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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Il Liceo Classico di Marsala “Giovanni XXIII” nasce nel 1943 come sezione staccata del Liceo
Ginnasio ”Ximenes” di Trapani. Nel 1947 il Ministero della Pubblica Istruzione firma il decreto di
statizzazione del nostro Liceo. Nell’anno scolastico 1957/58 il Ministero della Pubblica istruzione
propone in via sperimentale l’istituzione, in seno al Liceo Classico, della sezione scientifica.
Quest’ultima nel 1971 si stacca dal Liceo Classico e trasferisce la sua sede nei locali, dati in affitto,
dei padri Agostiniani.
Le due scuole rimangono distinte dal 1972 al 1997, anno in cui, in seguito ai processi di
razionalizzazione, i due istituti vengono nuovamente accorpati con l’aggregazione del Liceo
Scientifico al Liceo Classico, per poi tornare ad operare autonomamente dall’anno scolastico
1999/2000.
L'Istituto Superiore "Giovanni XXIII-Cosentino" di Marsala si costituisce nel 2013 in seguito al
"Dimensionamento scolastico" che ha accorpato l’Istituto di Istruzione secondaria Superiore “F.
Cosentino” al Liceo Classico Giovanni XXIII. Il nuovo Istituto pertanto comprende tre indirizzi di
studio, il Liceo Classico, l'Istituto Professionale e l'Istituto Tecnico Industriale, che condividono
un'unica gestione amministrativa, ma mantengono ciascuno la propria autonomia didattica e proprie
articolazioni specialistiche.

2. LE CARATTERISTICHE DELL’ INDIRIZZO
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 ed 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 e dei diversi ambiti disciplinari

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE VC

Cognome e Nome

Materia

Continuità didattica

Dott.ssa Maria Luisa Asaro Dirigente Scolastico
Prof. Pagano Maurizio

Italiano

III - IV - V

Prof.ssa Pisciotta Angela

Greco

III - IV - V

Prof.ssa Ingrassia Antonina

Latino

IV - V

Prof. Facciolo Luca

Storia e Filosofia

III - IV - V

Prof. Giacalone Antonino
Maurizio

Inglese

I – II - III – IV - V

Prof.ssa Calarco Maria
Concetta Ivana

Scienze

I – II - III – IV - V

Prof.ssa Caterina Rallo

Matematica e Fisica

IV - V

Prof. Galifi Roberto

Storia dell'Arte

IV - V

Prof.ssa Basile Giuseppa
Albina

Scienze Motorie

IV - V

Prof.ssa Mandirà Anna

Religione

III - IV - V
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5. FISIONOMIA DELLA CLASSE
La classe VC, composta da 20 studenti, di cui 17 femmine e 3 maschi, caratterizzata da vivacità e
curiosità intellettuale, da spirito di collaborazione e disponibilità al dialogo educativo, si distingue
per un ottimo profilo culturale e umano. Nell’arco del triennio gli studenti hanno compiuto un
positivo percorso di crescita personale e culturale e, soprattutto nel corso di quest’ultimo anno
scolastico, la partecipazione al lavoro comune si è mostrata più attiva e orientata a fornire un
contributo personale, anche se non per tutti in tutte le discipline e in egual misura.
Gli alunni hanno rivelato motivazione e interesse allo studio, hanno seguito l’iter didattico con
interesse e costante partecipazione, affinando sia l’approccio metodologico alle varie discipline, sia
le competenze trasversali alle varie discipline. Anche durante il regime di attività didattica a
distanza, gli studenti hanno confermato l’atteggiamento collaborativo e la serietà nell’impegno
partecipando in modo costante e propositivo. Il rapporto con i docenti è stato corretto e
collaborativo: gli allievi hanno mostrato disponibilità alle varie proposte dei docenti e dell’intero
Liceo, arricchendo con il loro contributo la vita dello stesso. Non sono mancate iniziative importanti
di singoli o di gruppi, come lo studio all’estero o attività extra curriculari di rilevante importanza a
livello nazionale ed europeo.
Fino al quarto anno tutti gli alunni hanno seguito alcune discipline in lingua inglese per
l'acquisizione delle certificazioni IGSE Cambridge, in più un gruppo ha potenziato l’offerta
formativa con il percorso biomedico.
Un gruppo significativo di studenti ha accompagnato le proprie naturali inclinazioni con una
partecipazione fattiva alle lezioni e con uno studio responsabile, acquisendo notevoli competenze
fondamentali per affrontare in modo sempre più critico gli argomenti proposti e conseguendo
risultati da buoni a ottimi in tutte le discipline; alcuni hanno studiato in modo diligente, non sempre
con una rielaborazione personale, ma riuscendo a ottenere risultati più che discreti. Nel complesso
gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti, nel rispetto delle conoscenze di base, delle
abilità, del metodo di studio e della capacità di apprendimento di ciascuno.

5. COMPETENZE
Il mondo contemporaneo chiama la scuola ad un profondo rinnovamento didattico e metodologico,
già previsto, del resto, nel Documento europeo del 2006, con il quale venivano affermate la
centralità dell’allievo nel processo delle dinamiche dell’insegnamento/apprendimento e la necessità
urgente della formazione di un cittadino europeo dotato di specifiche competenze.
In conformità con il D.P.R n.89 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto
ministeriale n.139 del 2007, con le Linee guide nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento
e in ottemperanza alla legge di riforma del sistema scolastico n.107 del 2015 e alla
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio
2018, il C.d.C ha elaborato le competenze trasversali e di base rispetto alle quali si rimanda alla
Progettazione del Consiglio di Classe allegata al presente Documento.
La dimensione formativa verso la quale la normativa recente è orientata viene garantita dalle varie
aree disciplinari, tutte di pari importanza e dignità, che offrono strumenti e conoscenze per la
comprensione e per l’interpretazione della realtà nei suoi aspetti molteplici, così da determinare
competenze trasferibili in altri contesti e la consapevolezza che una vera cultura non nasce solo
dalla conoscenza, ma anche da un approccio ad essa non dogmatico e critico.

Competenze di cittadinanza e percorsi didattici
Il concetto di educazione alla Cittadinanza ed in particolare alla Cittadinanza globale trova
nell’UNESCO la sua principale cornice di riferimento. Il Rapporto Unesco della Commissione
internazionale sull’educazione per il XXI secolo del 1996 ha affermato che “il fine centrale
dell’educazione è

la realizzazione dell’individuo come essere sociale". Alla luce di ciò, le

competenze civiche e sociali sono state inserite tra le otto competenze chiave identificate nel 2006
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea come essenziali per consentire ai
cittadini di vivere in una società basata sulla conoscenza. Inoltre, la promozione dell’equità, della
coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l’istruzione scolastica costituisce uno dei
principali obiettivi del Quadro di riferimento strategico per la cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione (ET2020). Nel Rapporto pubblicato nel 2012 e nel nuovo studio
dedicato all’educazione alla cittadinanza, Citizenship Education at School in Europe 2017 della rete
Eurydice, si ribadisce dunque il compito primario ed irrinunciabile dell’istruzione scolastica che è
quello di preparare gli studenti a diventare cittadini attivi garantendo loro conoscenze, competenze e
capacità necessarie a contribuire allo sviluppo e al benessere della società in cui vivono.

Nel rapporto di Eurydice del 2017 si propone una rilettura della concezione ‘tradizionale’
dell’educazione alla cittadinanza, da intendersi non come trasmissione di conoscenze su istituzioni e
processi politici, ma in una prospettiva multidimensionale, che si sviluppa in quattro aree di
competenza: efficace e costruttiva interazione con gli altri, pensiero critico, azioni socialmente
responsabili e agire democratico.
Per questo, le competenze (elencate nella programmazione della classe allegata al presente
Documento) sono state sviluppate e potenziate in un'ottica trasversale e pluridisciplinare anche
attraverso alcuni grandi temi problematici rispetto ai quali sono stati modulati i contenuti delle
singole discipline, le metodologie adottate e le attività metacognitive agite sui contenuti stessi.
In particolare i nuclei problematici e concettuali sui quali si è modulata la programmazione delle
singole discipline sono:
- Comunicazione e linguaggi.
- Il rapporto fra uomo e natura.
- L'intellettuale e il potere.
- La cultura fra tradizione e innovazione.

6. ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La classe ha studiato al triennio alcune discipline in lingua inglese per l'acquisizione delle
certificazioni IGSE Cambridge, al quarto anno alcuni alunni hanno seguito in orario curricolare
un’ora settimanale di biologia approfondendo gli studi coerentemente alla curvatura del biomedico.

7. CLIL
Nella scuola secondaria di secondo grado la legge introdotta nel 2010 ha avviato l’insegnamento in
lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. A causa della riduzione oraria dovuta
alla rimodulazione causata dalla pandemia Covid-19 e della frequente alternanza nella frequenza in
presenza e a distanza che ha più volte costretto a rimodulare le attività, i tempi e l'organizzazione
della didattica è stato possibile, nella disciplina Storia dell’Arte, affrontare un solo argomento in
lingua inglese (clil): Bansky, the street art. Gli argomenti sono stati affrontati in classe con una
breve spiegazione, con l’ausilio di immagini e video in lingua inglese, fornendo agli alunni
materiale di approfondimento.

