà 

dell’individuo nella letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e 

contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze 

individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema della rappresentazione della coscienza lacerata 

nella letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, 

attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali 

acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema della rappresentazione dell’amore nella 

letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, 

attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali 

acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema del potere del λόγος e dell’importanza della 

comunicazione “persuasiva” esercitata attraverso l’uso della parola nel mondo antico, greco e romano. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento 

all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 

metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema della rappresentazione del conflitto tra ragione e 

passione nella letteratura greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una 

prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e 

contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze 

individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema delle norme regolative dei generi letterari nella 

letteratura greca e latina, tra conservazione, innovazione e sperimentazione, sia per quanto riguarda gli 

aspetti propriamente tematici, sia per quanto attiene agli aspetti puramente formali di essi. La trattazione 

può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento 

all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 
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metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema del realismo nella letteratura greca e latina. La 

trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento 

all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei 

metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema della libertà, morale e politica, nella letteratura 

greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, 

anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti 

dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema dell’impegno e del disimpegno degli intellettuali 

nella vita sociale e politica nel mondo antico, greco e romano. La trattazione può essere eventualmente 

integrata, in una prospettiva multidisciplinare, anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo 

moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle 

competenze individuali acquisite presenti nel Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, il tema del rapporto uomo-divinità sia come premessa 

alle azioni dell’individuo, sia come vincolo dominante sulle vicende umane all’interno della letteratura 

greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, 

anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti 

dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale 

Facendo riferimento agli autori studiati quest’anno nel suo percorso scolastico, il candidato affronti, in un 

testo scritto di carattere argomentativo-espositivo, la tematica comico-satirica presente nella letteratura 

greca e latina. La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, 

anche con riferimento all’esperienza di studio del mondo moderno e contemporaneo, attraverso gli apporti 

dei saperi e dei metodi di altre discipline e l’uso delle competenze individuali acquisite presenti nel 

Curriculum personale 
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                                                    INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

RELIGIONE 

PECUP COMPETENZE ACQUISITE MODULI 
METODOLOGIE/ 

ATTIVITA' 

Nel rispetto della legislazione 

concordataria, l’Irc si colloca nel 

quadro delle finalità della scuola con 

una proposta formativa specifica, 

offerta a tutti coloro che intendano 

avvalersene. 

 

 

 

 

Contribuisce alla formazione globale 

dell’allievo in vista di un inserimento 

responsabile nella vita civile e sociale, 

nel mondo universitario e del lavoro. 

L’Irc, partecipando allo sviluppo degli 

assi culturali, con la propria identità 

disciplinare, si colloca nell’area 

linguistica e comunicativa, tenendo 

conto della specificità del linguaggio 

religioso e della portata relazionale di 

ogni espressione religiosa; offre un 

contributo specifico sia nell’area 

metodologica, sia nell’area logico-

argomentativa, sia nell’area storico-

umanistica, si collega, per la ricerca di 

significati e l’attribuzione di senso, 

all’area scientifica, matematica e 

tecnologica. 

Lo studio della religione cattolica 

promuove, attraverso un’adeguata 

mediazione educativo-didattica, la 

Elabora un’idea di sviluppo che 

soddisfa le esigenze attuali senza 

compromettere per le 

generazioni future la possibilità 

di soddisfare le proprie esigenze. 

• Individua un innovativo 

modello per la valutazione 

dell’impresa, che pone 

l’attenzione anche su aspetti 

ambientali, sociali, etici, morali 

che sempre più riacquistano 

importanza all’interno della 

nostra società.  Adotta 

comportamenti rispettosi 

dell’ecologia ambientale e 

riconosce in essa un bene per 

l’umanità, un elemento 

costitutivo del bene comune 

universale. • Compie scelte di 

partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente 

agli obbiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

attraverso l’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. • Riconosce 

l’interdipendenza tra fenomeni 

culturali, sociali, economici, 

istituzionali, tecnologici e la loro 

dimensione globale-locale. • 

Rispetta l’ambiente, lo cura, lo 

conserva, lo migliora, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  Conosce il 

Magistero della Chiesa sul 

Educazione civica 

Sviluppo 

sostenibile: 

-Economia e 

sviluppo 

sostenibile  

-Economia di 

comunione 

-Morale ecologica e 

educazione alla 

pace 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming. 

 

Problem solving. 

 

Lettura-analisi-

confronto critico sui 

contenuti proposti. 

 

Riflessioni personali. 
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conoscenza della concezione 

cristiano-cattolica del mondo e della 

storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri e della 

vita. 

problema ecologico e individua 

nel rispetto del creato la 

condizione per la promozione 

della pace.  

 
Individua, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. 

Motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

cristiana.  

 

 

 

 

La Globalizzazione 

 

 

 

 

La dottrina sociale 

della chiesa 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA 

Preromanticismo 

Le ideologie e l‟immaginario: la meccanizzazione della vita e il 

mito della natura. Le poetiche neoclassiche, la controtendenza 

anticlassicista e preromantica; i generi letterari, l‟estetica e la 

questione della lingua. La poesia neoclassica e preromantica in 

Italia e in Europa: Canti di Ossian, “Faust”. La parola chiave del 

Faust: “Streben”. Dal “Faust”: “Il patto”, vv. 1650-1711. Denaro e 

potere: La lettura di Marx del “Faust”. U. Foscolo: Poetica, 

personalità e opere. Analisi dei testi: Epistolario: “Partendo per 

l‟esilio”. Romanzo epistolare: “Le ultime lettere di J. Ortis”: 

“Lettere da Ventimiglia”. Sonetti: “Alla sera”; “A Zacinto”; “In 

morte del fratello Giovanni”. “Dei sepolcri”: struttura, temi, 

lingua, stile. Analisi del testo: vv. 1-50; 150-179. 

Conoscere il quadro storico-culturale   

italiano ed europeo dall‟età 

neoclassica al Romanticismo. 

 

Romanticismo 

Definizione e caratteri del Romanticismo in Europa e in Italia. 

L‟immaginario romantico: l‟opposizione io-mondo. Le poetiche 

del romanticismo: la tendenza al Simbolismo ed al Realismo; 

l‟estetica del sublime. Approfondimento sulla teoria del sublime 

dall‟Anonimo a I. Kant. F. Schiller: “Sulla poesia ingenua e 

sentimentale”. L. Mittner: La storia della letteratura tedesca. Il 

concetto di Sehnsucht. 

 

Ricostruire e confrontare esperienze 

umane e culturali in contesti diversi 

 

Operare collegamenti tra tematiche 

diverse per analogia o per contrasto. 

 

Affinare la sensibilità degli allievi. 

La diffusione del              

romanzo in 

Europa e in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei testi. J. Austen: Da “Emma”: “Emma entra in scena”. 

Ch. Dickens: Da “Tempi difficili”: “Un operario espone 

l‟ideologia dell‟anticapitalismo”. E. A. Poe: Da “Racconti 

straordinari”: “Il pozzo e il pendolo”. Da E. T. Hoffmann: 

“L‟uomo della sabbia”. N. V. Gogol‟: Da “Il naso”: “Il naso in 

libera uscita”. 

Il Romanticismo in Italia, la battaglia fra classicisti e romantici. Le 

Riviste, i generi letterari, la questione della lingua. 

A. Manzoni: Gli scritti di poetica. La lettera a Chauvet. La 

lettera a C. D‟Azeglio. Sintesi delle tragedie. I “Promessi sposi”. 

Struttura, il sistema dei personaggi, il cronotopo, temi, stile e 

lingua. Analisi e interpretazione del testo. Capitolo X: “Gertrude e 

il principe padre”. La lirica in Italia. G. Leopardi: Il sistema 

filosofico. La poetica: Dalla poesia sentimentale alla poesia 

pensiero. Da “Le operette morali”: “Dialogo della natura e di un 

Islandese”. Dai “Canti”: “L‟infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del 

villaggio”; “La ginestra o il fiore del deserto”; “Sintesi e analisi 

del testo”. 

