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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5a A Liceo Classico “Moscati” è composta da 16 alunni (15 femmine e un maschio), tutti 

provenienti dalla 4a A Liceo Classico “Moscati” dello scorso anno scolastico, eccetto un’alunna, che 

proviene dal Liceo “Archita” di Taranto, dove ha frequentato tre anni e mezzo, e dal “Plateja”, dove ha 

frequentato il secondo quadrimestre del quarto anno. Nove alunni sono pendolari.  

Le famiglie si sono sempre mostrate partecipi alla vita scolastica dei loro figli, disponibili e pronte ad 

accogliere le sollecitazioni dei docenti.  

La classe è cresciuta serenamente dal punto di vista socio-comportamentale, manifestando un rapporto 

corretto con i docenti e buone relazioni tra alunni.  

Essa ha seguito un corso di studi, nel complesso, regolare, nonostante buona parte del terzo anno e tutto 

il quarto siano stati gestiti con la Didattica a Distanza, nonché dieci giorni del corrente anno scolastico, 

nel mese di gennaio, quando la classe è stata seguita in DID.  

Nel corso del triennio, quasi tutti gli insegnanti hanno seguito la classe con continuità didattica. 

Il profilo culturale degli allievi si presenta abbastanza omogeneo e complessivamente buono. La maggior 

parte di loro ha partecipato al dialogo didattico-educativo in maniera propositiva e costruttiva. 

In particolare, alcuni allievi, motivati da una considerevole curiosità intellettuale, si sono distinti per il 

loro impegno, evidenziando un notevole grado di autonomia nella rielaborazione e nell’approfondimento 

critico degli argomenti trattati.  

Tutti gli allievi, comunque, hanno migliorato i livelli di partenza, affinando le proprie capacità ed 

acquisendo in modo diversificato, conoscenze e competenze specifiche.  

Attivo è stato il coinvolgimento nelle varie attività e nei vari progetti, offerti dalla scuola per 

l’arricchimento della loro formazione umana e culturale. La classe ha evidenziato spirito di iniziativa, di 

collaborazione e capacità creative nella realizzazione de “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, che 

si è svolta lo scorso 6 maggio. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Meo Maria Rosaria  

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Prof. Eligio Grimaldi IRC 

 
X X X 

Prof.ssa Irma Falcolini Italiano 

 
X X X 

Prof.ssa Maria Rosaria Meo Latino 

 
X X X 

Prof.ssa Maria Rosaria Meo Greco X X X 

Prof.ssa Aurora Di Palma Storia 

 
X X X 

Prof.ssa Aurora Di Palma Filosofia 

 
X X X 

Prof. Mauro Cinque Lingua Inglese 

 
X X X 

Prof.ssa Concetta Laura Baglivo Matematica 

 
 X X 

Prof.ssa Concetta Laura Baglivo Fisica 

 
 X X 

Prof.ssa Grazia Dolente Scienze 

 
X X X 

Prof. Nicola Fasano Disegno e Storia dell’Arte 

 
  X 

Prof.ssa Massimo Quaranta Scienze motorie 

 
X X X 

Prof.ssa Eva Zappimbulso Educazione Civica   X 

Prof.ssa Eva Zappimbulso PCTO X X  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe ha avuto, nel corso del triennio, l’avvicendamento indicato di seguito: 

 

A.S. N. ALUNNI INSERIMENTI TRASFERIMENTI/RITIRI 
NON 

PROMOSSI 

2019/2020 15 0 0 0 

2020/2021 15 0 0 0 

2021/2022 16 1 0 0 

 

Attualmente la composizione della Classe è così definita: 

 

*alunni pendolari:  

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alle griglie deliberate dal 

Collegio dei docenti (11.11.2021) inserite 

nel PTOF.  

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

 

 

 

 

N. Cognome e Nome data di nascita luogo di nascita 

1  17/01/2004 Massafra 

2  07/03/2004 Messina 

3  02/09/2003 Grottaglie 

4  01/12/2003 Taranto 

5  03/01/2004 Battipaglia 

6  28/08/2003 Acquaviva delle Fonti 

7  27/09/2003 Grottaglie 

8  22/03/2004 Grottaglie 

9  23/03/2003 Grottaglie 

10  20/10/2003 Bari 

11  05/12/2003 Grottaglie 

12  26/11/2003 Taranto 

13  09/01/2004 Grottaglie 

14  07/04/2003 Grottaglie 

15  06/06/2003 Massafra 

16  18/07/2003 Taranto 
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QUADRO DEL CURRICULUM SCOLASTICO DEI CANDIDATI 

 

Media e crediti della classe in III e IV anno scolastico 

 

  

Credito III anno, 

secondo Allegato A 

del D.L. n.62/2017 

 

Credito IV anno, secondo 

Allegato A del D.L. 

n.62/2017 

Totale crediti  

secondo 

Allegato A del D.L.. n. 

62 /2017 

Alunno 
Media 

voti III 

anno 

Credito III anno 
Media voti  

IV anno 
Credito. IV anno Totale crediti 

 8.00 10 8.00 11 21 

 8.42 10 8.77 12 22 

 7.50 10 7.92 11 21 

 8.00 10 8.38 11 21 

 6.92 9 7.23 10 19 

 7.42 9 7.31 10 19 

 7.33 9 7.62 11 20 

 7.67 10 7.69 11 21 

 7.50 10 6.85 10 20 

 8.58 11 8.77 12 23 

 8.50 11 8.54 12 23 

 8.08 10 8.31 11 21 

 8.50 11 8.77 12 23 

 7.92 10 8.08 11 21 

 6.92 9 6.92 10 19 

 6,83 9 8,56 12 21 

 

 

MEDIA RIPORTATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL QUINTO ANNO 

 

Numero 

progressivo 

Cognome e nome Media Primo Quadrimestre 

1  7.23 

2  7.88 

3  7.04 

4  7.23 

5  6.42 

6  7.04 

7  6.85 

8  7.69 

9  6.35 

10  7.77 

11  7.46 

12  7.85 

13  7.88 

14  7.42 

15  6.35 

16  7.12 
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NUCLEI TEMATICI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

Nuclei tematici 

 

Discipline coinvolte 

 

Materiali   

 

Il viaggio 

 

tutte 

 

-Testi letterari tratti dalle opere 

più significative del periodo 

analizzato 

-Films e/o video tratti da films 

- Materiale disponibile in rete 

utile alla comprensione e 

all’approfondimento delle 

correnti artistiche, degli autori  

e dei temi di attualità oggetto di 

studio 

- Immagini delle opere d’arte 

analizzate 

 

La declinazione dei sentimenti 

 

 

tutte 

 

L’uomo e la natura 

 

 

tutte 

 

Il dissenso 

 

tutte 

   

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione civica riassunti 

nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

I primi 12 Articoli della costituzione italiana tutte 

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile tutte 

Cittadinanza digitale tutte 
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In riferimento all’attività di ampliamento dell’offerta formativa si evidenzia quanto segue: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Visite guidate e 

Viaggio di istruzione 

Visita su Grottaglie – oratorio della 

confraternita del Purgatorio 
Grottaglie 09/04/2022 

Rappresentazione teatrale 

dell’“Aulularia” di Plauto 

Grottaglie – Teatro 

“Monticello” 
11/03/2022 

Incontri con esperti 

“Giustizia ambientale e sociale” – 

Seminario ROTARY 

Taranto – Aula 

Magna del 

Dipartimento Jonico 

dell’Università 

11/03/2022 

Incontro Question time con il 

Sottosegretario al Ministero della 

Giustizia “Bisogni di legalità” 

Modalità telematica 06/05/2022 

Orientamento 

Incontro con UNITELMA - Sapienza 

di Roma 
Modalità telematica 24/11/2021 

Incontro con l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore 
Modalità telematica 01/12/2021 