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX-ASL)
Gli alunni hanno regolarmente svolto i percorsi formativi attivati. Tutti gli alunni hanno completato
il monte ore previsto, superando di gran lunga le 90 ore previste. Hanno partecipato sia ad ore di
formazione in aula sia ad altre attività valide per i PCTO. Tutti hanno conseguito la certificazione
delle competenze.
Si allega al presente documento tabella riepilogativa per ogni singolo alunno dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento.
9. METODOLOGIA
La “didattica delle competenze”, prevista dal riordino della scuola secondaria superiore, ha trovato
nel nostro Liceo terreno fertile di lavoro, in quanto si è inserita in una pluridecennale tradizione di
didattica laboratoriale.
Essa si fonda sul presupposto, da noi ampiamente condiviso e da tempo posto in atto, che lo
studente apprende meglio quando costruisce il proprio sapere, divenendo soggetto che agisce e
interagisce con i docenti e con gli altri soggetti, protagonista di un apprendimento significativo e
tale da puntare alla sperimentazione di un metodo di studio personale ed autonomo.
Pertanto gli insegnanti, oltre alla lezione frontale tradizionale, hanno utilizzato strategie quali il
lavoro di gruppo e/o individuale, il dibattito guidato, la visione di film e/o di spettacoli teatrali e la
relazione; hanno costantemente indirizzato gli allievi ad un approccio critico e consapevole con i
testi, centrali in un’azione didattica che si propone lo sviluppo di un’ampia varietà di risorse
(abilità, conoscenze, capacità personali); li hanno stimolati all’acquisizione e alla sistemazione
organica dei contenuti, problematizzandoli attraverso domande mirate; li hanno guidati alla
maturazione di strategie per giungere a soluzioni.
Dall'inizio dell'anno la classe ha frequentato in maniera alternata le lezioni in presenza o in DAD in
relazione ai vari provvedimenti relativi all’emergenza covid-19.
Questa alternanza ha inevitabilmente costretto i docenti a rivedere alcuni aspetti della progettazione,
non certo riguardo al fine educativo e formativo, ma alla metodologia ed ai criteri di valutazione.
Si sottolinea che, in merito ai contenuti, sono stati operati alcuni tagli, non qualitativi ma
quantitativi, nell’ottica di assolvere al compito della scuola di operare in piena sintonia ed
adeguatezza al contesto.
Pertanto, in coerenza della progettazione didattica ed educativa di classe, nella nuova prospettiva,
l’insegnamento non è stato inteso come una successione di lezioni, ma come organizzazione ed
animazione di situazioni di apprendimento o di unità di apprendimento, che seppure proiettate allo

sviluppo delle competenze presenti nel repertorio di riferimento, ne ha individuato e consolidato
altre relativamente all’area della didattica a distanza.
Le attività in particolare sono state svolte in modalità sincrona e in presenza tranne per i vari casi di
Infezione al virus, quando cioè gli allievi si collegavano da remoto. Si è cercato di ottimizzare per
quanto possibile il valore positivo della DaD., la flessibilità nei modi e negli stili di apprendimento
con l'obiettivo primario di non lasciare indietro nessuno degli alunni.
Il C.d.C., in vista dell’Esame di Stato, ha avviato una prassi didattica che mira alla
pluridisciplinarità: sono stati proposti agli studenti dei percorsi inter e pluridisciplinari che
attraversano le discipline secondo una dimensione trasversale.

10. STRUMENTI
Ogni docente si è servito, oltre che dei libri di testo in adozione, di altri sussidi didattici, quali
schede, testi di consultazione, riviste specializzate, laboratori.
La presenza della LIM in classe ha, inoltre, consentito, nelle attività in presenza, un’agevole
fruizione di materiali multimediali e di e-book.

11. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica si pone come uno strumento fondamentale per monitorare il percorso di insegnamentoapprendimento, utile al docente per valutare la validità della proposta didattica ed eventualmente
modificare in itinere la metodologia di intervento, ma significativa anche per lo studente, che così
può misurare l’efficacia del proprio metodo di studio e il livello raggiunto nelle abilità e nelle
conoscenze e sviluppare la personale capacità di autovalutazione.
Le verifiche quadrimestrali, scritte e orali, sono state sia formative che sommative, intermedie e
finali rispetto al modulo o ad un segmento significativo di esso.
In coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi liceali, le verifiche sono
state differenziate in modo da testare forme di intelligenza diverse (linguistica, analitica, logicoastrattiva) e capacità di applicare quanto appreso in contesti nuovi.
Per le verifiche scritte, generalmente due per il primo quadrimestre e due per il secondo, sono state
utilizzate tutte le tipologie previste dalla normativa relativa agli Esami di Stato (griglie di
valutazione in allegato).
Sulla base delle programmazioni svolte in tutte le classi quinte del Liceo Classico, i docenti titolari
della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato, concorderanno entro il 22 giugno

l’elaborazione delle tre proposte di tracce da sorteggiare il giorno dello svolgimento della seconda
prova.
Anche attraverso la DAD si è cercato di verificare gli apprendimenti facendo attenzione a mettere
gli alunni a proprio agio tenendo conto del grave momento causato dalla crisi sanitaria.
Considerato che, nella DaD, ogni momento del processo educativo fondato sulla partecipazione e
sull’interazione risulta indicativo ai fini della valutazione, si è tenuto conto di tutti gli elementi
significativi raccolti nella pratica didattica quotidiana utili a monitorare il percorso formativo di
ciascun alunno e facendo avvertire ad ognuno di essi che la scuola è presente anche in un momento
così drammatico.
Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione e condivisi da tutti i docenti del C.D.C. i
seguenti elementi:
-

conoscenze generali e specifiche degli argomenti

-

capacità di rielaborazione personale e di identificazione dei nessi interdisciplinari

-

competenze acquisite nelle singole discipline

-

padronanza dell’espressione orale e scritta

-

assiduità e partecipazione al dialogo educativo

-

livello di crescita umana, sociale e culturale.

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
Ogni docente ha operato un’azione di consolidamento costante e quotidiana attraverso la scuolalaboratorio e il coinvolgimento di tutti nel dialogo educativo, riprendendo gli argomenti svolti anche
mediante schede, mappe concettuali ed esercizi attivanti.

13. ATTIVITA’ PARA ED EXTRACURRICOLARI
- XIX Edizione dell’OrientaSicilia – ASTERSicilia – Fiera dell'Orientamento Universitario e
Professionale (9 /11/2021)
- Incontro a distanza di orientamento con le Forze di Polizia e le Forze Armate
- Partecipazione alla Weelcome week
- Partecipazione alle attività della Notte Nazionale, del progetto “Donne di Sicilia: Elisa
Trapani”

- Partecipazione al Certamen di Filosofia a Torino
- Partecipazione al CWMUN, diplomatici a New York
- Varie attività del PTOF

14. VIAGGIO DI ISTRUZIONE
La classe non ha svolto il viaggio d’istruzione a causa dell’emergenza COVID 19 e i recenti eventi
bellici.
15. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
In sede di scrutinio finale, il C.d.C. procede all’attribuzione del credito scolastico per ogni singolo
alunno sulla base di quanto previsto dall'allegato C tabella 1 dell'O.M. del 14/03/2022.

CREDITO SCOLASTICO
Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A del d. lgs.
62/2017 per la terza, quarta e quinta classe.
Tabella attribuzione credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito
terzo anno

Fasce di credito
quarto anno

Fasce di credito
quito anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤ 7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤ 8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤ 9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Allegato C Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio in
base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio in
base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Il presente documento, elaborato ai sensi dell’art.17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, è pubblicato sul
sito della scuola tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati
personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 come previsto dall'articolo 10 comma 4
dell'O.M. 65 del 14.03.2022.

16. SIMULAZIONE COLLOQUIO
Il Consiglio di Classe ha programmato due simulazioni del colloquio che si terranno nel mese di
giugno.

Firme Docenti Consiglio di Classe
Cognome e Nome

Materia

Dott.ssa Maria Luisa Asaro

Dirigente Scolastico

Prof. Pagano Maurizio

Italiano

Prof.ssa Ingrassia Antonella

Latino

Prof.ssa Pisciotta Angela

Greco

Prof. Facciolo Luca

Filosofia e Storia

Prof. Giacalone Antonino Maurizio

Inglese

Prof.ssa Calarco Maria Concetta Ivana

Scienze

Prof.ssa Caterina Rallo

Matematica e Fisica

Prof. Galifi Roberto

Storia dell'Arte

Prof.ssa Basile Albina Giuseppa

Scienze Motorie

Prof.ssa Mandirà Anna

Religione

Il Coordinatore
Prof.ssa Antonina Ingrassia

FIRME

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Asaro

ALLEGATO A

PROVA SCRITTA DI LATINO E/O GRECO
ALUNNO
INDICATORI
COMPRENSIONE
DEL SIGNIFICATO
GLOBALE DEL
TESTO

INDIVIDUAZIONE
DELLE
STRUTTURE
SINTATTICHE

COMPRENSIONE
DEL LESSICO
SPECIFICO

RICODIFICAZIONE E RESA NELLA
LINGUA
D’ARRIVO
PERTINENZA
DELLE RISPOSTE
ALLE DOMANDE
IN APPARATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

2
Scarsa
comprensione
del testo e/o
gravissime ed
estese lacune

2,5
Comprensione
superficiale

3
Comprensione
parziale

Scarsa o
incerta
(errori molto
gravi e
diffusi)
0
Scarsa o
parziale
(errori molto
gravi e
diffusi)
0
Scorretta o
frammentaria
0

Mediocre
(numerosi
errori)
1

Sufficiente
(alcuni errori)
2

Discreta
(qualche
isolato errore)
3

Sufficiente
(qualche
errore)
1

Soddisfacente
(qualche
imprecisione)
2

Ottima
3

Incerta (con
numerosi
errori)

Risp. 1

Risposta non
data o errata
0
Risposta non
data o errata
0
Risposta non
data o errata
0