Leopardi e i moderni. Confronto tematico-testuale fra i testi e i 

temi della poetica leopardiana con gli autori moderni. La natura 

matrigna e il male di vivere. E. Montale da “Ossia di seppia”: 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” Cl. Rebora. Da 

“Frammenti lirici”: “Dall‟intensa nuvolaglia”. A. Zanzotto: Da 

“Filò”: “Quel de la ginestra”. La critica del progresso: G. Verga: 

“Rosso Malpelo”. L. Pirandello: Da “Il fu Mattia Pascal”: “La 

critica del progresso”. P. Pasolini: Da “Scritti corsari”: “La 

mutazione antropologica”. La noia e la alienazione: G. Leopardi. 

Da “Pensieri”: “L‟elogio della noia”. Ch. Baudelaire: Da “I fiori 

del male”: “Spleen”. E. Montale: Da “Le occasioni”: “La casa dei 

doganieri”.  
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Naturalismo e 

Verismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La narrativa 

pedagogico- 

educativa 

 

 

Decadentismo 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Età delle 
Avanguardie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ermetismo e 
antinovecentismo 

 
 

Naturalismo e Verismo nella letteratura e nell‟arte nella metà 
dell‟800: le ideologie, la trasformazione dell‟immaginario. I temi 
della letteratura e dell‟arte. 
Il romanzo naturalista. Analisi dei testi. É. Zola: Da 
“L‟Ammazzatoio”: Cap. I: L‟inizio de “L‟ammazzatoio”. 
La grande stagione del romanzo russo. Omofonia e polifonia. F. 

Dostoievskji: La dimensione problematica ed esistenzialistica. 

L‟attenzione per l‟inconscio. Le caratteristiche formali del testo. 

L‟uomo del “sottosuolo”. Analisi del testo da “Delitto e castigo”: 

“La confessione di Raskolnikov”. 

Il Verismo in Italia. G. Verga. La rivoluzione stilistica e tematica. 

La adesione al verismo e il ciclo dei vinti. “Malavoglia”. La 

struttura e i temi. Il sistema dei personaggi, la lingua, lo stile, 

l‟artificio di regressione. Analisi dei testi. Da “I Malavoglia”. Cap. 

I: L‟esordio del romanzo. L‟addio di „Ntoni. 

 
La dissacrazione del libro “Cuore” di E. De Amicis: “L‟elogio di 
Franti” di U. Eco. 
C. Collodi: Da “Le avventure di Pinocchio”. Analisi del testo. 
Il fascino della trasgressione: “La prospettiva del paese dei 
balocchi”. L‟interpretazione critica di G. Jervis. 
 

Definizione e caratteristiche culturali, i generi letterari e il 

pubblico e le influenze filosofiche nell‟immaginario artistico-

letterario. 

La separazione e la specializzazione del linguaggio lirico. La crisi 

del letterato tradizionale: la perdita dell‟aura e dell‟aureola. 

Ch. Baudelaire: Da “I fiori del male”; “Albatro”; “Vampiro”. 

G. D‟Annunzio: Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 

Il romanzo decadente in Europa e in Italia. 
G. D‟Annunzio. Da “Il piacere”: “Andrea Sperelli”. 
J. K. Huysmans. Da “Controcorrente”: “Salomè”. 

G. Pascoli: La poetica del fanciullino: Da “I canti di 

Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. Da “Myricae”: “Il 

lampo”; “Il tuono”. 

 
I luoghi i tempi, la nuova condizione sociale degli intellettuali. 
L‟autocoscienza e la crisi della generazione degli anni Ottanta: R. 
Serra. 
L‟intellettuale critico. C. Michelstaedter: Da “La persuasione e la 
rettorica”: “La critica della educazione”. 
I Crespuscolari, i Futuristi. 
L‟influenza delle nuove scienze e delle nuove tendenze filosofiche 
nella letteratura e nell‟arte. S. Freud e la fondazione della 
psicoanalisi. 
Il conflitto padre-figlio; la Grande Guerra; la burocrazia e la figura 
dell‟impiegato, l‟inettitudine e l‟angoscia, la dissoluzione della 
forma tradizionale del romanzo. La creazione di una nuova 
struttura narrativa; il cronotopo e il tempo come durata interiore. 
Il romanzo in Italia: L. Pirandello e I. Svevo. 
L. Pirandello. “Il relativismo filosofico e la poetica 
dell‟umorismo”; i personaggi e le maschere nude; la “forma” e la 
“vita”. Da “L‟umorismo”: “L‟arte epica “compone” quella 
umoristica scompone”. “Il fu Mattia Pascal”. Analisi del testo. 
“Adriano Meis e la sua ombra”. Da “Uno, nessuno, centomila”: 
Analisi del testo. “Il furto”. 
I. Svevo. La nascita del romanzo d‟avanguardia. La cultura e la 
poetica. Da “La coscienza di Zeno”. Dal Cap. “La morte di mio 
padre”: “Lo schiaffo del padre”. Dal cap. “Psicoanalisi”: “La vita è 
una malattia”. 
 
La poesia nella età delle avanguardie. La poesia ermetica. Poetica 
e linguaggio. S. Quasimodo. Da “Acqua e terre”: “Ed è subito 

Confrontare autori e generi letterari 

Cogliere la crisi dell‟individuo e la 

fine delle certezze. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli stili e le tecniche 

narrative e poetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere l‟evoluzione dei generi 

letterari nella cultura del „900. 

Cogliere gli elementi di continuità e di 

alterità nella poesia e nel romanzo 

moderni. 

Analizzare il rapporto tra letteratura e   

società attraverso il ruolo 

dell‟intellettuale   tra consenso e   

dissenso. 

 

Conoscere la tecnica della 

dissoluzione del romanzo tradizionale 

e la rifondazione 

tematica e stilistica del romanzo del 

Novecento. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Obiettivi 

Conoscenze  

 Conoscere gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale 

 Conoscere le tipologie dei testi e le strutture metriche  

 Conoscenza della morfo-sintassi  

Abilità 

 Leggere in maniera espressiva e attenta un testo per coglierne il senso generale 

 Distinguere e valutare diverse interpretazioni traduttive 

 Interpretare i testi usando gli strumenti di analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al 
contesto. 

 Individuare elementi di originalità nella letteratura latina rispetto a quella greca. 

 Saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo contemporaneo, in 
prospettiva diacronica e sincronica. 

Competenze 

 Leggere, comprendere, tradurre un testo latino riconoscendone gli elementi morfo-sintattici, lessicali e 
semantici 

 Saper collocare gli autori nel loro contesto storico e culturale 

 Saper cogliere analogie e differenze fra autori latini e modelli greci 

 Individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina 

 Riconoscere il valore fondante della classicità per la tradizione europea 
 
Contenuti  
 Sintassi latina  

 Nozioni di sintassi del verbo e del periodo. Laboratorio di traduzione e di analisi testuale       
 L’età augustea  

 Orazio Serm.,I,9; Carm. I,1; I,11; I,37; II, 10; III, 30                                                 

 Metri: esametro, asclepiadeo maggiore e minore, strofe saffica minore, strofe alcaica 

 
 
 

sera”. G. Ungaretti. Il pensiero e la poetica e l‟influenza dell‟Hai-
Ku nei testi di Ungaretti. Da “Allegria”: “Veglia”; “San Martino 
del Carso”. E. Montale. Il pensiero e la poetica. Eliot e Montale: il 
correlativo oggettivo. Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale”. Da “Ossi di seppia”: “Cigola la 
carrucola del pozzo”. 
L‟evoluzione del romanzo nel Novecento. A. Moravia. Da “Gli 
indifferenti”: “I pensieri di Michele”. 
C. E. Gadda: Il pastiche. Da “Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana”. Analisi del testo: “Orribile delitto a via Merulana”. 
L. Sciascia. Fra romanzo e pamphlet. Da “Il giorno della civetta”: 
“Il capitano Bellodi e il capomafia”. 