“Conosci l’Università? L’Ateneo di 

Pavia si presenta” 
Modalità telematica 

01/12/2021 

02/12/2021 

03/12/2021 

Back to School Modalità telematica 18/12/2021 

Scuola Seagas “Presentazione 

offerta formativa” 
Modalità telematica 17/01/2022 

Open day virtual event Università 

Bocconi 
Modalità telematica 15/01/2022 

“I mestieri del volo” con il generale 

Carlo Laldi 
Modalità telematica 14/01/2022 

Incontro con il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di 

Siena 

Modalità telematica 22/01/2022 

Orientamento universitario di 

medicina, odontoiatria e professioni 

sanitarie (Testbusters) 

Modalità telematica 08/02/2022 

Università SSML (Nelson Mandela) 

facoltà di mediazione linguistica 
Modalità telematica 16/02/2022 

“Cultural come” Modalità telematica 27/04/2022 
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PROGETTI 

 

Nome del progetto Alunni partecipanti 

Progetto PON “Decidere chi essere – cittadini del mondo”  

B2 – Certificazione inglese  

Preparazione test universitari  

Corso BLSD  

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 

prospetto ore svolte da ogni alunno 

4. Programmi svolti 

5. Fascicoli personali degli alunni 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

 

Il presente documento sarà immediatamente pubblicato all’albo online sul sito del Liceo Statale 

“G. Moscati” ed inviato ad ogni singolo alunno tramite registro elettronico 
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

singole materie 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc.) 
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ITALIANO 

Prof.ssa Falcolini Irma 
Classe: 5aA Liceo Classico 

a.s. :2021/2022 

 

Libri di testo 

Letteratura italiana: “Imparare dai classici a progettare il futuro” Baldi, Favatà, Giusso, Razzetti, 

Zaccaria volumi 3a/b/c. Ed.Paravia 

 

Divina Commedia: Dante Alighieri, “Paradiso”, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier 

 

 

Obiettivi 

 

Conoscenze 

Conoscere la poetica e l’opera degli autori studiati, rapportandole con il momento storico-politico in cui 

si evolvono.  

Acquisire le conoscenze delle strutture poetiche e narrative, delle figure retoriche e delle scuole critiche.  

 

Abilità 

Saper rintracciare gli elementi caratterizzanti di uno specifico testo letterario. 

Saper stabilire relazioni fra un testo o un autore e il contesto storico -culturale -sociale. 

Saper attivare la riflessione interdisciplinare. 

Potenziare delle abilità linguistiche con particolare riferimento a quelle di produzione orale e scritta, 

mirate soprattutto all’elaborazione di saggi brevi ed articoli di giornale. 

 

 

Competenze 
Padronanza della lingua italiana in forma scritta ed orale. 

Capacità di riflessione metalinguistica. 

Coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura. 

Padronanza degli strumenti di interpretazione dei testi. 

Saper analizzare un testo a livello semantico-lessicale. 

Saper analizzare sotto il profilo tematico i brani proposti. 

Saper raffrontare gli autori fra loro, individuando gli elementi di continuità e originalità, chiarendoli alla 

luce dei dati extratestuali (biografia, conoscenza delle dinamiche socio politiche, dell’immaginario 

collettivo, dei valori etici ed estetici del periodo sociale di appartenenza). 

Contenuti (Macro argomenti) 

● L’Ottocento: 

 Giacomo Leopardi 

Naturalismo e Verismo: Verga 

La Scapigliatura 

Lettura e analisi di testi scelti  

● Tra Ottocento e Novecento 

Decadentismo 

D’Annunzio; Pascoli. 

●Il Novecento 

Futurismo e Marinetti 

Svevo; Pirandello 

L’ermetismo.  

G, Ungaretti 

E. Montale 
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Lettura e analisi di testi scelti 

●Divina Commedia- Il Paradiso-Canti: I III-VI-XI- XV 

 

 

Tempi 

 

Ore settimanali: 4 

Ore previste:117 

Ore svolte al 10 maggio 2022:101 

 

 

Metodologie: l'attività didattica è stata basata su lezioni frontali e di tipo dialogico, sulla lettura e analisi 

dei testi letterari, sul dibattito guidato al fine di cogliere, insieme alle sue caratteristiche formali, il nucleo 

ideologico del fatto letterario. Si è fatto ricorso alla produzione di testi scritti al fine di fissare meglio i 

concetti e di esercitarsi nell’arte dello scrivere e alla lettura diretta di romanzi al fine di aiutare gli allievi 

a scoprire il piacere della lettura. 

 

Mezzi e strumenti: Oltre che dei libri di testo sopra indicati, in versione cartacea e digitale, l'attività 

didattica si è giovata di strumenti digitali, quali link di file, moduli google, app di case editrici e anche 

di distribuzione di schede critiche in fotocopia.  

 

 Spazi: aula  

 

 Valutazione: i criteri di valutazione sono quelli presenti nel PTOF.  Relativamente al criterio di 

sufficienza l'allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale dell'argomento, corrette 

competenze espositive, una minima capacità di rielaborazione personale. 

 

 

Grottaglie, 10 maggio 2022 

La docente  

Prof.ssa Falcolini Irma 
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LATINO 
Prof.ssa Maria Rosaria Meo 

Libri di testo  
Letteratura latina: Garbarino, Pasquariello, “Dulce ridentem”, Paravia, volume 3. 
Sintassi: Melloni, “Itinera compone”, “Zanichelli”. 
 
Obiettivi perseguiti e raggiunti  
 
Conoscenze  

- Acquisire un’efficiente metodologia di analisi morfologico-sintattica dei testi. 
- Conoscere i generi letterari, la poetica e le opere degli autori studiati, in relazione 

al contesto storico-culturale in cui si esprimono.  
- Acquisire le conoscenze delle strutture poetiche e narrative e delle figure 

retoriche. 
 
Abilità  

- Saper rintracciare gli elementi morfosintattici di un testo latino. 
- Saper stabilire relazioni tra un testo o un autore e il contesto storico-culturale.  
- Saper attivare la riflessione interdisciplinare. 
- Potenziare le abilità linguistiche e traduttive. 

 
Competenze 

- Saper analizzare un testo a livello linguistico. 
- Saper analizzare sotto il profilo tematico i brani proposti. 
- Saper raffrontare gli autori con altri che abbiano affrontato le stesse tematiche o 

che siano cimentati negli stessi generi letterari, individuando gli elementi di 
continuità e originalità.  

- Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore.  
 
Contenuti (Macroargomenti) 
 

 L’età giulio-claudia: Fedro, Seneca, Petronio, Lucano, Persio. 

 L’età dei Flavi: Giovenale, Quintiliano, Marziale.  

 L’età degli Antonini: Svetonio, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio. 

 La sintassi del verbo e del periodo. 
 
Metodi 
L’attività didattica si è basata su lezioni interattive, dialogiche e problematizzanti, sulla 
lettura e analisi dei testi letterari in traduzione italiana, sulla traduzione e 
interpretazione guidata di brani in lingua latina ampiamente contestualizzati, sullo 
svolgimento di esercizi di traduzione di frasi e di versioni. 
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Mezzi e strumenti 

- Libri di testo e computer 
- Fotocopie integrative 

 
Spazi   

- Aule fisiche e aule di “Classroom” 
 
Tempi 
Ore settimanali di insegnamento: 4  
Ore svolte all’11/05/2022: 113 
Ore previste 130 
 
Tipologie delle prove di verifica   
Per lo scritto, sono stati somministrate versioni da tradurre.  
La verifica orale si è svolta nella forma della tradizionale interrogazione, integrata con 
esercizi di verifica a risposta multipla e a risposta aperta.  
 
Valutazione 

- Griglia di   valutazione finale riportata nel Piano Offerta Formativa 2021/2022. 
- Criterio di sufficienza adottato: l’allievo deve dimostrare di possedere una 

conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze espositive, una 
adeguata capacità di rielaborazione personale. 

 
 
Grottaglie, 11 maggio 2022                                                                             La docente  

Maria Rosaria Meo  
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GRECO 
Prof.ssa Maria Rosaria Meo 

 
Libri di testo  
Letteratura greca: Rossi, Gallici, Pasquariello, Porcelli, Valarino, “Erga Mouseon”, 
Paravia, volumi 2 - 3. 
Sintassi: Agazzi, Vilardo, “Triakonta”, “Zanichelli”. 
 