Sufficientemente
corretta
(qualche errore
e/o improprietà)
Incerta, lacunosa
e/o superficiale
0.25
Incerta, lacunosa
e/o superficiale
0.25
Incerta, lacunosa
e/o superficiale
0.5

Appropriata,
precisa ed
efficace
3
Parziale
0.5

Accettabile nonostante qualche imprecisione o
imperfezione 0.75

Corretta, esaustiva, articolata e organica

1

Parziale
0.5

Accettabile nonostante qualche imprecisione o
imperfezione 0.75

Corretta, esaustiva, articolata e organica

1

1

Accettabile nonostante qualche imprecisione o
imperfezione
1.5

Corretta, esaustiva, articolata e organica

2

Elaborazione
incerta e/o
superficiale e/o
molto lacunosa
1

Elaborazione
parziale
2

Accettabile nonostante qualche imprecisione o
imperfezione 3

Elaborazione corretta, esaustiva, articolata e organica

Risp. 2

Risp. 3

(O in
alternativa )
Elaborato
unitario

PUNTEGGIO TOTALE
VOTO

PUNTEGGIO PREVISTO
3.5
4
Comprensione
Sufficiente
del senso
comprensione
generale
del testo nelle
nonostante
sue parti
l’inesatta
fondamentali
interpretazione
dei punti più
complessi
Corretta
Piena e
nonostante
corretta
imprecisioni
4
e/o errori di
lieve entità

0,5 - 1
Testo non
compreso o
compreso in
minima parte

Elaborazione
non data o
errata 0

Parziale

4.5
Comprensione
soddisfacente
(qualche
errore di lieve
entità)

5
Comprensione
sostanzialmente
corretta (
alcune
imprecisioni)

5,5
Comprensione
corretta con
poche
imperfezioni

6
Testo
interamente
compreso e
interpretazione
consapevole

4

PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia A. Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano
AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 12)

PUNTI

(punti 8)

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni
di massima circa la lunghezza del
testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione) Punti 2

ADEGUATEZZA

DESCRITTORI

INDICATORI SPECIFICI

(max 2)

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:
- non ne rispetta alcuno (0,4)
- li rispetta in minima parte (0,8)
- li rispetta sufficientemente (1,2)
- li rispetta quasi tutti (1,6)
- li rispetta completamente (2)

L’elaborato evidenzia:

- Ampiezza

e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,4)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (0,8)

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO
(max 8)

- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,2)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (1,6)

Punti 2

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali
(2)
- Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici

L’elaborato evidenzia:
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione (1,2)

- Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori di analisi e di
interpretazione (2,4)

- Interpretazione corretta e articolata
del testo Punti 6

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di qualche inesattezza
o superficialità di analisi e interpretazione (3,6)
- una comprensione adeguata e una analisi e interpretazione abbastanza
completa e precisa (4,8)
- una piena comprensione e una analisi e interpretazione ricca e
approfondita (6)

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(max 4)

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (0,8)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (1,6)

- Coesione e
coerenza testuale

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le idee
(2,4)

Punti 4

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (3,2)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata
connessione tra le idee (4)

LESSICO E STILE

Ricchezza e
padronanza
lessicale

L’elaborato evidenzia:

Punti 3

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)

(max 3)

- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della punteggiatura
(2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della
punteggiatura (3)

OSSERVAZIONI

TOTAL
E
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TIPOLOGIA B
Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI GENERALI

INDICATORI SPECIFICI

DESCRITTORI

PUNTI

AMBITI DEGLI INDICATORI

Individuazione corretta della tesi e delle
argomentazioni nel testo proposto
Punti 2

ADEGUATEZZA
(max 2)

- Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 7)

- Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
Punti 3

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione
Punti 4

- Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punti 3

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
Capacità di sostenere con coerenza il
percorso ragionativo adottando connettivi
pertinenti

(max 5)

Punti 2

Ricchezza e padronanza lessicale

LESSICO E STILE

Punti 3

(max 3)
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTIC
A
(max 3)
OSSERVAZIONI

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione corretta
della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato:
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del
testo (0,4)
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione della
tesi e delle argomentazioni del testo (0,80)
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente la
tesi e alcune argomentazioni del testo (1,2)
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la
maggior parte delle argomentazioni del testo (1,6)
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione la
tesi e le argomentazioni del testo (2)
L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,8)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (3)

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (0,8)
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (1,6)
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche genericità,
inesattezza o incongruenza (2,4)
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e
pertinenza (3,2)
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena
correttezza e pertinenza (4)

L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee
(0,6)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee
(1,2)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra
le idee (1,8)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee
(2,4)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e
appropriata connessione tra le idee (3)
L’elaborato evidenzia:
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (0,4)
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (0,8)
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi semplici
e abbastanza pertinenti (1,2)
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e
pertinenti (1,6)
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e
pertinente dei connettivi (2)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della
punteggiatura (3)

TOTALE
.… /20

TIPOLOGIA C
AMBITI DEGLI INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Punti 2

ADEGUATEZZA

DESCRITTORI

PUNTI

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione, l’elaborato:
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non è coerente
(0,4)
- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è poco
coerente (0,8)

(max 2)
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza
coerenti (1,2)
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione corretti e coerenti (1,6)
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci (2)

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO
(max 7)

- Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

L’elaborato evidenzia:

- Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,6)

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)

Punti 3

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (3)
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (0,8)

Punti 4
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori (1,6)
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche imprecisione e/o genericità (2,4)
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (3,2)
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con ampiezza, correttezza e pertinenza (4)
- Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (0,6)

- Coesione e coerenza testuale
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (1,2)
Punti 3
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le idee (1,8)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (2,4)
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata connessione tra le idee (3)

(max 5)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

L’elaborato evidenzia:

Punti 2

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (0,4)
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (0,8)
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche elemento in disordine (1,2)
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (1,6)
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (2)

Ricchezza e padronanza
lessicale

L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)

Punti 3
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)

LESSICO E STILE

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)

(max 3)

- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)

(max 3)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (3)
TOTALE
OSSERVAZIONI
.… /20

ALLEGATO B
Verifica orale

COMPETENZA CHIAVE
PERL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

INDICATORE

Competenza alfabetica funzionale

Comunicazione, comprensione e
produzione in lingua madre

DESCRITTORE

-L’alunno sa comunicare in forma orale e scritta in tutta
una serie di situazioni e sa adattare la propria
comunicazione in funzione della situazione
-L’alunno possiede pensiero critico, valuta leinformazioni
e se ne serve.

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTI

-Utilizza la competenza in piena autonomia e
responsabilità

9-10
8

-Utilizza la competenza con buona autonomia
7
-Utilizza la competenza con discreta autonomia
6
-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici
5
-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

-Non ha acquisito la competenza

Competenza multi linguistica

Comunicazione,comprensione e
produzione in lingua madre

-L’alunno comprende messaggi orali in diverse lingue

-Utilizza la competenza in piena autonomia e
responsabilità

-L’alunno sa iniziare, sostenere e concludere conversazioni
in diverse lingue

-Utilizza la competenza con buona autonomia

9-10
8

-L’alunno sa leggere, comprendere, tradurre eredigere
testi, a livelli diversi di padronanza, in diverse lingue, a
seconda delle esigenze individuali

7
-Utilizza la competenza con discreta autonomia
6
-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici
5
-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

-Non ha acquisito la competenza

Competenza in matematica,competenza in scienze,
tecnologie ed ingegneria

-Utilizzo delle tecniche e delle
procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico

-L’alunno conosce i numeri, le misure e le strutture, le

matematici di base
-Confronto e d analisi di figure
geometriche-Osservazione,
descrizione ed analisi di fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e
artificiale

Competenza digitale

-Utilizza la competenza in piena autonomia e
responsabilità

operazioni fondamentali, i termini e i concetti

9-10
8

-Utilizza la competenza con buona autonomia
7
-Utilizza la competenza con discreta autonomia

-L’alunno sa applicare iprincipi e i processi matematici di

6

base nel contesto quotidiano

-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici

-L’alunno conosce in modo essenziale e comprende i
principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie,
i principi e i metodi scientifici fondamentali, le
tecnologie e iprodotti e processi tecnologici, nonché
l’impatto delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria
sull’ambiente naturale

-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

Uso sicuro, responsabile e
consapevole degli strumenti
multimediali

5

-Non ha acquisito la competenza

-Utilizza la competenza in piena autonomia e
responsabilità

9-10
8

-Utilizza la competenza con buona autonomia
7
-Utilizza la competenza con discreta autonomia
6
-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici
5
-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

-Non ha acquisito la competenza

Competenza personale, sociale e imparare ad
imparare

Organizzazione del proprio
apprendimento

-L’alunno è in grado di individuare le informazioni

-Utilizza la competenza in piena autonomia e
responsabilità

provenienti da una situazione formale o informale di

9-10
8

apprendimento

-Utilizza la competenza con buona autonomia

-L’alunno è in grado di organizzare i tempi dello studio
individuale

-Utilizza la competenza con discreta autonomia

7
6
-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici

-L’alunno è in grado di organizzare il proprio
apprendimento in merito alle informazioni da
selezionare, ai tempi da utilizzare, al metodo e le
strategie di studio più funzionali al conseguimento dei
risultati

5
-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

-Non ha acquisito la competenza

Competenza di cittadinanza

Collaborazione e partecipazione

-L’alunno sa assumere responsabilità e agisce in prima

responsabile

persona per la risoluzione di problemi, non delega gli
altri
-L’alunno valuta i diversi aspetti di una situazione e

-Utilizza la competenza in piena autonomia
responsabilità

9-10
8

-Utilizza la competenza con buona autonomia
7
-Utilizza la competenza con discreta autonomia
6

assume le decisioni che ritiene più opportune

-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici

-L’alunno partecipa alle attività del gruppo, fa delle
proposte operative, interagisce con tutti in maniera
rispettosa, dà il proprio contributo per la buona riuscita
del prodotto

-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

5

-Non ha acquisito la competenza

Competenza imprenditoriale

Progettazione e risoluzione di
problemi

-L’alunno sa individuare opportunità e contesti diversi nei
quali è possibile trasformare le idee in azioni -L’alunno
possiede immaginazione e pensiero strategico nella
risoluzione dei problemi, nonché capacità di riflessione
critica e costruttiva in un contesto d’innovazione

-Utilizza la competenza in piena autonomia e
responsabilità

9-10
8

-Utilizza la competenza con buona autonomia
7
-Utilizza la competenza con discreta autonomia
6
-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici
5
-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

-Non ha acquisito la competenza

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Curiosità nei confronti del mondo,

-L’alunno conosce in modo generale le culture europee e

apertura per immaginare nuove

mondiali, il loro patrimonio espressivo, le loro tradizioni

possibilità e disponibilità a

e i loro prodotti culturali

partecipare a esperienze culturali
altre.