 
D. ALIGHIERI. DIVINA COMMEDIA:  
Canti scelti. Dal Purgatorio: Analisi del testo. Canti: XXVII, XXX. 
Paradiso: Struttura, lingua e stile, il tema della ineffabilità. La 
retorica dell‟oblio e originalità dello stile sublime nella III Cantica 
della Commedia. Analisi dei testi. I, II, III, VI, XXXIII 
Dantedì: Progetto didattico per la celebrazione di Dante dai 
settecento anni dalla morte: “Dantiamo”. Lettura: il confronto 
tematico-testuale dei canti del Paradiso con i testi moderni di Ch. 
Baudelaire, Eliot, Montale, A. de Saint-Exupéry. 
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 Tito Livio   Lo storico della celebrazione di Roma. I limiti del metodo storiografico liviano. Il cantore 

degli eroi romani 

L’età Giulio-Claudia 
Il contesto storico e culturale  

 La favola: Fedro. Il modello e il genere della favola. I contenuti e le caratteristiche dell’opera.                           

Percorsi testuali: Il lupo e l’agnello; La parte del leone; La novella della vedova e del soldato. 

  Seneca                                                                                                                                                                         

Il filosofo e il potere. Caratteristiche e temi dei Dialogi. I trattati: De clementia; De beneficiis; Naturales 

quaestiones. Epistulae morales ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie: contenuti e 

caratteristiche. Apokolokyntosis.   

Percorsi testuali                                                                                                                                                                               

De brevitate vitae 1; 2, 1-4; 4, 1-3; 10, 2-4; 20,2-5. De ira III,36 1-4; Epistulae ad Lucilium, 1; 24, 17-21; 

18-25; 47, 1-13 (in traduzione),17-19 (in lingua). Phaedra vv.589-684; 698-718 (in traduzione); 

Thyestes, vv. 970-1067 (in traduzione).     

Interpretazioni   Alfonso Traina Il linguaggio dell’interiorità e della predicazione 

 L’epica: Lucano. Il Bellum Civile: fonti, contenuto, caratteristiche, ideologia e rapporti con l’epos 

virgiliano, i personaggi, il linguaggio.  

Percorsi testuali (in traduzione)     Bellum Civile I, vv. 1-32, 129-157; VI, 719-735, 750-808; VII, vv. 440-

459.  

Interpretazioni   Emanuele Narducci Lucano, l’anti-Virgilio. 

 La satira: Persio  La poetica della satira. I contenuti. Forma e stile. 

 Petronio La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La questione del genere 

letterario. Il realismo petroniano.   

Percorsi testuali (in traduzione)   

Satyricon, 1-4; 32-34; 37,1; 38,1-5; 75, 8-11; 76; 77,2-6; 111—112,1-8 

L’età dei Flavi 
Il contesto storico e culturale  

 Marziale e l’epigramma  La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata. I temi. Forma e lingua.                                       
Percorsi testuali  
Epigrammata, I,4, 10; X, 1, 4; VIII, 79 (in traduzione); V, 34 (in lingua).    

 Interpretazioni Mario Citroni L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale 

 Quintiliano         Un retore con una vocazione pedagogica. La decadenza dell’oratoria secondo 

Quintiliano. L’Institutio Oratoria. Lo stile.  

Percorsi testuali  

Institutio Oratoria, (in traduzione)  Proemium 1-5, 9-12; I, 2,11-13; 18-20; I,3, 8-12; I, 3,14-17; II 9, 1-3; 

(in lingua)II,2, 4-8. 

Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani. L’istruzione a Roma. 

 Plinio il Vecchio  

La Naturalis Historia 

L’Età di Traiano e Adriano  
Il contesto storico e culturale  

 La satira: Giovenale La poetica. L’indignatio. Contenuti, forma e stile delle Satire         
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 Percorsi testuali (in traduzione)   Satira I, vv. 1-87,147- 171; IV, vv. 34-56; 60-136; VI, vv. 231-241, 246-

267, 434- 456. 

 Oratoria e epistolografia: Plinio il Giovane   Il Panegirico di Traiano. L’epistolario.                                                                                                           

Percorsi testuali (in traduzione) Epistulae VI, 16, X, 96, 97.  

 Biografia ed erudizione: Svetonio, il biografo degli imperatori  De viris illustribus. De vita Caesarum 

 Tacito                                                                                                                                                                                       

L’Agricola : temi, contenuti e caratteri. La Germania: il tema, i contenuti, le fonti. Il Dialogus de 

oratoribus. Le opere storiche: le Historiae, gli Annales. La concezione storiografica di Tacito. La lingua e 

lo stile                                                                                                                                                                           

Percorsi testuali                                                                                   

Agricola, 1, 30, 45,3, 46. Germania,1 ,4, 11-12(in lingua); 18-19 (in traduzione). Historiae, I, 1; Annales, 

I,1; XIV,5, 7-8; XV,38, 39, 44 (in lingua); Annales, IV, 32-33; XII, 66-68, 69; XIII,15-16 (in traduzione).                                                                                                                                                           

Hitler e il Codex Aesinas. Il tacitismo.   

Interpretazioni  Lidia Storoni Mazzolani Tacito come storico e politico                                                                                       

Alain Michel Temi e motivi tragici nel racconto del principato neroniano 

             L’età degli Antonini  
             Cultura e letteratura 

 Un intellettuale poliedrico: Apuleio De magia, contenuto e caratteri. I Florida. Le Metamorfosi, 
caratteristiche e intenti dell’opera.                                                                                                                                                          
Percorsi testuali (in traduzione)        
De magia,6-8; 68-69; 72-73; Metamorfosi, I,1-3; IV,28-31; V,22-23; VI,22-24;  XI, 1-2,13-15 
 Interpretazioni Gian Franco Giannotti Apuleio e la filosofia 

     
              La letteratura cristiana 
              Caratteri generali della letteratura cristiana. I generi.                                                                                

 Ambrogio 

 Gerolamo 

 Agostino Le Confessiones. Il De Civitate Dei. Lo stile                                                                                                      

Percorsi testuali    

Confessiones, II, 4,9; VIII, 12, 28-29; XI, 16, 17,22 (in lingua); III,4, 7-8; 5,9; XI, 18, 23; 27, 36; 28, 37.                                                               

       Interpretazioni  Christine Mohrmann Le novità delle Confessioni nel quadro della letteratura antica  
 

            

LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 

MODULI DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINA

NZA 

 Modulo I  
L’oratoria greca  

 

 Lisia 
Lettura in traduzione e analisi dei 

paragrafi 4-26 della Orazione 
Contro Eratostene 

ASINCRONO: versione dall’Olimpico 
con quesiti 

 Conoscere le 
caratteristiche dello 
stile oratorio 

 Individuare 
analogie e 
differenze tra 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper 
comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
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 Demostene 

 Eschine 

 Una cultura di transizione: una 
situazione politica instabile; 
professionisti della parola; 

l’evoluzione della ; verso il 
primato del libro. 

 Isocrate 

 Aristotele e la comunicazione.  
Lettura in traduzione e analisi di 
Retorica 1358a 36- 1358b 28. 

diversi autori 
 

relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 
 

Modulo II 
Il teatro del IV 

secolo 

 Dalla Commedia di Mezzo alla 
Commedia Nuova; la Commedia 
Nuova e la sua eredità 

 Menandro 
Lettura in traduzione e analisi dei 

prologhi de “Il bisbetico”, “La 
ragazza di Samo”, “Lo scudo”.  