Obiettivi perseguiti e raggiunti  
 
Conoscenze  

- Acquisire un’efficiente metodologia di analisi morfologico-sintattica dei testi. 
- Conoscere i generi letterari, la poetica e le opere degli autori studiati, in relazione 

al contesto storico-culturale in cui si esprimono.  
- Acquisire le conoscenze delle strutture poetiche e narrative e delle figure 

retoriche. 
 

Abilità  
- Saper rintracciare gli elementi morfosintattici di un testo greco. 
- Saper stabilire relazioni tra un testo o un autore e il contesto storico-culturale.  
- Saper attivare la riflessione interdisciplinare. 
- Potenziare le abilità linguistiche e traduttive. 

 
Competenze 

- Saper analizzare un testo a livello linguistico. 
- Saper analizzare sotto il profilo tematico i brani proposti. 
- Saper raffrontare gli autori con altri che abbiano affrontato le stesse tematiche o 

che siano cimentati negli stessi generi letterari, individuando gli elementi di 
continuità e originalità.  

- Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore.  
 
Contenuti (Macroargomenti) 
 

 Il declino della polis: Senofonte, Isocrate, Demostene. 

 Platone - Aristotele.  

 L’alto ellenismo: Menandro, Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, l’epigramma. 

 L’espansione del dominio di Roma sulla Grecia: Polibio. 

 L’età imperiale: Plutarco.  

 La sintassi del verbo e del periodo. 
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Metodi 
L’attività didattica si è basata su lezioni interattive, dialogiche e problematizzanti, sulla 
lettura e analisi dei testi letterari in traduzione italiana, sulla traduzione e 
interpretazione guidata di brani in lingua latina ampiamente contestualizzati, sullo 
svolgimento di esercizi di traduzione di frasi e di versioni. 
 
Mezzi e strumenti 

- Libri di testo e computer  
- Fotocopie integrative 

 
Spazi   

- Aule fisiche e aule di “Classroom” 
 
Tempi 
Ore settimanali di insegnamento: 3 
Ore svolte all’11/05/2022: 91 
Ore previste 98 
 
Tipologie delle prove di verifica e valutazione  
Per lo scritto, sono stati somministrate versioni da tradurre.  
La verifica orale si è svolta nella forma della tradizionale interrogazione, integrata con 
esercizi di verifica a risposta multipla e a risposta aperta.  
 
Valutazione 

- Griglia di   valutazione finale riportata nel Piano Offerta Formativa 2021/2022. 
- Criterio di sufficienza adottato: l’allievo deve dimostrare di possedere una 

conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze espositive, una 
minima capacità di rielaborazione personale. 

 
 
Grottaglie, 11 maggio 2022                                                                             La docente  

Maria Rosaria Meo  
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Disciplina  Storia  

Docente  DI PALMA AURORA  

N. ore svolte 

a settimana  

3  

Strumenti  
Libro di testo : Millenium di Gentile –Ronga ; letture, film, analisi documenti 

storiografici.  

Metodologia   Lezione frontale ; problem solving ; ricerca-azione.  

Verifiche effettuate  Due a quadrimestre   

Recupero  In itinere  

Eventuali progetti  //  

Attività diversificate  //  

Programma svolto 

(dettagliato)  

  

L’Europa della Belle Epoque  

L’età giolittiana  

La prima guerra mondiale  

La Rivoluzione russa (cenni)  

Il primo dopoguerra  

Le radici del problema mediorientale  

La crisi del 1929  

Il fascismo  

Il nazismo  

Lo stalinismo  

Il mondo fra le due guerre  

La seconda guerra mondiale  

La Shoah  

La Resistenza  

La guerra fredda  

Il ‘68  

L’Italia repubblicana  

La globalizzazione  

Analisi della guerra fra Russia e Ucraina ( percorso interdisciplinare)  

  

Testi adottati  Edizione scolastica  Millenium di Gentile –Ronga vol. 3  

Risultati raggiunti  

(in termini di 
conoscenze,  

competenze e 
capacità)  

  

La classe ha sempre partecipato alle lezioni con attenzione, motivati hanno 

raggiunto buoni risultati..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

Disciplina  FILOSOFIA  

Docente  DI PALMA AURORA  

N. ore svolte a 

settimana  

3  

Strumenti  Libro di testo:I nodi del pensiero, Abbagnano, Fornaro  

Metodologia  Lezione frontale; discussione guidata ;probleemsolving , utilizzo di Lim  

Verifiche effettuate  2 a quadrimestre  

Recupero  Curricolare  

Eventuali progetti  //   

Attività diversificate  //   

Programma svolto 

(dettagliato)  

•  

•  

•  

  

 Kant   

• Criticismo   

• Oggettività e universalità del sapere scientifico(rivoluzione 

 

• La critica a Fichte e la fondazione dell'Idealismo assoluto;  

• La dialettica hegeliana  

• La Fenomenologia dello spirito:   

• caratteri generali dell’opera;   

• la coscienza;   

• le figure dell’autocoscienza: la dialettica servo – padrone; stoicismo, 
scetticismo e coscienza infelice;  

• dalla coscienza alla ragione  

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche, La filosofia dello spirito:   

• lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, società e Stato)  

• la filosofia della storia;   

• la dialettica dello spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  

Marx:   

• La critica alla dialettica hegeliana   

• La critica ai socialisti utopisti  

• La concezione materialistica della storia  

• Il tema dell’alienazione  

• Il Manifesto del partito comunista e il concetto di lotta di classe  

• Epoche e sviluppi della storia economica  

• Merce, valore d’uso e valore di scambio  

• tura 

del proletariato, società socialista e comunista.  

  

  

Schopenhauer :  

• Il mondo come rappresentazione  

• Volontà e conoscenza  

• 

di liberazione dalla Volontà.  

  Kierkegaard:  

• La critica a Hegel e alla filosofia del sistema  

• Il singolo e i caratteri dell’esistenza  

• Angoscia e disperazione  
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• Stadi e figure dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa  

• La fede come paradosso e scandalo  

  

  
Il positivismo: Comte e la legge dei tre stadi  

 
 

  

Nietzsche:  

• La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; l’origine della cultura 
occidentale   

• Le considerazioni inattuali: Sull’utilità e danno della storia per la vita  

• La critica alla ragione e alla metafisica (Come il “mondo vero” finì 
per diventare una favola)  

• Morale dei signori e morale degli schiavi; la trasvalutazione di tutti i 
valori  

• La sentenza della morte di Dio e il suo significato  

• Nichilismo e superamento del nichilismo  

• Il superuomo e la volontà di potenza  

• Eterno ritorno e amor fati  

  Freud:  

• La scoperta dell’inconscio e le vie di accesso ad esso  

• Le topiche della psiche  

• L’interpretazione dei sogni  

• La teoria della sessualità  

• Il disagio della civiltà  

  
 • Hannat Arendt:  

• Le origini del totalitarismo  

• La vita attiva.  

        

• Le nuove frontiere della vita : questioni bioetica.  

a  .una frontiera etica per il progresso scientifico                 
b.   sacralità o qualità della vita?  

                c.   dibattito su eutanasia.  

  
  

Testi adottati  I Nodi del Pensiero , Abbagnano e Fornaro vol. 3  

Risultati raggiunti  

(in termini di 
conoscenze,  

competenze e 
capacità)  

  

In relazione agli obiettivi prefissati, la classe ha raggiunto buoni risultati  . Pochi 

alunni, pur in possesso di conoscenze adeguate, evidenziano qualche incertezza nelle 

operazioni di sintesi. La maggior parte della classe si muove con una discreta 

sicurezza sul piano dell’analisi,  nella rielaborazione personale, conseguendo 

comunque risultati soddisfacenti.   
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  INGLESE 

  (Prof. Mauro CINQUE) 

  A.S. 2021-2022                                                                       

  V A Classico 

 

La classe è formata da 16 studenti ed è mista (15 femmine e 1 maschio); ha al suo interno qualche 

elemento di spicco che ha una ottima padronanza della lingua inglese; altri evidenziano una buona 

capacità nella manipolazione della stessa, mentre uno sparuto gruppo mostra qualche difficoltà 

nell’esposizione degli argomenti oggetto di studio. Gli alunni, seppur vivaci, hanno sempre mostrato 

rispetto ed affetto verso il docente, unitamente ad un costruttivo interesse e motivazione nei confronti 

dello studio e dell’attività didattica e buoni rapporti interpersonali tra loro. Nel complesso, la 

preparazione risulta essere più che discreta.     