-Utilizza la competenza in piena autonomia e
responsabilità

9-10
8

-Utilizza la competenza con buona autonomia
7
-Utilizza la competenza con discreta autonomia

-L’alunno comprende i diversi modi della comunicazione
di idee nei testi scritti, nel teatro e nelle altre forme
d’arte

6
-Utilizza la competenza solo in situazioni semplici
5
-Utilizza la competenza solo se opportunamente
guidato

4

-Possiede una competenza inadeguata

1-3

-L’alunno ha consapevolezza dell’ identità personale e
del proprio patrimonio culturale all’interno di un mondo
caratterizzato dalla diversità

-Non ha acquisito la competenza

ALLEGATO C
EDUCAZIONE CIVICA (CURRICULO)

EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO VERTICALE - PROSPETTO DI SINTESI
CLASSE V° SEZ. C
ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 e successive integrazioni

Cittadinanza digitale e uso consapevole dei mezzi di comunicazione

Quinto anno

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP

PRIMO QUADRIMESTRE e
SECONDO QUADRIMESTRE

Costituzione

TEMATICA Area 1

La cultura del
diritto






Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
La libertà, le libertà

La libertà di esprimersi, la libertà di linguaggio
La libertà di amare: la consapevolezza sugli
stereotipi di genere

COMPETENZE
1) L’alunno conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.
2) L’alunno conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali
3) L’alunno è consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al
diritto del lavoro.
4) L’alunno esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
5) L’alunno partecipa al dibattito culturale.
6) L’alunno sa cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
7) L’alunno prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
8) L’alunno rispetta l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
9) L’alunno adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
10) L’alunno persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità
organizzata e alle mafie.
11) L’alunno esercita i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
12) L’alunno compie le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
13) L’alunno opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
14) L’alunno rispetta e valorizza il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
ABILITA’
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute,
appresi nelle diverse discipline
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i
diritti e i doveri delle persone;
Collegare i diritti e i doveri delle persone alla previsione delle Costituzioni, delle Carte
internazionali, delle leggi
Produrre sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, coesi e di tipo personale .
Potenziare le abilità argomentative
Rielaborare criticamente i contenuti appresi
Potenziare la capacità di produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, brevi

sintesi, schemi, mappe concettuali
Metodologia Si utilizzeranno tecniche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte
degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze (la didattica
breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate).
Strumenti Testi di letteratura italiana, latina e greca, storia e filosofia, diritto. Articoli di riviste,
pubblicazioni specialistiche, strumentazioni multimediali ECC…….
Verifica e Valutazione Si farà riferimento a quanto stabilito nel PTOF e nelle successive integrazioni.

CONTENUTI E RIPARTIZIONE ORE

DOCENTE

ORE CONTENUTO E ATTIVITA'

ITALIANO

4

LATINO

3

SCIENZE

2

INGLESE

4

FILOSOFIA E
STORIA

8

SCIENZE MOTORIE 1

La letteratura e il potere, cultura e società.
- i manifesti della letteratura
- le ideologie letterarie e la politica

2 ore primo
quadrimestre

-Seneca, Tacito, Quintiliano e la decadenza
dell'oratoria.
-Tacito e la libertà di opinione
Le sfide della biomedicina

1 ore primo
quadrimestre

-Jhon Ball, l’eguaglianza tra i ceti
-“Bill of Rights” e il risorgimento italiano

2 ore primo

-Regimi totalitari e comunicazione. Censura,
educazione delle masse e propaganda.
-Censura, educazione delle masse e propaganda.
-La nascita della Costituzione italiana (cenni)
-I principi della Costituzione italiana
-L’ordinamento dello Stato italiano
-Lo stato: modelli, Stato liberale, Stato in Hegel,
totalitarismi
-Competizione, agonismo: regole.

2 ore secondo
quadrimestre

2 ore secondo
2 ore secondo
quadrimestre

2 ore secondo
quadrimestre
4 ore primo
quadrimestre
4 ore secondo
quadrimestre

1 ora secondo
quadrimestre

ARTE

4

I diritti umani nell'arte.

2 ore primo
quadrimestre

La morte di Marat di J. L. David nel Neoclassicismo
francese.
2 ore secondo
quadrimestre
Guernica. P. Picasso e il Cubismo.

GRECO

3

Totale 0re

33

La comunicazione emozionale nel rimaneggiamento 3 ore secondo
dello statuto epico in Apollonio Rodio
quadrimestre
33

Programma di Scienze

Classe 5^C

A.S.2021-22

Docente: M.C. Ivana Calarco
UDA

CHIMICA ORGANICA
IDROCARBURI

Contenuti

Approfondimenti e tematiche

Dal carbonio agli idrocarburi: Uomo e natura
l’atomo di carbonio, ibridazione,
IPA, idrocarburi policiclici
alcani, alcheni, alchini, dieni, trieni,
aromatici e
cicloalcani
e
cicloalcheni.
cancerogenicità(A45).
Nomenclatura
IUPAC
degli
Elettrofilo o nucleofilo ?Gli
opportunisti chimici (scheda)
idrocarburi alifatici. Reazioni di
sostituzione e di addizione elettrofila. Intellettuale e potere
Isomeria di catena e stereoisomeria
Giulio Natta: polietilene e
geometrica cis-trans. Idrocarburi
polipropilene, 1963 una svolta
epocale.
aromatici: benzene e derivati.
Il sogno di Kekulè.
Reazione di sostituzione elettrofila
aromatica.
La chimica e le muse.
Marie Curie: tra lavoro ed
ideali.
Cultura letteraria e cultura
scientifica: Primo Levi.
Tradizione e innovazione
Sull’estetica delle molecole:
può una molecola chimica
essere sexy?
Comunicazione e simbologia
Congresso di Karlsruhe 1860:
nomenclatura dei composti
organici.

CHIMICA ORGANICA
GRUPPI FUNZIONALI
POLIMERI

Dai gruppi funzionali ai polimeri:
alogeno derivati, alcoli, dieni, eteri,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,
ammidi, esteri ed anidridi, ammine.
Reazioni di addizione nucleofila, di
ossidazione; formazione di esteri,
anidridi, ammidi. Isomeria ottica ed
enantiomeria.
Carboidrati, monosaccaridi, struttura ed
enantiomeria del glucosio, disaccaridi e
legame glicosidico alfa e beta,
polisaccaridi. Lipidi e saponi, reazione
di
saponificazione.
Amminoacidi,
proteine ed enzimi. Struttura chimica

Uomo e natura
La vera causa
dell’innamoramento:
feniletilamina e dopamina.
La natura e le sue scelte:
l’enantiomeria, l’asimmetria
chimica dei viventi.
Le 3 vite del Talidomide.
Binomio
dopamina/benessere.
Intellettuale e potere
Mito e realtà in Stanislao
Cannizzaro: reazione di

del DNA e dell’ RNA.

BIOCHIMICA

Le basi della biochimica: metabolismo
basale ed energetico, l’ATP. Importanza
metabolica dell’acetil-CoA.
Metabolismo glucidico: catabolismo,
glicolisi e ciclo di Krebs, fermentazione
lattica ed alcolica; anabolismo.

Cannizzaro.
Rosalind Franklin e la
doppia elica di DNA(B149)
Uomo: tradizione e innovazione
Le anfetamine: da farmaci
a stupefacenti (scheda).
Eterna giovinezza(scheda).
Nuova scoperta sul
metabolismo dei grassi ed
orologio biologico.
Uomo e natura
La natura ciclica della vita:
ciclo di Krebs e
respirazione cellulare.

Generalità sul metabolismo lipidico.
Metabolismo protidico: cenni generali
su catabolismo, anabolismo e sintesi
proteica.
Le basi della biotecnologia:

BIOTECNOLOGIA

Marsala, 03/05/2022

La tecnica del DNA ricombinante.
Enzimi di restrizione, elettroforesi su
gel di agarosio; le impronte genetiche,
la PCR, analisi del DNA, la ligasi e il
DNA ricombinante. Vettori di
clonazione, OGM. Terapia genica,
clonazione nei mammiferi.

Uomo tradizione/innovazione
Manipolazione genetica ed
editing del genoma.
Kary Mullis e l’invenzione
della PCR(pag.4-5)
Genetica forense(B170).
Psicologia dei rifiuti dei
vaccini: Bias cognitivi
Cellule staminali
pluripotenti indotte:
IPS(B178).