APPROFONDIMENTO: 

Confronto tra Menandro e 
Terenzio 

 Conoscere la 
struttura della 
commedia 

 Conoscere i 
contenuti delle 
principali opere 

 Contestualizzare 
gli argomenti e 
confrontare gli 
autori 

 Rilevare i contatti 
con la letteratura 
latina 
 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper 
comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 

Modulo III 
L’età ellenistica 

 

La cultura ellenistica; una 
moderna concezione della 
letteratura; gli inizi della 
filologia; la scienza ellenistica; 
gli studi matematici e fisici; 
l’astronomia, la geografia e la 
medicina 

 Conoscere la 
nuova dimensione 
dell’uomo 

 Acquisire la 
capacità di 
comprensione del 
rapporto tra il 
testo e la realtà 
che lo ha prodotto 

 Individuare le 
categorie politiche 
e sociali che 
presiedono alla 
strutturazione del 
testo 

 Capacità di 
argomentare sulle 
nuove situazioni 
storiche e sociali 
determinate 
dall’Ellenismo 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper 
comunicare 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 
 
 

Modulo IV 
La poesia 

 Callimaco 

Letture in traduzione de:  fr.1, 1-

 Conoscere i principali 
autori 

 Imparare ad 
imparare 
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ellenistica 
 

38; fr. 110 la Chioma di Berenice 
nella traduzione catulliana; Giambi 
IV fr. 194; Epigrammi: A.P. XII, 134; 
V,23.  

SCHEDA: I catasterismi.  
SAGGIO: Il topos dell’iniziazione poetica 

nel sogno nella letteratura greca e 
latina.  

 Teocrito 
SAGGIO: Virgilio e Teocrito a 

confronto.  
Lettura in traduzione di Idilli I, VII, XV.  

SAGGIO: l’investitura poetica nella 
poesia greca. 

 Apollonio Rodio  
Lettura in traduzione di Argonautiche III, 

744-824. 
SCHEDE: Medea; i riti espiatori 
ASINCRONO: Sintesi dell’autore e 

dell’opera; percorso tematico di 
confronto tra Argonautiche e 
Eneide; lettura in traduzione e 
analisi  di Argonautiche I, 1-22; III, 1-
159; versi tratti dal libro IV 
dell’Eneide per confronto tra Didone 
e Medea.  

 L’epica didascalica: Arato e 
Nicandro 

 I poeti “minori” e il mimo: 
Licofrone; Eroda; il Fragmentum 
Grenfellianum 

 L’epigramma: origine e tradizione; 
scuola dorico-peloponnesiaca; 
scuola ionico-alessandrina; scuola 
fenicia 

Lettura in traduzione di: Epigrammi 
Arcaici; A.P.VII, 715; VI, 302; VII, 586; 
VII, 299; VII, 718; V, 170; VI, 312; VII, 
202; VII, 190; Appendix Planudea, 
228; A.P.V,7;85; 153; XII, 46; 50; 
V,167; 189; 5; 25; A.P.VII, 417; V 
179; 171; 174; VII, 476; V,4; 112. 

ASINCRONO: Confronto tra Antologia 
Palatina e Antologia di Spoon River 
di E.Lee Masters. Lettura di 
epigrammi a scelta dell’opera 

 Operare confronti 
diacronici e sincronici 
e contestualizzare 
con opere moderne 

 Conoscere l’evolversi 
dei generi e delle 
forme letterarie in 
connessione con le 
vicende storico-
sociali 

 Operare distinzioni e 
cogliere analogie tra i 
vari autori 

 Conoscere i contenuti 
delle opere 

 Strutturare percorsi di 
confronto con autori 
dello stesso genere 
ma di epoche 
differenti 

 Individuare le 
principali tematiche 
degli autori e i motivi 
della loro poetica 

 Conoscere gli 
argomenti 

 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere gli 
argomenti  

 Operare distinzioni 
e cogliere analogie 
tra i vari autori 

 Operare i confronti 
tra le diverse scuole 
e coglierne analogie 
e differenze 

 Operare confronti 
diacronici e 
sincronici e 
contestualizzare con 
opere moderne 

 

 Saper 
comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
 
 

Modulo V  La storiografia ellenistica: un nuovo  Conoscere gli  Imparare ad 
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La prosa 
ellenistica 

 

contesto socio-culturale; Duride di 
Samo e il Marmor Parium. 

 Polibio  

 La storiografia dopo Polibio: 
Posidonio; Diodoro Siculo. 

ASINCRONO: Lettura in traduzione con 
analisi e riflessione di Storie, VI, 3-
4;7-9; 11-18 

 
 

argomenti  

 Tracciare un 
percorso della 
storiografia greca 

 Operare confronti 
con altre 
storiografie  

 Conoscere l’opera di 
Polibio e valutarne 
in maniera critica le 
novità 

 Conoscere i 
principali autori 

 Individuare le 
principali tematiche 
degli autori e i 
motivi della loro 
poetica 

 Riflettere sui 
rapporti tra gli 
intellettuali e il 
potere 

 Cogliere lo stretto 
rapporto tra 
letteratura e 
contesto storico-
politico 

imparare 

 Saper 
comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
 

Modulo VI 
L’età imperiale 
 

 

 La cultura giudaico-ellenistica: 
l’incontro di due civiltà; la Bibbia; la 

di Ezechiele; la difficile 
convivenza con Roma: Filone di 
Alessandria; l’integrazione riuscita: 
Giuseppe Flavio. 

 Roma imperiale e il mondo greco 

 La retorica, l’erudizione e la prosa 
tecnica: la retorica in epoca 
ellenistica.  

 Dionisio di Alicarnasso;  

 L’Anonimo del Sublime.  
ASINCRONO: Lettura in traduzione 
con analisi e riflessione di Sublime, 1-
2; 7-9 

SCHEDA: La teoria degli stili 

 Plutarco e la biografia 
ASINCRONO: Approfondimento sui 
Moralia  

 La Seconda Sofistica: il frutto 
maturo della retorica  

 Conoscere gli 
argomenti  

 Operare nessi di 
causa- effetto 

 Conoscere le 
principali scuole 
retoriche 

 Operare differenze 
tra Sofistica e 
Neosofistica 

 Conoscere la satira 

 Operare confronti 
tra mondo greco e 
mondo romano 

 Individuare i 
caratteri salienti dei 
generi segnalando 
fenomeni di 
contatto, influenza, 
analogia con la 
civiltà latina 

 Imparare ad 
imparare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Saper 
comunicare 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
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 Luciano di Samosata  
SCHEDA: La satira “giornalistica” di 

Luciano 

 Il romanzo e l’epistolografia: 
caratteri del genere romanzesco; la 
questioni delle origini. 

 Storiografia e geografia: caratteri 
generali della storiografia di età 
imperiale; la geografia tra pratica e 
letteratura: Strabone e Pausania 

 La letteratura della tarda età 
imperiale: Nonno di Panopoli 

ASINCRONO: Lettura in traduzione con 
analisi e riflessione di Nonno di 
Panopoli, Dionisiache,XLVI, 265-319 

 Operare confronti 
tra biografia e 
storiografia 

 Saper esprimere il 
concetto di etica e 
valutare le diverse 
valenze all’interno 
dell’opera di 
Plutarco 

 Individuare 
all’interno delle 
opere le diverse 
tendenze 
storiografiche  

 Saper definire il 
concetto di 
geografia 
nell’antichità 

 Individuare i 
caratteri salienti dei 
generi segnalando 
fenomeni di 
contatto, influenza, 
analogia con la 
civiltà latina 

 Conoscere le 
diverse teorie sulle 
origini del genere 

 Operare 
collegamenti tra 
mondo greco e 
mondo romano 

 Distinguere tra 
romanzo e novella 

 

Modulo VII 
La prosa cristiana 

 

 Il Nuovo Testamento e la letteratura 
delle origini: verso una nuova sintesi 
culturale; i Vangeli; gli Atti degli 
Apostoli; l’Apocalisse di Giovanni e 
gli scritti apocrifi. 
ASINCRONO: Lettura in traduzione con 
analisi e riflessione di Vangelo di 
Giovanni, I, 1-14 