LIBRI DI TESTO: 

“Amazing Minds” (vol. unico) – M. Spicci /T.A. Shaw (Pearson ed.) 

SUSSIDI DIDATTICI: fotocopie, libro di testo. 

 

FlNALITA'. 

 Esse sono servite a: 

1. Favorire la formazione umana, sociale e culturale del discente, attraverso il contatto con altre realtà 

linguistiche e culturali, sviluppando così la comprensione interculturale. 

2. Ampliare la competenza linguistico-comunicativa dello studente allo scopo di consentire 

un'adeguata interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta 

da un più ricco patrimonio linguistico. 

3. Potenziare l'educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana sia in un rapporto 

comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell'uso e dello studio di ogni 

sistema linguistico. 

4. Sviluppare le capacità critiche dello studente. 

 

OBIETTIVI 

1. Collocare le opere e gli autori nel contesto storico, politico, culturale e letterario del loro tempo 

2. Comprendere il senso di un testo orale/scritto, cogliendo la situazione, l'argomento e gli elementi 

significativi del discorso, lo scopo ed il messaggio dell'autore. 

3. Analizzare l'aspetto linguistico e stilistico di un testo. 

4. Riassumere, interpretare e commentare un testo orale/scritto formulando adeguati giudizi critici. 

5. Produrre testi orali/scritti elaborandoli in modo personale. 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione, in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, partecipando complessivamente in modo attivo e motivato al percorso formativo. 

Il profitto, nel complesso, è risultato buono, con qualche eccellenza. 

 

METODO 

Lezione frontale e partecipata. 

 

TECNICHE - STRATEGIE 

Lezione frontale – lezione interattiva – esercitazioni guidate. Partendo dalla lezione frontale con la 

presentazione dei vari argomenti trattati, si giunge ad una lezione in lingua di tipo interattivo nella quale 

gli studenti sono soggetti attivi e motivati ed il professore deve scegliere, guidare e controllare le loro 

attività, proponendo lavori individuali, di coppia, di gruppo al fine di sviluppare le quattro abilità 

integrate (comprensione orale e scritta; produzione orale e scritta) 
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TEMPI   

Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore effettuate: 71  

 

CONTENUTI 

1° Quadrimestre:  Historical and social background (early and late Victorian Age). 

    Literary background (The age of fiction; early and late Victorian novelists). 

   E. Bronte; C. Dickens; R.L. Stevenson; O. Wilde; E. Dickinson. 

 

2° Quadrimestre: Historical and social background (Britain at the turn of the century). 

    Literary background (The break with the 19th century and the outburst of Modernism. 

    The radical experimentations of early 20th century poetry, the War poets. 

    R. Brooke; The stream of consciousness; J. Joyce; V. Woolf; G. Orwell. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA (VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA): 

1. Trattazione sintetica di argomenti 

2. Verifiche orali 

3. Analisi testuali 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate una verifica scritta e due orali, per un totale di sei nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

1. Conoscenza dei contenuti. 

2. Esposizione linguistica priva di errori che possano compromettere la corretta comprensione del 

messaggio. 

3. Minima capacità di rielaborazione personale (scritta e orale). 

4. Sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

 

 

                                                                                                              Il docente 

                                                                                    Prof.  Mauro Cinque 
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Scheda Disciplinare – Scienze Naturali 

 

Prof.ssa Dolente Grazia 
 

 Classe 5^ A Classico       a. s. 2021/2022 

 

 

 LIBRI DI TESTO:  

 

Elvidio Lupia Palmieri- Maurizio Parrotto:  Il Globo Terrestre e la sua evoluzione. Edizione Blu 

DC Dimensione Chimica- Chimica organica- Vito Posca  Casa editrice G. D’Anna  Messina-Firenze 

Cain, Dickey, Hogan ,Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, Urry, Wasserman-Campbell- BIOLOGIA Concetti 

e collegamenti- quinto anno 

SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo, sussidi multimediali, presentazioni power  point, docufilm. 

 

 FINALITA’ FORMATIVE 

 

1) Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni naturali e artificiali, esprimendo anche una visione 

personale sui processi biologici e biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di 

attualità. 

2)acquisire consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale e sociale nel quale 

vengono applicate in particolar modo nell’ingegneria genetica. 

3)acquisire consapevolezza dell’essenzialità del sapere geologico per la comprensione delle tematiche 

ambientali e per l’effettuazione di scelte responsabili per la gestione del territorio. 

4)comprendere i progressi realizzati dall’uomo nell’ambito delle biotecnologie e le loro possibilità di 

applicazione in vari ambiti. 

5)utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico e approfondire le conoscenze acquisite utilizzando i 

diversi canali di ricerca. 

6)raccogliere ed elaborare dati e rappresentare modelli articolati di strutture attinenti alle conoscenze 

acquisite anche attraverso strumenti digitali e altre forme comunicative. 

 

 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE: 
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 I principali composti del Carbonio, le biomolecole, processi di catabolismo e anabolismo.  

 Il codice genetico. DNA, RNA. Sintesi proteica. 

 La genetica dei virus e dei batteri. 

  La dinamica endogena ed esogena del Pianeta Terra. 

 Atmosfera, inquinamento, riscaldamento globale. 

 

COMPETENZE:  

 Possedere i contenuti fondamentali della Chimica Organica , della Biologia e delle Scienze della Terra, 

 Padroneggiare il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso l’organizzazione e 

l’esecuzione di attività sperimentali.  

 Possedere l’attitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico.  

 Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze biologiche. 

 Saper riconoscere e stabilire relazioni.  

 Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, dal semplice al 

complesso) e viceversa.  

 Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale 

 

ABILITA: 

 Saper riconoscere il ruolo delle biomolecole come fonte energetica per la produzione dell’ATP.  

 Saper scrivere le formule di diversi composti organici. Saper descrivere le funzioni delle vie cataboliche e 

anaboliche.  

 Saper distinguere le reazioni esoergoniche da quelle endoergoniche.  

 Saper distinguere tra processi aerobici e anaerobici.  

 Comprendere come la fotosintesi sia alla base della maggior parte dei processi biosintetici del nostro 

pianeta.  

 Comprendere le relazioni tra l’incremento della CO2 atmosferica e l’aumento della temperatura del nostro 

pianeta.  

 Saper descrivere la struttura e le caratteristiche dei virus e dei batteri. 

 Spiegare le caratteristiche dei virus emergenti e fornire esempi delle malattie da essi causate. Spiegare le 

vie di riproduzione dei principali tipi di virus e retrovirus (es. HIV). 

  Capire le basi della grande variabilità genomica dei batteri. 

  Saper osservare e analizzare i vulcani e i terremoti come fenomeni di dinamica endogena, la struttura 

interna della Terra, la teoria della deriva dei continenti e della Tettonica delle placche litosferiche. 

Comprendere l’effetto delle attività umane sull’ambiente naturale. 

 

 

 

CONTENUTI-MACROARGOMENTI  

 I composti del Carbonio. Gli idrocarburi alifatici e aromatici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

ammine, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, duplicazione del DNA, le vie metaboliche principali, le 

caratteristiche dei virus e dei batteri. 

 La struttura interna della terra, fenomeni vulcanici e sismici, tettonica a placche, la teoria della deriva dei 

continenti. 