PROGRAMMA DI INGLESE
CLASSE VC
Anno scolastico 2021/2022

Contenuti

Macro aree afferenti

Periodo storico e letterario del
Romanticismo inglese con
riferimento alle differenze con
l’età che l’ha preceduta. Analisi
delle “ Lyrical Ballads”
Il romanticismo di Blake: concetti
di natura-fanciullo-beauty;
Analisi delle poesia “ The Lamb”“The Tyger”.
deduzione delle caratteristiche
del romanticismo inglese:
concetti di semplicità espressiva,
argomenti poetici, ruolo del
poeta, concetti religiosi presenti
nella poesia, etc, attraverso
l’analisi del testo

Uomo e Natura




Uomo e natura
Intellettuale e potere
La cultura tra tradizione e
innovazione

Analisi di materiale integrativo
storico fornito alla classe
attraverso una tesina. In
particolare il ruolo degli inglesi a
Marsala durante il periodo pre
Congresso di Vienna

Intellettuale e potere

Coleridge: analisi di alcune parti
della poesia “ The Rhyme of the
ancient Mariner”, analisi
denotativa e connotativa

Uomo e Natura

Differenza tra le generazioni
romantiche ( I e II).
Byron: concetto di “ Byronic
Hero”; analisi della poesia “ She
walks in beauty”, analisi
denotativa e connotativa

Uomo e Natura

Keats: analisi denotativa e
connotativa della poesia “ Ode
on a Grecian Urn” concetto di
eternità dell’arte e sue influenze

La cultura tra tradizione e
innovazione

Intellettuale e potere

nella letteratura del 900 ( Wilde)
Progetto Ed. Civica: analisi di un
articolo su John Ball ( XVI Cent.)
riguardante l’eguaglianza tra i
ceti. Nel II quadrimestre si è
affrontata una discussione
sull’evoluzione del “Bill of Rights”
con un suo paragone con la
situazione risorgimentale
italiana, fino alla concessione del
suffragio universale maschile del
1919.

Comunicazione e linguaggi

( dicembre 2020) ; 2 hrs nel
secondo quadrimestre ( aprile
2021)

Shelley: analisi denotativa e
connotativa della poesia “ Ode to
the west wind”. Concetto del
ruolo del poeta e della poesia





Uomo e natura
Intellettuale e potere
La cultura tra tradizione e
innovazione

La prosa nel periodo Romantico-




Intellettuale e potere
La cultura tra tradizione e
innovazione




Intellettuale e potere
La cultura tra tradizione e
innovazione




Intellettuale e potere
La cultura tra tradizione e
innovazione

Jane Austin, analisi di un brano
tratto da “Pride and Prejudice” .
“ Darcy’s proposal” Pag 234
Amazing Minds
Periodo Vittoriano:
caratteristiche storiche e sociali.
Charles Dickens: analisi
denotativa e connotativa del
brano: “ Oliver wants some more
“ ” ( derivare le caratteristiche
dell’età dall’analisi). Pag 296
Amazing Minds
La poesia durante il periodo
Vittoriano. Differenze tra
Tennyson e Browning
Tennyson. Analisi denotativa e
connotativa della poesia “
Ulysses”. Legami poetici ed
argomentativi con l’Ulisse di
Dante e di Joyce
Oscar Wilde: analisi del Brano “
all art is quite useless” pag 323
The present age. Analisi del
periodo attraverso una tesina
inviata

2 hrs nel primo quadrimestre

The Stream of Consciousness.
Analisi delle caratteristiche.
Differenza tra Joyce e Woolf.





Uomo e natura
Intellettuale e potere
La cultura tra tradizione e
innovazione

Analisi denotativa e connotativa
del brano “ She was fast asleep”
Pag 397 : Amazing Minds
Virginia Woolf: analisi denotativa
e connostativa del brano: ”Mrs
Dalloway said she would buy the
flowers” pag 404 ( Amazing
Minds)

Marsala
15 maggio 2022

DOCENTE
Antonino Maurizio Giacalone

PROGRAMMA DI ITALIANO
TESTO IN ADOZIONE, Liberi di interpretare
ARGOMENTI

Il ruolo dell’intellettuale nel
Romanticismo: ideali,
motivi e temi

DOCUMENTI



MANZONI: I Promessi Sposi, modello
letterario dalle valenze etico-civili, brani
tratti dai seguenti Cap. I-VIII-X-XXIXXXVIII

MANZONI: intellettuale dei
valori universali

LEOPARDI: il primo dei
moderni: gli slittamenti
tematici e le conversioni
nella sua opera

LEOPARDI: dallo Zibaldone, “la teoria
del piacere del vago e indefinito”,
Ricordi,
Natura
e
civiltà;
dagli Idilli: L’Infinito; dai Canti: A Silvia,
Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia, Canto di Saffo, L’Infinito, Alla
luna, Sabato del villaggio; Operette
Morali: “Dialogo della Natura e un
Islandese”, Canto del gallo silvestre; dal
ciclo di Aspasia, A se stesso; la Ginestra o
fiore del deserto versi scelti; Letture
critiche di W. Binni;

Luperini
NODI CONCETTUALI



Intellettuale e potere



Uomo e Natura,
l'infinito, la sera,
l’assoluto



Tra tradizione e
Innovazione: nuovi
percorsi poetici e
narrativi

La Sicilia tra realtà e
metafora

VERGA e il VERISMO: la
Sicilia reale, oggettiva

 Intellettuale e potere:
società,costume,
impegno e
disimpegno
VERGA: da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La
lupa; da “I Malavoglia”, prefazione e cap. I-II-VXV,
da “Mastro don Gesualdo”, La morte di Gesualdo;
UD educazione civica, gli articoli della
costituzione riguardanti il lavoro.

PIRANDELLO e la
SICILIA: provinciametafisica; le fasi del teatro

SCIASCIA e la Sicilia reale

PIRANDELLO: da “Il fu Mattia Pascal”,
“Maledetto sia Copernico!”, cap. IX; da “Uno,
nessuno e centomila”, cap. VI; da L’uomo solo, Il
treno ha fischiato.

L. SCIASCIA: da “Il giorno della civetta”, Il
capitano Bellodi e il capomafia.

 Uomo e Natura:
indagine nello spazio
e nel tempo, tema del
nòstos
 Tradizione e
innovazione; le
tecniche veriste,
il linguaggio dell’età
del realismo e della
modernità

Evoluzione della poesia
dall’ ‘800 AL ‘900

La poesia decadente
francese e italiana, i poeti
maledetti, Baudelaire,

BAUDELAIRE, “L’Albatro"

il poeta senza aureola





PASCOLI e la poesia
dell’irrealtà; la
sperimentazione poetica

D’ANNUNZIO e il poeta
immaginifico


PASCOLI: da Myricae, X Agosto, dai Canti di
Castelvecchio, Il gelsomino notturno; dal Saggio
sul fanciullino, incipit; Il tuono; la cavallina
storna; la grande proletaria si è mossa.

D’ANNUNZIO: dalle Laudi, Alcyone: La pioggia
nel pineto, La sera fiesolana
UD educazione civica, confronto tra la carta del
Carnaro e la Costituzione italiana

FUTURISMO e
CREPUSCOLARISMO:
voci diverse

In generale

CARDUCCI
Da Levia Gravia, Inno a Satana; Da Odi barbare,
Nella piazza di San Petronio; Da Rime e ritmi,
Presso una certosa.

UNGARETTI e la missione
della poesia

UNGARETTI: da L’Allegria: Il porto sepolto,
Fratelli, Mattino, Soldati; da Il dolore, Non gridate
più

MONTALE: la “poesia
dell’essenziale”

MONTALE: da Ossi di seppia, Non chiederci la
parola,
da Satura, Ho sceso dandoti il braccio un milione
di scale; da La bufera e altro, La primavera
hitleriana, L’anguilla.

Intellettuale e potere
Tra tradizione e
innovazione
Linguaggio e
comunicazione
Uomo e Natura

QUASIMODO: oltre
l’Ermetismo, il dissenso

QUASIMODO, Ed è subito sera, da Giorno dopo
giorno, Alle fronde dei salici, Uomo del mio
tempo



Pagine di ‘900: la narrativa


G. D’ANNUNZIO, il
romanzo dell’esteta, e del
superuomo

SVEVO: viaggio nella
malattia moderna

D’ANNUNZIO, dal Piacere, Andrea Sperelli.

SVEVO, da Una vita, Macario e Alfonso; da La
coscienza di Zeno, la prefazione, Lo schiaffo del
padre, Storia del mio matrimonio.

Linguaggio e
Comunicazione
Intellettuale e società,
politica e costume

MORAVIA

LEVI

Da Gli indifferenti, Una cena borghese

Da Se questo è un uomo, L’inizio di se questo è un
uomo.

DANTE
Il Paradiso, la cantica dell’ineffabile

GLI ALUNNI
Licari Alessandra
Nizza Giulia

Canti I, VI, XI, XXXIII vv. 1-39; 106-142

IL DOCENTE
Prof. Maurizio Pagano

Programma svolto di Storia dell’Arte 5°C

DISCIPLINA:___Storia dell'Arte____________
Docente:___prof. Roberto Galifi___________________

N° ore settimanali: _2_

Classe:_5°_ Sez_C_ _ A.S. _2021/2022_

LIBRO DI TESTO:

AA.VV., “Arte di vedere 3, dal Neoclassicismo ad oggi, con clil” – cod. quinto
anno: 9788869101939 - editore: B.Mondadori \ Pearson

Autori e Contenuti trattari

Percorsi tematici pluridisciplinari



il Neoclassicismo in Francia: caratteristiche generali, JacquesLouis David con “Il giuramento degli Orazi” e “La morte di Marat”.  Intellettuale e potere



il Neoclassicismo in Italia: Antonio Canova e le sue opere
principali, “Amore e Psiche”, il “Monumento funebre alla  Intellettuale e potere
principessa Cristina d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere  La cultura tra tradizione e
Vincitrice”. “il Teatro alla Scala” di Milano di G.Piermarini
innovazione



 Intellettuale e potere
il Romanticismo in Francia: Gli ideali patriottici, le architetture
gothic revival, T. Gericault con la “Zattera della Medusa” e E.  Il rapporto fra uomo e natura
Delacroix con la “Libertà che guida il popolo”.



Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez con “il Bacio”.



Il Romanticismo nel resto d'Europa: Caspar David Friedrich con  Intellettuale e potere
le opere “Il Viandante sul mare" e "Il Viaggio della speranza", il
concetto di "Sublime". Joseph William Turner con l’opera  Il rapporto fra uomo e natura
“L'incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni”



l’Impressionismo francese: la pittura di paesaggio “en plein air”,
la percezione visiva secondo gli impressionisti, la loro tecnica, gli
artisti: Edouard Manet con la “Colazione sull’erba”, “Olimpia” e "Il
bar alle Folies-Bergère"; Claude Monet con “Impressione, il levar  Il rapporto fra uomo e natura
del sole”, “la Cattedrale di Rouen” e "Donna con parasole"; P.
Auguste Renoir con il “Ballo al Moulin de la Galette”, Edgar Degas  Linguaggi e comunicazione
con “l’Assenzio” e la “Classe di danza”.



Il Post-Impressionismo: Vincent Van Gogh (vita, tecnica e opere
maggiori) con “I mangiatori di patate”, gli “Autoritratti, “la Notte
stellata” e "Il campo di Grano". Paul Gauguin (vita, tecnica e  La cultura tra tradizione e
opere maggiori) con: “il Cristo Giallo”, “la Visione dopo il sermone”, innovazione
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?



l’Art Nouveau: la Belle Epoque parigina, il ruolo di V.Horta,  La cultura tra tradizione e
W.Morris, H.Guimard, lo stile Liberty in Italia, le opere dello innovazione
spagnolo A.Gaudì e le opere siciliane di Ernesto Basile: "il villino
Florio" e "la Villa Igea", la pittura di Gustav Klimt con le opere  Linguaggi e comunicazione

 Intellettuale e potere

"Giuditta I e II", "il Bacio".


l’Espressionismo: i precedenti dell’espressionismo: Edvard
Munch (vita, tecnica e opere maggiori) con “l’Urlo” e “Pubertà”, Il  La cultura tra tradizione e
movimento “Die Brucke” e l’opera di L.Kirchiner dal titolo “5 donne innovazione
su strada" . Egon Schiele
 Linguaggi e comunicazione



il gruppo dei Fauves e il ruolo delle nuove avanguardie artistiche  La cultura tra tradizione e
nell’arte contemporanea del ‘900 - la pittura di Harry Matisse con innovazione
“la Danza”



il Cubismo: Cubismo analitico e cubismo sintetico, le opere di
Pablo Picasso (vita, tecnica e opere maggiori), “le Demoiselles  La cultura tra tradizione e
d’Avignon” e “Guernica”, il periodo Blu e il periodo Rosa.
innovazione



Il Futurismo: il Manifesto di Marinetti, le opere di Umberto  La cultura tra tradizione e
Boccioni (vita, tecnica e opere maggiori) con “la città che sale”, innovazione
“Stati d’Animo”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”.
 Linguaggi e comunicazione



Il Dadaismo: le opere di Marcel Duchamp e Man Ray



Il Surrealismo: caratteristiche generali, il manifesto di A.Breton,
Salvator Dalì (vita, tecnica e opere maggiori) con l’opera: “la
Persistenza della memoria”. Renè Magritte, Loan Mirò e Frida  Le identità e la loro ricchezza
Kahlo (stile e opere maggiori)
 La realtà mediata



Clil: Banksy, the street art

Marsala 12/05/2022

 Le identità e la loro ricchezza



il Docente:

prof. Roberto Galifi

PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE V SEZ. C

A.S. 2021/22

Manuale: A.Brancati, Trebi Pagliarani – Dialogo con la storia e l’attualità – Vol. 3 – La Nuova Italia
Docente: prof. Luca Facciolo
ARGOMENTI
DOCUMENTI
NODI CONCETTUALI
(Individuati dal C.d.C)
APPROFONDIMENTI E
LETTURE STORIGRAFICHE
I problemi dell’Italia unita
(Destra e sinistra storica. Questione sociale e
questione meridionale. La seconda
rivoluzione industriale. La Chiesa di fronte
alla questione sociale)
-

L’imperialismo (caratteri generali)

-

Lo scenario extraeuropeo tra XIX e
XX secolo ( sintesi)

-

La belle époque
 L’ avvento della società di
massa
 Le novità introdotte
dall’espansione economica
 Una società sempre più
articolata
 Allargamento delle basi della
vita politica (cenni)
 Legislazione sociale e
istruzione (cenni)
 Nazionalismo, razzismo,
xenofobia
 Antisemitismo e sionismo
 Il mito della razza ariana e il
pangermanesimo

-

-

L’età giolittiana
 Le riforme: la legislazione
sociale, l’ampliamento del
diritto di voto
 I problemi del Sud (cenni)
 L’emigrazione (cenni)
 La politica interna e il Patto
Gentiloni
 La politica estera (cenni)
 La spaccatura nel Partito
socialista
La prima guerra mondiale
 Le cause profonde
 Il fallimento della guerra
lampo
 L’Italia dalla neutralità alla
guerra (il Patto di Londra)
 La guerra di posizione
(sintesi)

- Il rapporto fra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazione

Avvento della società di massa
(manuale pp. 30-31).
- Il rapporto tra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazone
- Comunicazione e
linguaggi

.
.
- La cultura tra
tradizione e
innovazione
- L'intellettuale e il
potere

Guerra di massa e guerra totale
(manuale p. 108)




-

-

-

-

Il fronte interno e l’economia
di guerra: le conseguenze
sociali
Dalla caduta del fronte russo
alla fine della guerra
I trattati di pace (aspetti
principali)

La rivoluzione russa e il regime di
Stalin
 La rivoluzione di febbraio
 L’attività dei soviet
 Lenin e le “Tesi di Aprile”
 La rivoluzione d’ottobre
 Lenin alla guida dello stato
sovietico
 La Russia fra guerra civile e
comunismo di guerra
 La Nuova Politica Economica
e la nascita dell’URSS
 Stalin al potere
 Industrializzazione forzata e
piani quinquennali
 Il totalitarismo

I “quattordici punti di Wilson”,
Wilsonismo contro leninismo
(manuale pp. 243-244)
Autodeterminazione dei popoli p.
160.

Tesi di aprile (manuale p. 127)
Il terrore staliniano p. 203<z
Il totalitarismo (manuale p. 208)

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del
fascismo
 Le difficoltà economiche e
sociali all’indomani del
conflitto (quadro riassuntivo)
 Nuovi partiti e movimenti
politici: il Partito Popolare, le
Il programma dei Fasci di
diverse correnti del Partito
socialista, i Fasci di
combattimento (manuale, pag.
combattimento e il
221).
programma di San Sepolcro
 La crisi del liberalismo: la
questione di Fiume e il
biennio rosso
 L’ascesa del fascismo
 Il delitto Matteotti e il discorso
di Mussolini del 3 gennaio
1925
 Verso la dittatura
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti
e la politica isolazionista
 Gli anni Venti fra boom
economico e cambiamenti
sociali
 La crisi del ’29: dagli USA al
mondo
 Roosevelt e il New Deal.
Rapporto politica/economia

La crisi della Germania repubblicana

- Il rapporto tra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazione
- Comunicazione e
linguaggi
- L'intellettuale e il
potere

- Il rapporto tra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazione
- Comunicazione e
linguaggi
- L'intellettuale e il
potere

- Il rapporto tra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazione
- Comunicazione e
linguaggi
- L'intellettuale e il
potere

- Il rapporto tra uomo e
natura
- La cultura tra tradizione e
innovazione

e il nazismo
 La nascita della repubblica di
Weimar
 La crisi economica e
l’affermazione del
nazionalismo
 Hitler e la nascita del
nazionalsocialismo
 I piani Dawes e Young (cenni)
 Lo “spirito di Locarno”
 Dalla crisi del ’29 alla
conquista del potere di Hitler
 Il nazismo al potere: la
politica del terrore, la “notte
dei lunghi coltelli”, la nascita
del Terzo Reich

il culto della personalità e
l’azione della propaganda

i successi in campo
economico, l’aggressivo
espansionismo
 L’antisemitismo: le leggi di
Norimberga, la “notte dei
cristalli”
 L’atteggiamento dell’Europa
verso il nazismo
-

Propaganda e censura (manuale
p. 295)

Superiorità della razza ariana e
sottomissione razze inferiori p.
275.

Il regime fascista
 Le “leggi fascistissime”
 La trasformazione dello stato
in senso totalitario
 La propaganda
 La fascistizzazione della
cultura
 Le corporazioni
 La politica economica: la
rivalutazione della lira, lo
stato imprenditore, l’autarchia
(cenni di carattere
economico)
 I Patti Lateranensi
 La politica coloniale
 L’Asse-Roma Berlino
 Le leggi razziali

-

Fascismo e nazismo: un confronto

-

Verso una nuova guerra (sintesi)
 I fascismi in Europa
 Il riarmo della Germania
nazista e l’alleanza con
l’Italia e il Giappone
 L’escalation nazista: verso la
guerra

-

La seconda guerra mondiale

- Il rapporto tra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazione
- Comunicazione e
linguaggi
- L'intellettuale e il
potere

- Il rapporto tra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazione
- Comunicazione e
linguaggi
- L'intellettuale e il
potere

Fascismo e fascismi (manuale p.