 Conoscere gli 
argomenti e gli 
autori 
 

 Imparare ad 
imparare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 Saper 
progettare 

 Risolvere 
problemi 
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Modulo VIII 
Percorso sintattico 

 

 Ripetizione della sintassi e 
esercitazioni. Laboratorio di 
traduzione 

 Conoscere le 
regole della 
sintassi 
 
 

 Saper 
decodificare un 
testo 

 Risolvere 
problemi 

 
 
 

PERCORSO 

TESTUALE 
I 
ORATORIA 

 

 Le origini della retorica nel 
pensiero greco; testi di Platone, 
Aristotele, Shakespeare; dalla 
retorica classica alla modernità 

 Come si 
preparava una campagna 
elettorale nell’antica Roma; il 
Commentariolum petitionis di 
Cicerone; la propaganda politica e 
le moderne tecniche di 
persuasione 

 Lisia, Contro Eratostene: 
Contenuto e struttura dell’orazione: 
lettura, traduzione, analisi testuale e 
lessicale dei paragrafi 1-24; 95-100 

In sintesi e in traduzione: paragrafi 25-
94. 

 Demostene, Filippiche, III: 
Contenuto e struttura 
dell’orazione: lettura, traduzione, 
analisi testuale e lessicale dei 
paragrafi 1-5, 36-40, 76 

ASINCRONO: Confronto tra 
l’exordium dell’orazione Contro 
Eratostene di Lisia e quello della III 
Filippica di Demostene 

 Conoscere autore 
e opere 

 Saper 
contestualizzare 
l’orazione con 
altre dell’autore o 
di altri autori 

 
 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper 
comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 Saper 
progettare 

 Risolvere 
problemi 

 

II 
TRAGEDIA 

 

La struttura della tragedia attica; 
struttura e contenuto 
dell’Antigone; le parole chiave 
dello scontro tra Creonte e 
Antigone; le leggi attiche in 
materia di sepoltura. 

Scansione del trimetro giambico 
Scansione, lettura metrica, 

traduzione, analisi testuale e 
lessicale di: 

Sofocle, Antigone: vv.441-525; 
781-805; 944-987; 1115-1154; 
1261-1305; 1347-1353. 

Lettura dei libri: 

 Conoscere gli 
autori e le opere. 

 Individuare le 
differenze tra i 
protagonisti 

 Cogliere l’attualità 
del messaggio e 
contestualizzarlo  

 Saper scandire e 
leggere il trimetro 
giambico 

 Saper analizzare il 
testo secondo 
tutti i livelli 

 Imparare ad 
imparare 

 Saper 
comunicare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

 Saper 
progettare 

 Risolvere 
problemi 
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 S.Fornero, Antigone, storia di un 
mito  

 Sofocle, Anouilh, Brecht, Antigone, 
variazioni sul mito 

Discussione guidata e considerazioni 
critiche degli allievi 

Percorso interdisciplinare e di 
attualità: 

Antigone e i grandi temi della 
giustizia: la giustizia e la legge 

Antigone e la lex naturae; il conflitto 

legge della polis: letture di 
saggi e testi antichi da Esiodo, 

Solone, Eschilo, Presocratici;  
nascosta: relativismo e contrasto 

 nell’età della Sofistica; 
dalla Grecia a Roma: Cicerone e la 
lex naturae;  le parole della giustizia 
e della legge; Piero Calamandrei e le 
leggi di Antigone; cattolici e laici sui 
temi dei fondamenti dell’etica: Card. 
Martini-Severino. Giustizia e 

la morte come limite 
dell’arbitrato etico-politico dello 
Stato; il tema della sepoltura 
nell’Aiace di Sofocle; Hegel: la 

sepoltura imperativo etico del ; 
il mondo di Antigone in Hoelderlin. 

Antigone classica:La figura di 
Antigone: una creazione della 
poesia tragica; Antigone in 
Eschilo, Euripide, Seneca, 
Stazio, Pausania 

Antigone moderna: Varietà delle 
chiavi di lettura; il percorso 
delle riletture del mito dal 
Rinascimento al Novecento; 
Antigone di Alfieri; 
l’interpretazione di Hegel; 
Kierkegaard e il tragico antico 
e moderno; le rielaborazioni 
musicali: Antigone di 
Mendelssohn; Antigone e la 
rivoluzione dello spirito; la 
rivisitazione in chiave 
moderna di Anouilh e di 
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Brecht. 

LABORATORIO: “Processo ad 
Antigone”: presentazione 
individuale di un elaborato 

Partecipazione alla Giornata di Studi per 
Classic’s R-Evolution “Ifigenia in 
Tauride e Baccanti”. 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

                                                   OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

CONOSCENZE:  
-Conoscere le funzioni e strutture linguistiche che consentono di esprimere la propria opinione a proposito di un 

testo.  

-Conoscere i riferimenti storico letterari degli autori, le loro opere e i movimenti più importanti del periodo 

Romantico, Vittoriano e Moderno. 

 

ABILITA‟: 

-Esporre correttamente le opinioni di un autore. 

-Esprimere in una discussione i propri pensieri strutturandoli in modo chiaro. 

-Interagire su argomenti di carattere generale e letterario studiati. 

 

COMPETENZE:  

-Sapere individuare un testo letterario nelle sue componenti. 

-Sapere leggere fluentemente un testo letterario. 

-Produrre testi scritti di argomento storico e letterario. 

-Saper fare collegamenti tra movimenti letterari, storici, sociali e culturali. 

 

CONTENUTI 

 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 

 

The Romantic Age  

 

The First Generation of Romantic Poets 

William Wordsworth 

“I Wandered Lonely as a Cloud” 

S. T. Coleridge 

“The Rime of Ancient Mariner” 

The Second Generation of Romantic Poets 

John Keats 

“Ode on a Grecian urn” 

Jane Austen 

“Pride and Prejudice” 

 

The Victorian Age 

The Victorian novel 

The Victorian compromise  

Charles Dickens  

“Oliver Twist” 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 

“The Picture of Dorian Gray” 
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R.L. Stevenson  

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 

The Modern Age 

 

Modernism and the novel 

The Stream of Consciousness technique 

James Joyce  

“Ulysses” 

George Orwell  

“Nineteen Eighty – Four” 

T.S. Eliot 

“The Waste Land” 

 

STORIA 
 

OBIETTIVI PER COMPETENZE E ABILITÀ 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile;  

- Saper ricostruire ed interpretare i processi storici a partire da informazioni selezionate;  

- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.  

- Guardare la storia come una dimensione significativa per comprendere le radici del presente;  

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici;  

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di rispetto fondato sulla conoscenza della Costituzione;  

- Conoscere i principali eventi e trasformazioni della storia mondiale del XX e XXI secolo;  

- Elaborare i rapporti causa-effetto;  

- Alternare lo studio cronologico all’analisi sincronica e diacronica.  

- Saper cogliere i rapporti culturali e sociali relative all’incontro Occidente ed Oriente;  

- Saper ricostruire ed interpretare i processi storici;  

- Individuare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale ed economica.   