 Atmosfera: inquinamento, buco dell’ozono, riscaldamento globale. 
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 METODOLOGIA 

Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali, di continua interazione 

tra creazione mentale del modello e verifica empirica. In considerazione della molteplicità degli elementi che 

compongono una competenza, gli allievi sono stati sollecitati ad integrare le conoscenze dichiarative (saper 

cosa), procedurali (saper come), condizionali (saper quando e dove), le abilità (saper fare), le capacità 

interpretative e argomentative, quelle di generalizzazione e di transfert in altri contesti. Si è cercato di stimolare 

sempre la loro curiosità proiettando gli argomenti oggetto di studio sullo sfondo concreto del quotidiano. La 

lezione è stata organizzata in forma dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti 

anche nella fase propositiva, all’atto dell’introduzione di un argomento o di una situazione 

problematica. Questo modo di procedere ha favorito l’attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive, 

evidenziato la logica del ragionamento e la necessità di procedere nello studio in modo personale e 

critico.  

 

Il tutto è avvenuto mediante: 

- lezione frontale e/o dialogata; 

- conversazione guidata; 

- sintesi finale dell’argomento; 

- esercitazione individuale e collettiva; 

- costruzione di mappe concettuali e schemi; 

- correzione sistematica degli elaborati e dei compiti svolti a casa; 

- Problem-solving; 

- pause di approfondimento e/o recupero (percorso di compensazione ) . 

 

  

 TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 

Ore annuali previste: 74 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2022: 64 

 

 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

 lezione dialogata  
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 discussione guidata con il gruppo classe  

 quesiti a scelta multipla 

 quesiti a risposta aperta 

 interrogazione tradizionale individuale (breve o lunga) 

 colloqui. 

Le verifiche orali hanno mirato ad accertare: le conoscenze possedute, la capacità di elaborare e 

rielaborare le conoscenze; le abilità linguistico-espressive, quindi, l’uso di un linguaggio chiaro ed 

appropriato; le capacità di definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze.  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione è stata sempre motivata e trasparente, in modo che l’alunno prendesse coscienza 

delle proprie capacità e potenzialità, dei propri errori e dei limiti della sua preparazione e si 

potessero gratificare gli alunni più promettenti e spronare quelli in difficoltà. 

 La valutazione ha tenuto conto dell’assiduità, del comportamento, dell’interesse, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e costanza nello studio, del confronto tra il livello 

di preparazione raggiunto e quello di partenza; della pertinenza dell’argomentazione rispetto ai 

quesiti proposti, correttezza, grado di padronanza e approfondimento delle conoscenze; 

dell’organizzazione dei contenuti in un discorso coerente ed organico; delle abilità di osservazione, 

di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; della comprensione, autonomia nella 

rielaborazione critica dei contenuti ed abilità linguistiche ed espressive, della corretta applicazione 

dei procedimenti risolutivi ed originalità ; della partecipazione al lavoro di gruppo, della conoscenza 

dei contenuti, dell’efficacia con cui gli alunni hanno saputo usare gli strumenti operativi, dei 

progressi compiuti, della capacità di collegare le conoscenze acquisite, della precisione del 

linguaggio espositivo (con particolare riguardo all’uso di termini e simboli appropriati), del rigore 

logico, dell’autonomia e dell’originalità nell’affrontare e risolvere i problemi, dell’apporto 

personale al lavoro comune e della crescita logico-critica.  

 

 CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

Conoscenza di base degli argomenti trattati, strumenti espressivi semplici ma corretti, parziale autonomia 

rielaborativa.      

 

 

                                                                                                                    Il Docente   

                                                                                                       Prof.ssa     Grazia Dolente 
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Scheda Disciplinare 
 
Anno Scolastico 2021/22 

Classe   V   Sez   AClassico  

Discipline Matematica- Fisica 

Docente  Concetta Laura Baglivo 

 

 

Quadro Orario (n. 2 +2 ore settimanali nella classe)   

Ore svolte Matematica 47 

Ore svolte Fisica 42 

 

 

MATEMATICA 

Libro di Testo Matematica Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica5. Azzurro  Zanichelli 

Libro di Testo Fisica  Fabbri, Masini  Fisica storia realtà modelli SEI 

 
 Profilo generale della classe 

 
La classe V A Classico 
dal punto di vista comportamentale gli alunni sono corretti e disciplinati ed hanno evidenziato un buon 

livello di socializzazione e di intese nelle dinamiche di gruppetti distinti. 

La maggior parte della classe ha manifestato nei confronti della disciplina un interesse non sempre idoneo, fatta 

eccezione per qualche caso isolato. 

Dal punto di vista operativo non tutti gli allievi hanno dimostrano di possedere un metodo di  

studio efficace, tuttavia nel complesso la situazione è da ritenersi sufficiente. 

Il programma è stato svolto in maniera semplificata a causa del poco interesse verso le discipline scientifiche e a 

causa di scarso o nullo lavoro domestico da parte di un bel gruppetto.  

 

  

Nelle verifiche orali si è dato più spazio agli argomenti scelti dagli allievi al fine di evitare blocchi 

dialogici. 

 
SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo 

OBIETTIVI GENERALI: 

I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa, della    

Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di classe. 

-Maturare atteggiamenti corretti e responsabili nelle varie circostanze della vita scolastica; 

-intervenire in modo disciplinato, utile e coerente nei dialoghi educativi; 

-organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 

-acquisire capacità di lavorare in gruppo e di prendere decisioni 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

-Conoscere i contenuti sviluppati nel corso; 

-conoscere il lessico specifico della disciplina; 

-acquisire procedure e metodologie proprie della disciplina; 
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-decodificare il linguaggio disciplinare; 

-stabilire relazioni e rintracciare denominatori comuni tra i contenuti; 

-sviluppare  le capacità di analisi e di sintesi; 

-matematizzare situazioni problematiche; 

-utilizzare correttamente tecniche di calcolo 

 

CONTENUTI: 

-Funzioni- Equazioni e disequazioni; 

-Limiti; 

-Derivate; 

-Studio di una funzione; 

-Integrali.( da sviluppare ) 

 

METODI: 

Lezione DaD,  DiD, in presenza; problem solving; discussione guidata; lavoro individuale. 

Percorsi di compensazione: calendarizzazione di argomenti con verifiche, orali individuali e di classe, reiterate 

fino al conseguimento degli obiettivi minimi prefissati. 

TEMPI: 

Ore di lezione settimanali: 2 

Ore di lezione annuali previste: 60 

Ore di lezione svolte circa 47 

VERIFICA E  VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: colloqui con domande guida;   domande a risposta aperta; 

esercizi e problemi. 

La  valutazione ha tenuto conto oltre al profitto valutato secondo la griglia di valutazione approvata dal 

Collegio docenti e dal Consiglio di classe anche dell'impegno e partecipazione  dell'allievo all'attività scolastica 

e progressi registrati rispetto al livello di partenza. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: Gli alunni conoscono i contenuti essenziali della disciplina e si esprimono con un 

lessico specifico non sempre adeguato. Sono capaci di matematizzare situazioni problematiche semplici con 

uso non del tutto corretto di tecniche di calcolo. Non è generalizzata la capacità di analisi e sintesi e di stabilire 

collegamenti tra i contenuti sviluppati, comunque è da ritenersi quasi positivo il miglioramento generalizzato 

nelle conoscenze e nell'applicazione. 

È certamente dovuta la segnalazione di quattro allieve per le abilità di analisi e di sintesi e di realizzare 

collegamenti tra i contenuti di diverse discipline. 
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FISICA 

SUSSIDI DIDATTICI: 

Libro di testo 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa, della 

Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di classe. 

-Maturare atteggiamenti corretti e responsabili nelle varie circostanze della vita scolastica; 

-intervenire in modo disciplinato, utile e coerente nei dialoghi educativi; 

-organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 

-acquisire capacità di lavorare in gruppo e di prendere decisioni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

-Conoscere i contenuti sviluppati nel corso; 

-conoscere il lessico specifico della disciplina; 

-acquisire procedure e metodologie proprie della disciplina; 

-decodificare il linguaggio disciplinare; 

-stabilire relazioni e rintracciare denominatori comuni tra i contenuti; 

-sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 

-matematizzare situazioni problematiche; 

-utilizzare correttamente tecniche di calcolo 

 

CONTENUTI: 

-Elettrostatica; 

-La corrente elettrica; 

-Magnetismo; 

-Elettromagnetismo. 