Il successo della guerra
lampo
L’Italia dalla non belligeranza
all’intervento in guerra
La svolta del 1941: la guerra
diventa mondiale
L’inizio della controffensiva
alleata
La caduta del fascismo e la
guerra civile in Italia
La Resistenza in Italia
La vittoria degli Alleati

Educazione civica


Regimi totalitari e
comunicazione. Censura,
educazione delle masse e
propaganda.



La nascita della Costituzione
italiana (cenni)
I principi fondamentali della
Costituzione italiana (cenni)
L’Ordinamento dello Stato
italiano (cenni)




322 e Confronto fascismo e
nazismo 328)

- Il rapporto tra
uomo e natura
- La cultura tra
tradizione e
innovazione
- Comunicazione e
linguaggi
- L'intellettuale e il
potere

- Comunicazione e
linguaggi
- L'intellettuale e il
potere

Marsala, 14/05/2022
Gli studenti

L’insegnante
Luca Facciolo

PROGRAMMA DI FILOSOFIA Prof. Facciolo Luca Classe VC A. S. 2021/2022

CORRENTI
FILOSOFICHECULTURALI E
AUTORI

CONTENUTI E DOCUMENTI

Titolo:
La
stagione
dell'Idealismo



Titolo:
Continuazione,
critica,
contestazione e
rottura
del
sistema
hegeliano.











NODI CONCETTUALI
(individuati dal Cdc)

- Intellettuale e potere
UDA. 1. Romanticismo (Cenni sui
- La cultura tra tradizione e
caratteri generali)
innovazione
UDA. 2. Dal Criticismo all'Idealismo
- Il rapporto fra uomo e
UDA. 3. Hegel: le tesi di fondo del
natura
sistema.
La
dialettica.
La
fenomenologia dello spirito (servitù e
signoria,
coscienza
infelice).
Filosofia dello spirito: spirito
oggettivo (diritto, moralità, eticità). - L'intellettuale e il potere.
La filosofia della storia. Lo spirito - La cultura fra tradizione e
assoluto. Giustificazionismo.
innovazione.

UDA. 1. Shopenhauer: il velo di
Maya. Tutto è volontà. Dall'essenza
del mio corpo all'essenza del mondo.
La volontà di vivere. Il pessimismo.
Le vie di liberazione dal dolore.
T.3. La vita umana tra dolore e noia
(pp. 38-39)
UDA. 2. Kierkegaard: l'esistenza
come
possibilità.
Critica
all'idealismo. Gli stadi dell'esistenza.
Angoscia. Disperazione. Fede.
T.1. L’autentica natura della vita
estetica (64-65).
UDA. 3. Destra e sinistra hegeliana.
Politica e religione: conservatori e
progressisti.

- Il rapporto fra uomo e natura.

- L'intellettuale e il potere.
- La cultura fra tradizione e
innovazione.

- L'intellettuale e il potere



UDA. 4. Feuerbach: rovesciamento
dei rapporti di predicazione. La
critica alla religione. La critica ad
Hegel. L'uomo è ciò che mangia.
T.1. Cristianesimo e alienazione
religiosa (pp94-95).


UDA. 4 Marx: caratteristiche generali
del marxismo. Critica al misticismo
logico di Hegel. Critica allo stato
moderno e al liberalismo. Critica
all'economia borghese. Confronto con
Feuerbach. Materialismo storico.
Critica
ai
falsi
socialismi.

- L'intellettuale e il potere
- La cultura tra tradizione e
innovazione
- Il rapporto fra uomo e natura

- L'intellettuale e il potere
- La cultura tra tradizione e
innovazione

Rivoluzione, dittatura del proletariato
e società comunista.
T. Perché sospettare della coscienza (p. 118)
- T3. Classi e lotta tra classi, p. 140.



Titolo: Scienza e
crisi
delle
certezze

UDA. 1. Positivismo (caratteri
generali). T1. Lo stadio positivo, p.
190-191.

- Il rapporto fra uomo e natura.

- La cultura tra tradizione e
innovazione
- I) rapporto fra uomo e natura



UDA. 2. Nietzsche: nazificazione e
denazificazione. Il periodo giovanile:
la nascita della tragedia. Il periodo
illuminista: metodo genealogico, la
filosofia del mattino, la morte di Dio
e la fine del mondo vero. Filosofia
del
meriggio:
Zarathustra.
Il
superuomo. La volontà di potenza.
L'eterno ritorno. Il nichilismo. Il
prospettivismo.
T2. Il grande annuncio. La morte di Dio da
La gaia scienza. p. 388.
T2. Il superuomo e la fedeltà alla terra, p.
420.


Educazione
civica

UDA. 3. Freud e la psicoanalisi: dagli
studi sull'isteria alla fondazione della
psicoanalisi. L'inconscio e le topiche
della mente. Teoria della sessualità e
complesso edipico. È possibile una
società non repressiva?
T. Io, es e super-io, p. 466.
T. Dalla mente alla società

- L'intellettuale e il potere
- la cultura tra tradizione e
innovazione
- Il rapporto tra uomo e natura
- Linguaggi e comunicazione

- La cultura tra tradizione e
innovazione
- Il rapporto tra uomo e natura
- Linguaggi e comunicazione

Stato (modelli: Stato liberale, Lo Stato in
Hegel, totalitarismo).
Quando non diversamente indicato con T1, T2, ecc, lo studio dell'argomento è stato integrato con la lettura e
l'analisi dei testi dei filosofi incorporate nelle pagine del manuale inerenti alla spiegazione.
TESTO IN ADOZIONE: Con-filosofare, volumi 2B, 3 A, autori N. ABBAGNANO E G. FORNERO,
PARAVIA.
Marsala, 15 Maggio 2022
GLI ALUNNI

IL DOCENTE
Prof. Facciolo Luca

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA GRECA

Classe: V C

Anno scolastico: 2021/2022

Docente: Prof.ssa Angela Pisciotta

ARGOMENTI

DOCUMENTI

NODI CONCETTUALI

Profilo Letterario

• L’elogio della cultura Ateniese (Panegirico 4350)
• Autodifesa di un intellettuale ( Panatenaico 514)

PLATONE

• Il discorso di Fedro (Simposio178c-180a)

Profilo letterario

• Il discorso di Agatone (194e-197e passim)

Intellettuale e potere

• Il discorso di Socrate (Simposio 201d-204b
passim)

Comunicazione e
linguaggi

ISOCRATE

●

Intellettuale e potere
Comunicazione e
linguaggi

Uomo e natura
• Il rifiuto della carriera politica ( Lettera VII
324b-326b
• Onnipotenza della retorica(Gorgia, 456b-

456c) in lingua
ARISTOTELE

• La catarsi (Poetica I, 1149b -1450a 24)

Intellettuale e potere

Profilo letterario

• La migliore costituzione (Politica , 1295a1296a)

Comunicazione e
linguaggi

• Le forme di governo (Politica III, 1279a 211280a )

Uomo e natura

• L'amicizia (Etica Nicomachea, VIII, 1155a, fino
a ἐπισφαλεστέρα)
MENANDRO
Profilo letterario

CALLIMACO
Profilo letterario

• Il misantropo e il servus currens(Δύσκολος 81187)

Tra tradizione e
innovazione

• La conversione di Cnemone (Δύσκολος 666747)

Comunicazione e
linguaggi

• Abrotono un’etera sui generis (L'arbitrato, 254380)

Uomo e natura

• Prologo contro i Telchini (fr.1, vv. 1-38
Pfeiffer)

Tra tradizione e
innovazione

• Aconzio e Cidippe (fr. Aitia fr.75 Pfeiffer vv.177)

Comunicazione e
linguaggi

•Artemide bambina ( Inno ad Artemide III 1-86)

Uomo e natura
Intellettuale e potere

• Giuramento d’amore( Epigrammi A.P v. 6) in

lingua
• Odio il poema ciclico ( Epigramma XII 43) in
lingua
TEOCRITO
Profilo letterario

•Simichida e Licida (Le TalisieVII vv. 1-51, 127157)
• Il Ciclope (Idilli XI)
• Le Siracusane (Le donne alla festa di Adone
XV)

APOLLONIO RODIO

•Il Proemio (Argonautiche I, vv. 1-22)

Profilo letterario

• Il rapimento di Ila(Argonautiche I, vv.1207 1264)
• La notte insonne di Medea (Argonautiche III,
vv.616-664, 744-824)

L’EPIGRAMMA

•La Litotes (Leonida A.P.VI 302,A:P,VII,736)

Il genere letterario

•La vecchia Maronide ( Leonida A.P VII 455)

Tra tradizione e
innovazione
Comunicazione e
linguaggi
Uomo e natura
Intellettuale e potere
Tra tradizione e
innovazione
Comunicazione e
linguaggi
Uomo e natura

Tra tradizione e
innovazione

•Il macabro (Leonida P:VII 480,VII 506)

Comunicazione e
linguaggi

•Autoepitafio( Leonida A.P VII 715)

Uomo e natura

•Ritrosia e volubilità (Asclepiade A:P V 85,V
158)
•Sofferenze d’amore (Asclepiade A.P V 189,XII
50,XII 135)
• Asclepiade Stanchezza Di vivere (Asclepiade
A.P XII 46)
•Passione e Razionalità (Meleagro A:P V 24, XII
117)
•Ad Eliodora (Meleagro A:P V 147,V 155, VII
476)
•Autoepitafio (Meleagro A:P VII 417)
EPICURO
Profilo letterario