 

CONTENUTI 

Argomenti relativi al quarto anno ma svolti durante l’anno corrente: 

 

La Rivoluzione francese 

 Verso la crisi dell’Antico regime 

 La Rivoluzione del 1789 e i primi provvedimenti dell’Assemblea costituente 

 Dalla Costituzione del 1791 alla caduta della monarchia (1792) 

 Dalla Convenzione nazionale (1792) alla fine di Robespierre (1794) 

 La fine del periodo rivoluzionario (1794-1799) 

L’Età napoleonica 

 L’ascesa di Napoleone (dal Consolato all’Impero) 

 La riorganizzazione dello Stato 

 Le imprese militari 

 Il declino di Napoleone 

Restaurazione, moti e rivoluzioni (1814-1831) 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
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 L’opposizione alla Restaurazione 

 I moti degli anni ‘20 

 I moti degli anni ‘30 

1848-49 in Europa 

 L’origine delle rivoluzioni 

 Francia 

 Italia 

 La questione sociale 

Indipendenza e Unità d’Italia 

 Il Piemonte di Cavour 

 Dalla Guerra di Crimea alla Seconda guerra di indipendenza 

 La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 

 Gli inizi del Regno d’Italia 

 Il compimento dell’unità nazionale 

L’Europa delle grandi potenze 

 Il secondo impero in Francia 

 L’unificazione tedesca 

 La Francia dalla Comune alla Terza Repubblica 

 L’Età vittoriana in Gran Bretagna 

Borghesia e progresso 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Gli sviluppi del socialismo 

Relazioni internazionali e l’imperialismo di fine Ottocento 

 La crisi dell’equilibrio europeo 

 L’età dell’imperialismo 

L’Italia dai primi governi alla crisi di fine secolo 

 Lo Stato italiano dopo il 1870 

 La Sinistra al potere 

 L’età di Crispi 

 La crisi di fine secolo 

La nascita della società di massa 

 Caratteristiche della società di massa 

 La politica nell’epoca delle masse 

L’Italia giolittiana 

 La politica interna (i rapporti con le altre forze politiche e le riforme) 

 La politica estera 

La Prima guerra mondiale  

 La genesi del conflitto mondiale 

 La Grande Guerra 

La rivoluzione sovietica 

 La Russia di Lenin 
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Il primo dopoguerra  

 Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 

 Il fascismo alla conquista del potere 

 Il Regime fascista 

 Il nazismo 

 Lo stalinismo 

 La situazione europea alle porte della Seconda guerra mondiale 

La Seconda guerra mondiale (Non ancora svolto alla data del 15 maggio) 

 Genesi del conflitto e caratteristiche 

 Le principali battaglie e la conclusione del conflitto 

 L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

L’Italia dell’immediato dopoguerra (Non ancora svolto alla data del 15 maggio) 

 La nascita dell’Italia democratica (1945-1948) 

 

FILOSOFIA 
        1)    Kant e la fondazione  della filosofia trascendentale 

La vita, l’ opera e gli sviluppi del pensiero di Kant. La “Critica della ragion pura”. la “Critica della 
ragion pratica” e l’ etica di Kant.  La “ Critica del giudizio”. 
 

2) Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo 

Lo “Sturm und Drang”. Il ruolo svolto dal Classicismo nei confronti del Romanticismo. La 
complessità del fenomeno romantico e le sue caratteristiche essenziali. I dibattiti sulle aporie del 
Kantismo e i preludi dell’ Idealismo: Reinhold, Schulze, Maimon. 
 

3)   Fichte e l’ idealismo etico 

Vita e opere. L’ idealismo fichtiano. La “ Dottrina della scienza”. Problemi morali. La seconda fase 

del pensiero di Fichte. 

 

4) Schelling e il travaglio romantico dell’ Idealismo 

La vita, lo sviluppo del pensiero e le opere di Shelling. Gli inizi fichtiani del pensiero schellinghiano e 

la filosofia della natura. Idealismo trascendentale e idealismo estetico. La filosofia dell’ identità. Le 

ultime fasi del pensiero di Schelling. 

 

5) Hegel e l’ Idealismo assoluto 

Vita, opere e genesi del pensiero di Hegel. I capisaldi del sistema. La “Fenomenologia dello spirito”. 

La filosofia della natura. La filosofia dello Spirito. 

 

6) Destra e sinistra hegeliane 

La Destra hegeliana. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia. 

 

7) Marx.  Il materialismo storico-dialettico. 
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Vita e opere. Osservazioni critiche a dottrine filosofiche, economiche e religiose. L’ alienazione  del 

lavoro. Il materialismo storico. Il materialismo dialettico. La lotta di classe. Il “Capitale”. L’ avvento 

del comunismo. Problemi aperti. 

 

8) I grandi contestatori del sistema hegeliano 

Schopenauer: il mondo come “volontà” e “ rappresentazione”. Kierkegaard: la filosofia esistenziale 

del “singolo” e la “causa del cristianesimo “. 

 

9) Rosmini e la filosofia dell’ “ essere ideale” 

Vita e opere. Critica del sensismo empiristico e dell’ apriorismo kantiano. L’ idea dell’ Essere, sua 

origine e natura. 

 

10) Il positivismo sociologico e utilitaristico 

Caratteri generali. A. Comte e il positivismo sociologico. 

 

11) Il positivismo evoluzionistico e materialistico 

Il positivismo evoluzionistico di H. Spencer. La teoria dell’ evoluzione biologica. 

 

12) Nietszche. Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 

Vita e opere. Il “dionisiaco”, l’”apollineo”, e il “problema Socrate”. Il pericolo della “saturazione di 

storia”. Il distacco dal Schopenauer e da Wagner. La morte di Dio. L’ Anticristo, ovvero il 

cristianesimo come vizio. La genealogia della morale. Nichilismo, eterno ritorno ed “ amor fati”. Il 

superuomo come senso della terra. 

 

13) M. Heidegger: dalla fenomenologia all’ esistenzialismo 

Vita e opere. Analitica esistenziale. Il coraggio dinanzi all’ angoscia. Il tempo. La metafisica 

occidentale come “ oblio dell’ essere”. Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’ essere. La 

tecnica e il mondo occidentale. 

 

14) H. Bergson e l’ evoluzione creatrice 

Originalità dello spiritualismo di Bergson. Il tempo spazializzato e il tempo come durata. Materia e 

memoria.  Slancio vitale ed evoluzione creatrice. Istinto, intelligenza, intuizione. Società chiusa e 

società aperta. Religione statica e religione dinamica.  

 

15) S. Freud e il problema del “principio” di tutte le cose 

Dall’ anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”. Dall’ ipnotismo alla psicanalisi. Inconscio, 

rimozione, censure e interpretazione dei sogni. Il concetto di “libido”. La sessualità infantile. Il 

complesso di Edipo. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche. La teoria del “transfert”. La struttura 

dell’ apparato psichico. La lotta tra “ eros” e “thanatos” e il “disagio della civiltà” 

16) J.P. Sartre : L’Esistenzialismo come Umanesimo e la Critica della Ragione     dialettica 

17) B. Croce : Estetica, Politica e Storicismo 
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MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

TRIGONOMETRIA 
Teoremi su i triangoli rettangoli. Area di 

un triangolo. Teorema della corda. 

Teorema dei seni. Teorema del coseno.  

Conoscere i teoremi su i triangoli 

rettangoli e qualsiasi e saperli 

applicare. 

 

FUNZIONI 
 
 

Funzioni e loro proprietà. Classificazione 

delle funzioni.  

Dominio di una funzione. Gli zeri di una 

funzione e il suo segno. Funzioni pari e 

dispari. 

 

Riconoscere  le  diverse tipologie di 

funzione  e la loro rappresentazione 

grafica 

LIMITI 
 
 

Gli intervalli e gli intorni. Definizione dei 

limiti. Limite destro e sinistro. Asintoti 

verticali e orizzontali. Teoremi di uncità 

del limite (Dim.) Il teorema della 

permanenza del segno (Dim.) Il teorema 

del confronto (Dim). Le operazioni sui 

limiti. Forme indeterminate. Funzioni 

continue. Punti di discontinuità di I, II e III 

specie. Asintoti obliqui. 

Dimostrare  ed applicare  i teoremi 

relativi ai limiti  

Calcolare  i limiti 

Riconoscere punti di discontinuità. 

Saper determinare gli asintoti. 

DERIVATE 
 
 

Derivata di una funzione. Significato 

geometrico e algebrico della derivata. 

Retta tangente al grafico di una funzione. 

Punti stazionari. Punti di non derivabilità. 