 

METODI: 

Lezione DaD; lezione DiD, lezione in presenza;  

 problem solving; discussione guidata; lavoro individuale, lavoro laboratoriale virtuale. 
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Percorsi di compensazione: calendarizzazione di argomenti con verifiche, orali o con problemini, reiterate fino 

al conseguimento degli obiettivi minimi prefissati. 

TEMPI: 

Ore di lezione settimanali: 2 

Ore di lezione annuali previste 60 

Ore di lezione svolte   circa 42 

 

VERIFICA E  VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

-colloqui con domande guida;   

-interrogazioni con domande a risposta aperta; 

- esercizi e problemi. 

La  valutazione ha tenuto conto oltre al profitto valutato secondo la griglia di valutazione approvata dal 

Collegio docenti e dal Consiglio di classe anche dell'impegno e partecipazione dell'allievo all'attività scolastica e 

dei progressi registrati rispetto al livello di partenza. 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Gli alunni conoscono i contenuti essenziali della disciplina e si esprimono con un lessico specifico quasi sempre 

adeguato. Sono capaci di matematizzare situazioni problematiche semplici con uso sufficientemente corretto 

di tecniche di calcolo. Non è generalizzata l’abilità di analisi e sintesi e di stabilire collegamenti tra i contenuti 

sviluppati, comunque è da ritenersi positivo il miglioramento generalizzato nelle conoscenze e 

nell'applicazione. 

È certamente dovuta la segnalazione di un gruppo di  allieve per l'impegno profuso teso ad arricchire  il proprio 

bagaglio culturale  scientifico e per la discreta abilità di analisi e di sintesi che sono riuscite ad acquisire. 

 

Grottaglie, 5/5/2022       La docente 
                                                                                                                               Prof.ssa Concetta Laura Baglivo  
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DISCIPLINA Storia dell’arte 

 

Prof. Fasano Nicola 

 

LIBRI DI TESTO   

Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Vol. 3, Versione verde, Zanichelli Editore 

 

SUSSIDI DIDATTICI  

 

- Libri di testo 

- Videolezioni 

- Visione di filmati: specifici per ciascun movimento artistico 

- Siti web: blog DIDATTICARTE 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Individuare gli elementi fondamentali di un’opera d’arte 

 Orientarsi cronologicamente 

 Usare un adeguato linguaggio specifico 

 Distinguere i caratteri fondamentali dei periodi storico-artistici 

 Adoperare in maniera autonoma le competenze acquisite 

 Cogliere i rapporti tra le principali tematiche artistiche del tempo e la produzione dei maggiori 

esponenti del periodo 

 Sviluppare ed adoperare in maniera autonoma un metodo critico di studio 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

- Conoscere soggetti, temi, generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte  

- Conoscere la collocazione geografica dei manufatti artistici considerati 

- Conoscere il glossario specifico via via incontrato nel corso dello studio della disciplina  

- Conoscere alcune importanti relazioni esistenti tra opere, artisti, contesto culturale e committenza 

 

 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

 

UDA N. 1 – NEOCLASSICISMO (David, Goya, Canova) 

UDA N. 2 – ROMANTICISMO e REALISMO (Delacroix, Gericault , Friedrich, Hayez, Courbet) 

UDA N. 3 – LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO (Monet, Manet, Degas) 

UDA N. 4 – TENDENZE POST IMPRESSIONISTICHE (Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat, 

Munch) 

UDA N. 5 – VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI (Fauves, Art Nouveau) 

UDA N. 6 – LE AVANGUARDIE STORICHE (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dada, 

Surrealismo) 

UDA N./ 7 – IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA (Gropius, F.L. Wright,Michelucci )  

 

METODI 

 

lezione frontale; lezione dialogata; brainstorming;   lettura ed analisi del libro di testo in classe; 

supporti audiovisivi; problem solving;  didattica a distanza. 

 

TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento: 2 
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Ore svolte al 11-05-2022:  57 

Ore previste 64 

 

SPAZI 

Aula, Ambiente virtuale (Google meet) 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali, Interrogazioni brevi,  presentazioni multimediali. 

 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Conoscenza degli aspetti principali delle correnti artistiche esaminate; minima elaborazione personale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenza degli artisti e delle correnti; approccio multidisciplinare alla materia (filosofia, storia, 

lettere etc.); essere in grado di confrontare opere di uno stesso periodo o di periodi differenti. 

  

 

 

Prof.  

 Nicola Fasano 
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Programma svolto nell’anno scolastico 

2021 – 2022 

 Classe  5  sez. A classico 
 

Materia: Scienze Motorie e 

Sportive 
Docente: Massimo Quaranta 

Libro di testo: “Praticamente sport” 

 

Obiettivi generali: 
 

Utilizzare le abilità e le capacità motorie in situazioni nuove secondo i giochi sportivi praticati. 

Collegare le regole alle attività motorie svolte. 

Dimostrare un significativo miglioramento delle capacità  di: 

- Compiere attività di resistenza,forza,velocità e particolarità; 

- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

Progettare e organizzare un gioco di gruppo. 

Essere in grado di: 

- Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti 

tecnici; 

- Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica; 

Obiettivi didattici: 
 

Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative 

 

 Esercizi individuali di mobilità articolare a corpo libero e con attrezzi non codificati; 

 Esercizi in situazione dinamica con attrezzi occasionali e a corpo libero; 

 Esercizi di pre acrobatica; 

 Esercizi di coordinazione oculo manuale podalica; 

 Esercizi di coordinazione dinamico generale; 

 

Capacità condizionali 

 

 Esercizi di opposizione e resistenza; 

 Esercizi di potenziamento a carico naturale e con piccoli attrezzi occasionali; 

 Esercizi di ginnastica funzionale; 

 Brevi sprints; 

 Salti e saltelli; 

 Esercizi di stretching (allungamento); 

 Esercizi di isometria e isotonia;  

 Corsa in steady state; 

 

Sport di squadra e individuali 

 

Attività sportive svolte in presenza al centro sportivo Monticello  
 

 Esercitazioni di squadra di:  

pallavolo, calcio  e Frisbee: Fondamentali individuali e di squadra ; 

 Regole e principi fondamentali del regolamento; 

 Atletica leggera: Il fondo, la resistenza, la velocità, la partenza dai blocchi 

 

Per quanto riguarda l’integrazione razziale, la motivazione e le dinamiche di gruppo 

 

 Barriere culturali e architettoniche 
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Educazione alla salute e  benessere - parte teorica 

 

 L’alimentazione dello sportivo; 

 L’igiene e lo sport; 

 La funzione cardio respiratoria; 

 Il sistema osteo articolo muscolare; 

 L’educazione alla salute 

 Il primo soccorso 

 L’omissione di soccorso, normativa 

 La traumatologia nel primo soccorso, infortunistica; 

 La ginnastica respiratoria; 

 Disabilità, barriere culturali e architettoniche 

 

I vari DPCM quest'anno hanno condizionato e rivoluzionato solo in parte la materia che è stata svolta prettamente in forma pratica 

viste le conseguenze psicofisiche derivanti da 2 anni di inibizioni per attività sportive scolastiche ed extrascolastiche, quindi, sono 

stati svolti solo alcuni argomenti teorici di grande interesse e formazione culturale dei ragazzi visto che lo scorso anno erano stati 

svolti esclusivamente argomenti teorici. 

 

Argomenti di interesse comune: 
Lo sport dilettantistico e professionistico; 
La violenza nello sport; 
Disabilità e barriere architettoniche; 
Cenni sulla legge cardine della disabilità l.104/92; 
Cenni sulle più importanti leggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche l.13/89, l. 236/89; 
Le barriere culturali; 
Le basi della corsa; 
Il potenziamento fisiologico; 
Tecnologia e sport; 
Disabilità e sport; 
Lo sport per tutti; 
 

Metodo e strumenti 

Globale - analitico - globale: presentazione del gesto più semplice per arrivare a quello più elaborato. 