• Invito alloa filosofia(Lettera a Meneceo, 122126)

Uomo e natura

• Lettera a Meneceo (Diogene Laerzio, Vita dei
Filosofi X, 124-125 fino ad ἐσμέν..) in lingua
POLIBIO

• Proemio (Storie I, 1-3)

Profilo letterario

• Ogni cosa è destinata a finire (Storie VI, 57)
• La teoria delle costituzioni (Storie VI, 4, 2-9)
• La Costituzione Romana (Storie VI, 12-14)
• Polibio e Scipione ( Storie XXXI 23-24)

Tra tradizione e
innovazione
Intellettuale e potere

PLUTARCO
Profilo letterario

• La morte di Cesare (Vita di Cesare 63-66)
• Storia e biografia (Vita di Alessandro 1) in
lingua
• Il demone di Cesare colpisce i congiurati ( Vita
di Cesare 69)

Il Romanzo

• Colpo di fulmine fra Cherea e Calliroe (
Caritone Cherea e Calliroe I, 1-12)

• Leucippe respinge le avances di Tersandro (
Achille Tazio Le avventure di Leucippe e
Clitofonte VI 18-22)

Tra tradizione e
innovazione
Intellettuale e potere
Comunicazione e
linguaggi

Tra tradizione e
innovazione
Comunicazione e
linguaggi
Uomo e natura

La Seconda Sofistica e
Luciano-

• Istruzioni per lo storico (Come si deve scrivere
la storia, 38- 42)

Tra tradizione e
innovazione

Profilo Letterario

•Una storia vera che non ha niente di vero (Storia
Vera I, 4,9)

Comunicazione e
linguaggi

•Nella pancia della balena ( Storia Vera I, 30-36)

Uomo e natura

•L’elogio della mosca (1-12)

Intellettuale e potere

• Menippo ed Hermes nell’Ade (Dialoghi dei
morti 1)
•Prometeo e Zeus (Dialogo degli dèi 5)

Marco Aurelio
Profilo Letterario

•I nostri simili (Τὰ εἰς ἑαυτόν II 1) in lingua

Uomo e natura
Intellettuale e potere
Comunicazione e
linguaggi

PROGRAMMA DI LATINO
anno scolastico 2021 2022
classe V C

INTELLETTUALI, POTERE E LIBERTA’ NELL’ETA’ IMPERIALE

MODULO N° 1
AUTORI E ARGOMENTI

DOCUMENTI

NODI CONCETTUALI
(individuati dal C.d.C.)

L’età giulio claudia: l’intellettuale
e il potere, la società e la cultura.
Stoicismo ed epicureismo, la
filosofia e le lettere

Fedro e la favola, la voce della
protesta

-Il lupo e l’agnello, Fabulae, I 1

Seneca: un filosofo a corte

-Epistulae ad Lucilium:

-La vedova e il soldato, da
Appendix Perottina, 13 (in
traduzione)

-Solo il tempo ci appartiene 2, 1
2-3-4 (in lingua)
-Anche gli schiavi sono esseri
umani, 47, 10 (in lingua)
47, 11-12(in traduzione)
-Ep. 95, 51, 53 (in traduzione)

-De brevitate vitae: Il tempo, il
bene più prezioso, 1 e 2 (in
lingua)

-De providentia: 1-5 (in lingua)



INTELLETTUALE E
POTERE: l’intellettuale tra
dissenso e consenso



Linguaggi e
comunicazione

-De vita beata: La vera felicità
consiste nella virtù, 17, 1-2-3
passi scelti (in lingua)

-De ira: taedium vitae I, 6-7

De clementia: I, 1 (in lingua)
1, 2-3-4 (in traduzione)

Le tragedie, le passioni in azione
Lettura in traduzione dalla Medea

Lucano: l’antivirgilio

-Bellum civile: Proemio, v. 1-9, 2132 (in traduzione)
-libro VI, v. 750-789

Petronio: elegantiae arbiter
Satyricon: romanzo prosimetrico

L’ingresso di Trimalchione, 32, 34
(in traduzione)
-la matrona di Efeso, lettura (in
traduzione)
_
Lettura e ascolto del testo di
Franco Battiato, Inneres Auge:
citazione di Petronio e invettiva
politica e sociale

I°coliambo, dichiarazione poetica
Persio, antipoeta e semipaganus
Le Satire, voce del dissenso

Satira I, v.1-13, polemica con la
poesia ufficiale
Testo e musica hip hop, 2pac:
voce del dissenso e icona della
protesta sociale

MODULO N° 2

AUTORI E ARGOMENTI

DOCUMENTI

L’affermazione della dinastia
flavia, “la buona
amministrazione”, vita culturale e
attività letteraria.

NODI CONCETTUALI

INTELLETTUALE E POTERE

La decadenza dell’oratoria

Quintiliano: il primo pedagogo

-Institutio oratoria:

INTELLETTUALE E POTERE

Il maestro ideale, I, 3
Educazione civica: la decadenza
dell’oratoria

II, 2 e 4

COMUNICAZIONE E LINGUAGGI

XII, 1- 3 (in traduzione)
X, 9 Omero, modello ideale

Marziale: “la pagina sa di uomo”

Epigrammi :

La tecnica dell’aprosdoketòn e
calembour

-I, 4 Lasciva est nobis pagina, vita
proba

COMUNICAZIONE E LINGUAGGI

I, 47 Da medico a becchino
-VIII, 3 Orgoglio di poeta (in
traduzione)
-XII, 18 A Giovenale da Bilbilis (in
traduzione)
INTELLETTUALE E POTERE

MODULO N° 3

AUTORI E ARGOMENTI

DOCUMENTI

NODI CONCETTUALI

L’età degli imperatori per
adozione: i segni di una religiosità
inquieta
Tacito: storiografia e scienza

Educazione civica: intellettuale e
potere tra libertà e tirannide.

INTELLETTUALE E POTERE

-La decadenza dell’oratoria,



INTELLETTUALE E POTERE

Dialogus de oratoribus, 36 (in
traduzione)



COMUNICAZIONE E
LINGUAGGI



INTELLETTUALE E POTERE



COMUNICAZIONE E
LINGUAGGI

Agricola, 3 “nunc demum redit
animus”
30-31; discorso di Calgaco (in
traduzione)
Germania, 4; pagina critica su
Hitler e il codix Aesinas,
l’imperialismo occidentale
-Historiae I,1
- Annales I,1
XIV, 8 (in Traduzione)

Giovenale: il clientes
La satira

Satire: La satira sulle donne, VI,
vv.1-30; 237-290 (in traduzione)

LA RICERCA DELLA FELICITA' NELLA CULTURA PAGANA E NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA
L’eterna lotta tra ratio e religio

AUTORI E ARGOMENTI

DOCUMENTI

Lucrezio e l’epicureismo

De rerum natura: Inno a Venere I,
vv. 1-43, (in lingua)
- La ricerca della felicità, II, vv. 119 (in lingua)

NODI CONCETTUALI

UOMO E NATURA

-Il sacrificio di Ifigenia, 1, 80-101

Educazione civica: leggi morali,
leggi religiose, ratio

-Forza della natura e senso del
limite: la peste, VI vv.1230-1286
(in traduzione)

Le Metamorfosi:
Apuleio, araldo di una nuova
cultura

- Psiche e la trasgressione, XI, 1315

LA COMUNICAZIONE TRA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

V,22-23 (in traduzione)

La prima letteratura cristiana
Agostino: l’itinerario spirituale di
un uomo

Confessiones: VIII, 29 in
traduzione



Dal De civitate Dei, XIV, 28



LA COMUNICAZIONE TRA
TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
UOMO E NATURA

TESTI ADOTTATI
G. Garbarino
Luminis orae vol. 3
PARAVIA

Gli alunni

L’insegnante

Prof.ssa A. Ingrassia

ISTITUTO SUPERIORE “GIOVANNIXXIII-COSENTINO” MARSALA
PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE V C
LICEO CLASSICO

BIOMEDICO- CAMBRIGE

ANNO SCOL. 2021/22

DOCENTE - MANDIRA’ ANNA

1 modulo Matrimonio e famiglia
Il matrimonio come sacramento, fedeltà, fecondità e indissolubilità
Visione del film: Fire proof
Maternità e paternità responsabile
Gli art. 29 - 30 – 31 della Costituzione
2 modulo Morale individuale e sociale
I diritti dell’uomo, la bioetica tra mythos e logos
Origine della bioetica contemporanea
I principi della bioetica. Confronto tra la posizione laica e cattolica.
La dignità della vita nascente.
3 modulo Fede e scienza
L’uomo come collaboratore di Dio nella gestione del Creato
Visione conferenza del prof. A. Zichichi – Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo
Il pensiero di E. Medi: armonia tra scienza e fede e scienza e umiltà
4 modulo La dottrina sociale della Chiesa
La riflessione sociale della Chiesa e l’enciclica Rerum novarum
La dignità del lavoro e il lavoro nella Bibbia.
La sintonia tra il Magistero e gli obiettivi internazionali Agenda 2030, la Laudato, Si
Fratelli tutti. Da R.Shuman, K.Adenauer e Alcide De Gasperi a Papa Francesco con il

sogno della casa comune europea.
N. 2 ore

Educ. Civica – L’impegno dei cristiani per la giustizia e la legalità. R. Livatino

I contenuti sono stati svolti secondo i nuclei tematici stabiliti all’interno del cdc quali:
il Dio tra rifiuto e desiderio, Uomo e Dio/ambiente infinito e finito, cultura tra innovazione e
tradizione.
Marsala,16/05/2022

La docente
Anna Mandirà