La continuità e la derivabilità. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle 

derivate. Teorema di Lagrange . Teorema 

di Rolle. Teorema di Cauchy. Teorema di 

De L‟Hospital.  

Applicare i teoremi relativi alle 

derivate 

Calcolare le derivate 

Conoscere i teoremi relativi al 

calcolo differenziale 

STUDIO DI 
FUNZIONE 
 
 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi , 

minimi e flessi. Flessi e derivata seconda. 

Studio della funzione. Funzioni algebriche 

razionali intere e fratte. Funzioni 

algebriche irrazionali intere e fratte 

 

Eseguire lo studio completo di una 

funzione 
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Fisica 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA CONOSCENZE / ABILITA’ 

Elettricità e magnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campo 

elettromagnetico 

Elettrizzazione dei corpi per 
strofinio , contatto ed induzione. 
Elettroscopio. Conduttori ed 
isolanti. Legge di Coulomb. 
Analogie e differenze tra forza 
elettrica e forza gravitazionale. Il 
campo elettrico 
 L’energia potenziale elettrica. Il 
potenziale elettrico, Relazione tra 
campo elettrico e potenziale 
elettrico. Il moto di una particella 
carica in un campo elettrico. Il 
condensatore piano. La capacità di 
un condensatore. La corrente 
elettrica nei solidi. Intensità di 
corrente elettrica. Generatore di 
tensione. La resistenza elettrica e 
le leggi di Ohm. La potenza 
elettrica e l’Effetto Joule. Circuito 
con resistori. Connessioni in serie e 
in parallelo. Resistenza 
equivalente. Corrente elettrica nei 
liquidi e nei gas.  
Magneti naturali e magneti 
artificiali. Il campo magnetico.  
Campo Magnetico terrestre. 
Interazioni tra correnti e magneti. 
L’esperienza di Oersted. 
L’esperienza di Faraday. 
L’esperienza di Ampere.  Forza 
magnetica su una corrente e Forza 
di Lorentz. Il campo magnetico 
generato da un filo percorso da 
corrente, di una spira e di un 
solenoide. Moto di una particella 
carica in un campo magnetico 
uniforme. Il moto di una particella 
carica in un campo magnetico. Le 
forze esercitate da campi 
magnetici su conduttori percorsi 
da corrente. 
Proprietà magnetiche della 
materia. 
L’induzione elettromagnetica.La 

·Conoscere i concetti fisici 
fondamentali. 
·Individuare gli elementi 
significativi di un fenomeno. 
·Comprendere l'evoluzione storica 
del pensiero scientifico. 
. Saper cogliere e stabilire relazioni 
tra i vari fenomeni.  
. Saper effettuare analisi e sintesi 
complete. 
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legge di Faraday-Neumann. La 
legge di Lenz. 

 

SCIENZE NATURALI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e la sua 
evoluzione storica applicativa  
Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro formula e alle 
loro proprietà fisico-chimiche 
Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi gruppi 
funzionali della chimica organica  
Conoscere il ruolo che il sistema nervoso, endocrino e immunitario 
svolgono nel nostro organismo  
Conoscere la distinzione tra Biotecnologie tradizionali e innovative  
Conoscere come vengono ottenuti gli OGM 
 

ABILITA’ Saper riferire utilizzando in modo autonomo e significativo un 
linguaggio corretto.  
Acquisire il metodo scientifico come modo di impostare e di 
affrontare i problemi  
Saper interpretare e utilizzare i dati, del testo o di altre fonti 
scientifiche, presentati anche attraverso disegni, modelli, 
diagrammi, tabulati 
 

COMPETENZE  Comprendere e collocare le informazioni in un contesto coerente di 
conoscenze ed in un quadro plausibile di interpretazione.  
Confrontare e collegare fra loro le informazioni, anche riferendosi 
ad altre discipline.  
Analizzare gli elementi costituenti, le relazioni che intercorrono ed i 
principi che regolano.  
Rielaborare in modo personale e sintetizzare i contenuti  
Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, gli itinerari 
scientifici acquisiti 
 

CONTENUTI 

MACROARGOMENTI 
 

DESCRIZIONE ANALITICA 
 

CHIMICA ORGANICA Dal carbonio agli idrocarburi 
I gruppi funzionali  
I principali composti organici: Alcoli, Eteri, Tioli, Alogenuri alchilici, 
Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici, Esteri, Ammine 
 

BIOLOGIA Apparato digerente 
Sistema Endocrino 
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Sistema Nervoso  
Sistema immunitario  
La genetica dei virus e dei batteri 
La regolazione genica nei procarioti ed eucarioti  
Le biotecnologie e le loro applicazioni 

SCIENZE DELLA TERRA Struttura e composizione della Terra  
Teoria della tettonica a placche  
 

 

 STORIA DELL’ARTE                                      

I percorsi formativi e le modalità metodologiche hanno privilegiato le seguenti conoscenze: 

1) Breve riepilogo del programma precedente:  

a) Caratteristiche generali della pittura veneta e dei manieristi. 

b) Caratteri fondamentali della pittura barocca e del rococò. 

 

2) Il Neoclassicismo: caratteri fondamentali. Architettura caratteri generali. 

a) G. Piranesi: chiesa di S. Maria del Priorato a Roma 

 

3) Il Neoclassicismo. In scultura  

a) Canova. Analisi dell'opera: Amore e Psiche; confronto con l'opera del Bernini Apollo e Dafne. 

 

4) Il Neoclassicismo in pittura.  

a) J. L. David - analisi dell'opera: - Il giuramento degli Orazi. 

b) F. Goya - analisi dell'opera- Il 3 maggio 1808: fucilazione. 

 

5) Il Romanticismo caratteri fondamentali. 

a) T. Géricault - Analisi dell'opera: La zattera della Medusa; 

b) E. Delacroix - Analisi dell'opera: La Libertà che guida il popolo.  

c) Gaspar David Friedrich 

 

6) Le arti figurative nell'Italia dell'Ottocento. 

a) F. Hayez - Analisi dell'opera: Il Bacio. 

 

7) Il Realismo - Caratteri fondamentali. 

a) G. Courbet - analisi dell'opera: Ragazze in riva alla Senna. Momento di verifica. 

 

8) L'Impressionismo: Caratteri fondamentali. 

a) E. Manet. Analisi delle opere: Colazione sull'erba e Il bar delle Folies Bergére. 

b) Monet - Analisi delle opere: Impressione, levar del sole e la Cattedrale di Rouen. 

c) P. A. Renoir - analisi dell'opera: Il ballo al Moulin de la Galette. 

d) E. Degas - Analisi dell'opera: La lezione di danza. 

 

9) Il postimpressionismo: carattere fondamentali.  

a) G. Seurat- analisi dell'opera: Una domenica pomeriggio... 
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b) P. Cézanne - Analisi delle opere: Giocatori di carte e La Montagna di Sainte-Victoire.  

 

10) Gauguin e Van Gogh la linea e il colore. 

a) Gauguin -  Analisi delle opere: Il Cristo giallo e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

11) Vincent van Gogh - analisi delle opere: I mangiatori di patate e Campo di grano con voli di corvi. 

 

12) E. Munch: analisi dell'opera – L’Urlo. 

 

13) I macchiaioli  

a) G. Fattori: analisi dell'opera - La Rotonda Palmieri. 

 

14) Il divisionismo  

a) G. Pellizza da Volpedo: analisi dell'opera: Il Quarto Stato. 

 

15)  Art Nouveau - caratteristiche fondamentali.  

a) G. Klimt - analisi dell'opera: Il bacio. 

 

16) I Fauves – caratteristiche fondamentali. 

a) E. Matisse - analisi dell'opera: La danza. 

 

17) Espressionismo tedesco e austriaco caratteri fondamentali.  

 

18) Reggio Calabria LIBERTY.  

 
19) Il Cubismo - caratteri fondamentali.  

a) P. Picasso le fasi della sua opera - Analisi delle opere: Les demoiselles d'Avignon e Guernica. 