Lavori individuali pratici:  
Presentazione del gesto, da quello più semplice, a quello più complesso. 
Compiti su classroom: Primo soccorso; Alimentazione e movimento; 
Lezione frontale in videochiamate su Google/Meet, lezione dialogata, ricerche individuali e power point individuale su: 
"Primo soccorso"; "Alimentazione e movimento"; 
. 
Gli strumenti utilizzati: libro di testo, internet e piattaforma Argo, Classroom  
 
 Tempi 

Ore di lezione settimanali: 2 

Ore di lezione svolte: 50 

 

Verifica e Valutazione 

Sono stati adottati come strumenti di verifica: inizialmente test psicomotori, successivamente con gli argomenti teorici 
ricerche e approfondimenti inerenti gli argomenti trattati, osservazione attenta e costante della partecipazione fattiva 
degli alunni nonché interrogazioni. La verifica sommativa è stata basata su: frequenza, partecipazione, interesse, impegno 
e livello di preparazione raggiunto. La classe complessivamente ha raggiunto un livello di preparazione medio alto. 
 
Obiettivi raggiunti e criteri di sufficienza:  
gli alunni si sono appropriati del linguaggio specifico della materia ed hanno conseguito un livello medio alto di 
classificazione. 
 
 Grottaglie 27.05.2022                                                                   

 

                                                                                                                     Il Docente 

                                        Massimo Quaranta 
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S C H E D A   A N A L I T I C A    D I S C I P L I N A R E 

 

R E L I G I O N E 

Prof. Eligio GRIMALDI 

 

CLASSE: 5A Liceo Classico                                                                                         A.S.: 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO:  ANDREA PORCARELLI - MARCO TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI Torino 

 

SUSSIDI DIDATTICI:    - Alcune lettere encicliche da Papa Giovanni XXIII a Papa Francesco 

                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 

 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 

 - Documenti vari 

 - Bibbia 

 - Riviste 

 - Computer, internet, presentazioni, documentari…  

 

OBIETTIVI GENERALI: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la cultura 

contemporanea e capire le vie da seguire per apportarvi adeguate risposte. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

- Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; capacità di elaborazione e di 

espressione finalizzata alla costruzione di un proprio patrimonio culturale. 

 

 - Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta orientare cristianamente 

l'esistenza nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, politica, famiglia, comunità 

ecclesiale. 

 

 - Conoscere i contenuti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa in funzione della 

promozione umana a livello universale. 

 

 - Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del progresso della scienza, della 

cultura e della fede. 

 

 - Conoscere i nuovi interrogativi morali che nascono con il progresso della scienza. 

 

CONTENUTI SVOLTI - MACROARGOMENTI: 

 

- Coscienza e morale.  

- Libertà e responsabilità. Norma e autorità.  

- Dialogo interreligioso 

- Il concetto di amore. Matrimonio e famiglia.  

- Linee essenziali di bioetica. Etica e progresso scientifico. 

- Le linee guida della dottrina sociale della Chiesa.  

 

METODI:  - Lezione frontale 

                   - Dialogo e confronto con l'insegnante. 

                   - Lavori di gruppo. 

 

TEMPI: Ore settimanali: 1 

 Ore previste: 34 

 Ore svolte al 15 maggio: 27 
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SPAZI: Aula scolastica, Didattica a distanza 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:   
- Colloquio con il docente (uno/due per quadrimestre);  

- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale o in formato digitale su argomenti 

monografici con personali valutazioni critiche. 

- Criteri di valutazione contenuti nel PTOF d’Istituto 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA: Conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e                                        

minima capacità di elaborazione personale. 

 

OSSERVAZIONI DIDATTICHE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 Si è cercato di rendere gli alunni attori principali del percorso didattico condividendo con 

loro innanzitutto i contenuti da svolgere e in seguito coinvolgendoli nella preparazione dei singoli 

argomenti. Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata dall’insegnante per impostare 

correttamente i contenuti dell’intero percorso formativo, gli alunni, singolarmente o in gruppo, hanno 

trattato le diverse tematiche concordate con il docente. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili 

prerequisiti, quali l’abilità di saper indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre, riflettere, 

ma anche lo sviluppo di altre capacità come il saper ascoltare, dialogare, confrontarsi, rispettare le opinioni, 

mediare. La classe ha risposto in modo molto positivo e costruttivo. 

Dato che si è data più rilevanza a far acquisire un metodo valido, per poter affrontare con consapevolezza 

e criticità le problematiche etiche e religiose, rispetto alla mera conoscenza nozionistica dei singoli 

argomenti, i percorsi di compensazione si sono resi necessari solo nel caso in cui si rilevavano mancanza 

di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli argomenti e sono stati attuati attraverso lezioni 

frontali.  

 

 

 

                                                                                                                 L' insegnante 

 

                                                                                                         Prof. Eligio Grimaldi 

 

 

Grottaglie, 11 maggio 2022 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 EDUCAZIONE CIVICA 5A Classico a.s. 2021.22 

 Coord. Prof. ssa Eva ZAPPIMBULSO 
LIBRI DI TESTO 

Materiale fornito dai docenti. 

SUSSIDI DIDATTICI 

La Costituzione Italiana – “Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica Italiana” con commento ai primi 

12 articoli principi fondamentali a cura di Evelyn Zappimbulso – Mandese Editore 

OBIETTIVI GENERALI 

 L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri.  

 L'educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

(Legge 92 del 20/08/2019).  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 acquisire conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della legalità, 

del rispetto delle regole, della tutela di se stessi e del mondo circostante;  

 sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti; 

 esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di linguaggio, facendo 

uso del lessico specifico;  

 tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando consapevolezza di quanto 

appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 

CONTENUTI SVOLTI: MACROARGOMENTI. 

1.COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ’ 

I primi dodici articoli della Costituzione italiana collegati alla realtà. Art. 13, 21, 27, 33, 34. Gli impegni della 

Repubblica attraverso l’impegno sociale e solidale di ogni cittadino consapevole e responsabile. Doveri funzionali 

ai diritti. Collocazione storico filosofica della nostra Carta fondamentale e sue caratteristiche. Attuazione dei 

principi fondamentali e confronto spazio temporale di altre realtà ordinamentali. Il diritto dovere di voto come 

strumento di sovranità del popolo e sue caratteristiche. 

Articolo 3 della Costituzione alla “uguaglianza di genere” (goal 5 Agenda 2030). Donne e società: le donne e il 

diritto di voto. Il 25 novembre. Il principio della separazione dei poteri dell’Ordinamento Giuridico italiano. Il 

Parlamento e l’iter legislativo. Come nasce una legge.  

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, giustizia e Istituzioni solide (l’organizzazione politica dello Stato 

Italiano). Obiettivo 10 dell’Agenda: Ridurre le disuguaglianze. Obiettivo 5: Parità di genere. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
La comunicazione in Rete, attraverso immagini. Sicurezza digitale e privacy. 

METODI 

Lezioni frontali e commentate con Costituzione italiana alla mano. Lezioni dialogate, ricerche e lavori di gruppo, 

analisi del proprio vissuto, confronto e discussione. Incontri con esperti su “Giustizia Ambientale” 12 marzo; 

“Giovani e Dipendenze” 20 aprile; “Bisogni di legalità” 6 maggio. 

TEMPI: (fino al 6 maggio 2022) 

ore Settimanali di insegnamento: n. 1  

ore Compresenza effettivamente svolte: n. 22 

ore Individuali effettivamente svolte: n. 17 

ore Totali annue effettivamente svolte: n. 39 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Questionari a risposta aperta e/o chiuse, prodotti multimediali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: conoscenza, comprensione, analisi e valutazione 

così come previsto dalla programmazione.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
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L’allievo/a deve dimostrare di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti, corrette competenze 

espositive, una minima abilità di rielaborazione personale. Ma soprattutto interiorizzazione dei principi 

fondamentali della Costituzione italiana. 

 

Coord. Prof.ssa. Eva Zappimbulso 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in preparazione all’Esame di Stato 
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Simulazione 1^ PROVA   Esame di Stato a.s. 2021/22 

Nome ........................... Cognome .................................................... classe .............. data 09.05.2022 

 

PRIMA PROVA Tipologia A 

O giovani (da Poemi eroici, in Clinica dell’abbandono) 
La lirica compare nella raccolta del 2004, che comprende i versi degli ultimi anni, ed è incentrata su temi quali 
l’amore, la giovinezza e il valore della parola poetica.  