 

20) Cubismo scientifico e cubismo orfico.  

 

21) Astrattismo - caratteri fondamentali.  

a) Kandinskij - Analisi dell'opera: Senza Titolo. 

b) P. Klee - Analisi dell’opera: Ad Parnassum. 

c) P. Mondrian -Analisi dell'opera: Composizione con il giallo, rosso e blu. 

 

22) Il futurismo - caratteri fondamentali.  

a) U. Boccioni - Analisi delle opere: La città che sale e Forme uniche della continuità nello spazio. 

 

23) La Pittura Metafisica: caratteristiche fondamentali.  

a) G. De Chirico - Le Muse Inquietanti 

 

24) La “Scuola di Parigi”: caratteristiche fondamentali. A. Modigliani. 

 

25) Il Surrealismo: caratteristiche fondamentali.  

a) J. Mirò – La poetessa;  
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b) R. Magritte – L’uso della parola;  

             S. Dalì - La persistenza della memoria. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

MACROTEMA-
TICHE 

DESCRIZIONE ANALITICA OBIETTIVI 

Nozioni di 
anatomia 
 
 
 
 
 
 
Nozioni di 
educazione alla 
salute e concetto 
di prevenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza 
storica del 
movimento 

Il Sistema Cardio-circolatorio. 
Il cuore, i vasi sanguigni,  
Grande e Piccola circolazione. 
Educazione alla solidarietà e 
alla salute.  
La donazione degli organi. 
Sangue e midollo osseo. 
 
Educazione stradale: la 
sicurezza tra scienza ed 
educazione. 
Psicologia al volante. 
Biochimica in circolazione. 
Formule nel traffico. 
Tecniche di pronto soccorso. 
Il Movimento medicina 
naturale per la salute. 
La cultura della salute. 
Malattie trasmissibili e non 
trasmissibili. 
Educazione alimentare. 
I rischi di dipendenza dal fumo 
e dall’alcol 
 
Le origini storiche del 
movimento dall’antichità 
all’educazione del corpo nel 
terzo millennio. 
L’educazione fisica nella storia 
italiana e nel periodo fascista. 
Il capitalismo dello sport 
moderno. 

Conoscenze: 

 Acquisire le conoscenze dei contenuti, dei 
mezzi e degli strumenti propri delle 
scienze motorie; 

 Acquisire le conoscenze anatomo-
funzionali e psico-motorie proprie 
dell’individuo; 

 Conoscere l’organizzazione del 
movimento; 

 Conoscere gli effetti benefici dello sport. 
 

Competenze 

 Acquisire il valore della corporeità; 

 Distinguere i tipi di movimento umano; 

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

 Assumere comportamenti corretti 
ispirati al fair-play. 

 
 
Capacità 

 Aver raggiunto la conoscenza 
dell’evoluzione del movimento nei vari 
periodi storici; 

 Saper analizzare ed utilizzare i contenuti 
delle scienze motorie; 

 Capacità di programmare ponendosi degli 
obiettivi; 

 Capacità di percepire sé stessi nel 
contesto; 

 Capacità di prendersi cura della propria 
persona. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Nelle attività in DDI, la valutazione è stata costante, trasparente e tempestiva e, si è cercato di ricevere 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Le valutazioni 

formative sono state condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti: 

questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell‟autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

Le valutazioni sommative sono state invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento. Si è valutata l‟acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici 

di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali 

difficoltà oggettive e personali. Durante il lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali,  hanno valutato i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l‟assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d‟azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. 

L‟insegnante ha riportato sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell‟ambito 

della DAD con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

Per quanto attiene all‟attività svolta in DDI, in conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, 

si sono svolte verifiche orali ;  la verifica dell‟apprendimento è avvenuta per tutte le discipline anche 

attraverso prove strutturate e/o semistrutturate o non strutturate. la valutazione sarà effettuata sulla base delle 

griglie approvate dal Collegio Docenti e inserite nel POF. Per la valutazione si è tenuto conto degli indicatori 

valutativi e della scala di misurazione elaborata e fatta propria dal Collegio dei docenti in fase di redazione 

del PTOF. Sarà basata sulla progressione tassonomica relativa alle conoscenze, alle competenze e alle 

capacità. 

LIBRI DI TESTO 

 

RELIGIONE 

 

 

Porcarelli Andrea – Tibaldi Marco 

Sabbia e le Stelle 

Ed. Sei 

ITALIANO Luperini - Le Parole Le Cose. Vol. 3a  : Naturalismo, 

Simbolismo e Avanguardia ( Dal 1861 al 1925) . e-book. Con 

espansione online. Ed. Palumbo 

LATINO De Bernardo- Sorci – Il nuovo Roma Antica  - Vol. 3 – Ed. 

Palumbo 

Garbarino – Luminis Orae – Vol. 3 – Ed. Paravia 

Conti – Ad Astra – Ed. Le Monnier 

GRECO G.Guidorizzi, Kosmos L'universo Dei Greci, Voll. 2-3, 

Einaudi Scuola  

M.Anzani / M.Motta, Limen-Versioni Greche, Le Monnier  
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Sofocle, Antigone, Simone Per La Scuola  
Autori Vari, Generi Dell'oratoria Attica, Simone Per La 
Scuola 
 

STORIA Giovanni Borgognone / Dino Carpanetto -L'idea Della 
Storia 3 / Il Novecento - B.Mondadori 
Il Duemila + Ite + Didastore   
Manuale (G. Borgognone - D. Carpanetto, L’idea della 
storia, Pearson, Voll. 2 – 3) 

FILOSOFIA Reale / Antiseri Storie delle idee filosofiche e scientifiche 

 Vol. 3 La Scuola Editrice 

INGLESE Harris Michael / Sikorzynska Anna / Foody ElizabethBest 
Choice B2 - Edizione Con Activebook+Mylab  
 Ed.  Pearson Longman 
    

MATEMATICA Bergamini – Barozzi – Trifone Matematica.azzurro con 
Tutor – Vol. 5 Ed. Zanichelli 

FISICA Parodi-Ostili-Mochi Onori – Il bello della Fisica quinto 
anno – Ed. Linx 

SCIENZE BIOLOGIA: Sadava David / Hillis M. David / Et All - La 
nuova biologia. blu- Anatomia e fisiologia dei viventi – 
Zanichelli Ed. 
CHIMICA: Sadava David / Hillis M. David / Et All - Il 
carbonio, gli enzimi, Il DNA (Ldm). Chimica organica e dei 
materiali, biochimica e biotecnologie - Zanichelli Editore  
SCIENZE DELLA TERRA: E. Lupia Palmieri/ M. Parotto - Il 
Globo terrestre e la sua evoluzione - Ed. Blu II Ed. - 
Minerali e rocce. Geodinamica endogena. Interazioni tra 
geosfere. Modellamento del rilievo - Zanichelli Editore 

STORIA DELL’ARTE Baldriga Irene –Dentro l’arte – ed. rossa  - Dal 
Neoclassicismo ad oggi – Vol.3 – Ed. Electa Scuola 

SCIENZE MOTORIE Balboni G- Abc delle Scienze Motorie /e dell'educazione 
alla salute Ed. Il CAPITELLO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Tripodi Antonietta Religione 
 

Prof. Aricò Serafina Italiano  
 

Prof. Porcino Marcella Latino 
 

Prof. Laganà Lucrezia Greco 
 

Prof. Praticò Manuela Inglese 
 

Prof. Maio Domenico Filosofia  
 

Prof. Giorgio Sottilotta Storia 
 

Prof. Di Leo Maria Teresa Matematica e Fisica 
 

Prof. Saraceno Santa Scienze Naturali 
 

Prof. Paolina Messineo Storia dell‟Arte 
 

Prof. Torrisi Silvana Scienze Motorie 
 

 

 

 

IL  COORDINATORE            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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