O giovani, 
pieni di speranza gelida  
che poi diventerà amore  
sappiate da un poeta  

5  che l’amore è una spiga d’oro  
che cresce nel vostro pensiero  
esso abita le cime più alte 
e vive nei vostri capelli.  
Amavi il mondo del suono  

10  a labbra di luce;  
l’amore non si vede  
è un’ode che vibra nel giorno, 
fa sentire dolcissime le notti.  
Giovanetti, scendete lungo i rivi  

15  del vostro linguaggio  
prendete la prima parola  
portatela alla bocca 
e sappiate che basta un segno  
per far fiorire un vaso.     

A. Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi, Torino 2003  
 

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.  

1. Dopo un’attenta lettura, volgi in prosa il componimento. 
2. Perché l’autrice definisce «gelida» (v.2) la speranza dei giovani? 
3. Spiega l’immagine «l’amore è una spiga d’oro» (v.5). 
4. A chi si riferisce, nei vv.9-10, la seconda persona del verbo («Amavi»), all’imperfetto?   

5. Spiega la perifrasi «un’ode che vibra nel giorno» (v.12).  

Interpretazione  

Sulla base dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva del testo facendo riferimento ad altri autori, 
contemporanei o non, che abbiano trattato il tema dell’amore o, in alternativa, rifletti sul valore, sull’importanza e 
sulla forza di questo sentimento oggi, facendo riferimento anche a esperienze personali; oppure, in ultima istanza, 
sviluppa la trattazione di un’opera letteraria che abbia compiutamente espresso la condizione, le paure, i sogni e le 
speranze delle giovani generazioni.  
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PRIMA PROVA Tipologia B 

PRIMA PROVA Tipologia B 

Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare tutto ciò che impedisce di vederla, tutte 

le idee ricevute, le immagini precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la capacità di comprendere. Poi 

occorre saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme numero d’elementi che a ogni secondo la città mette sotto gli 

occhi di chi la guarda, e collegare i frammenti sparsi in un disegno analitico e insieme unitario, come il diagramma d’una 

macchina
1

, dal quale si possa capire come funziona. Il paragone della città con la macchina è nello stesso tempo pertinente 

e fuorviante. Pertinente perché una città vive in quanto funziona, cioè serve a viverci e a far vivere. Fuorviante perché a 

differenza delle macchine che sono create in vista d’una determinata funzione, le città sono tutte o quasi il risultato 

d’adattamenti successivi a funzioni diverse, non previste dal loro impianto precedente. (Penso alle città italiane, con la loro 

storia di secoli o di millenni). Più che quello con la macchina, è il paragone con l’organismo vivente nell’evoluzione della 

specie, che può dirci qualcosa d’importante sulla città: come nel passare da un’era all’altra le specie viventi adattano i loro 

organi o scompaiono, così le città. E non bisogna dimenticare che nella storia dell’evoluzione ogni specie si porta dietro 

caratteri che sembrano relitti di altre ere in quanto non corrispondono più a necessità vitali, ma che magari un giorno, in 

mutate condizioni ambientali, saranno quelli che salveranno la specie dall’estinzione. Così la forza della continuità d’una 

città può consistere in caratteri ed elementi che oggi sembrano prescindibili perché dimenticati o contraddetti dal suo 

funzionamento odierno. Lento e rapido che sia, ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta – o degrada 

irreparabilmente – il tessuto urbano, la sua topografia, la sua sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di massa 

(diciamo: la sua antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessa città, e ne abbiamo davanti un’altra, ancora 

inedita, ancora da definire, per la quale valgono «istruzioni per l’uso» diverse e contraddittorie, eppure applicate, 

coscientemente o meno, da gruppi sociali di centinaia di migliaia di persone. [...] È con occhi nuovi che oggi
2 

ci si pone a 

guardare la città, e ci si trova davanti agli occhi una città diversa, dove composizione sociale, densità d’abitanti per metro 

quadrato costruito, dialetti, morale pubblica e familiare, divertimenti, stratificazioni del mercato, modi di ingegnarsi a 

sopperire alle deficienze dei servizi, di morire o sopravvivere negli ospedali, di imparare nelle scuole o per la strada, sono 

elementi che si compongono in una mappa intricata e fluida, difficile a ricondurre all’essenzialità d’uno schema. Ma è di qui 

che bisogna partire per capire – primo – come la città è fatta, e – secondo – come la si può rifare. Infatti, la chiaroveggenza 

critica della negatività d’un processo ormai avanzato
3 

non può oggi bastarci: questo tessuto
4 

con le sue parti vitali (anche se 

solo d’una vitalità biologica e non razionale) e con le sue parti disgregate o cancerose è il materiale da cui la città di domani 

prenderà forma, in bene o in male, secondo il nostro intento se avremo saputo vedere e intervenire oggi, o contro di esso nel 

caso contrario. Tanto più l’immagine che trarremo dall’oggi sarà negativa, tanto più occorrerà proiettarci una possibile 

immagine positiva verso la quale tendere.  

(I. Calvino, Gli dèi della città, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995)  

1. diagramma d’una macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento di una macchina. 

2. oggi: si riferisce alle trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta (in particolare alla grande crescita urbana legata allo 

sviluppo industriale e alla migrazione verso le città del Nord Italia). 

3. chiaroveggenza critica ... avanzato: la capacità intellettuale di individuare meglio di altri gli aspetti negativi di un 

processo già da tempo in corso. 

4. questo tessuto: la città di oggi.  

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Sintetizza il contenuto del testo. 

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Calvino nel passo? 

3. In che modo l’autore conduce le sue argomentazioni? In prima persona o in forma impersonale? Riporta alcuni esempi 

per sostenere la tua risposta. Poi spiega il legame tra la forma scelta e l’effetto che provoca sul lettore. 

4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo semantico della vista. Individuane alcuni e prova a 

spiegare in che modo questa scelta lessicale contribuisce a trasmettere il messaggio dell’autore.  

PRODUZIONE  

Ritieni ancora attuale l’argomentazione di Calvino? Perché? Se sei d’accordo con la sua tesi, prosegui il tuo discorso 

adducendo nuovi argomenti a favore, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Ad esempio, quali sono 

secondo te le principali sfide per le grandi città di oggi? Per argomentare il tuo punto di vista puoi fare riferimento alle tue 

esperienze e alle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  

 

 



 

42 

 

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di 

Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le apparenze sociali. Una 

filosofia del prestigio.  

 
Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo segue in ogni situazione 

mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo 

schermo di apparenze condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un insepara-  

5 bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra 

comunicazione con loro. 

Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo per eccellenza, la 

maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore 

e con la  

10 propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, 

l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda 

e più genuina. Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri 

umani non avrebbero niente da vedere.  

15 Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la 

psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un 

mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da ammortizzatore: attraverso la 

sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessi-  

20 bile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli provenienti 

dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione soggettiva. 

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere lo spazio 

dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche  

25 a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. 

Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo 

riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri 

cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati  

30 nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone.  

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la 

vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia 

splendida-  

35 mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il balbettare della persona intimidita, le 

apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto che vorrebbero occultare.  

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012)  

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole.  

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?  

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile 

critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la 

confuta?  

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, 

facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e 

spiegale con le tue parole.  

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?  

 

PRODUZIONE  

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci 

rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche 

toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a 

favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti 

delle tue conoscenze ed esperienze. 

 

PRIMA PROVA Tipologia C 
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ARGOMENTO La cultura del consumo e dello scarto  

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti no- civi 
sulla salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta 
gestione dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica 
dell’odierna società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene 
materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo 
recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, 
se non sono funzionali al sistema.  
Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine 
psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano 
individuale sia su quello collettivo.  

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita 
umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tu- telare, 
specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – 
come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli 
scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, 
purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni 
erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad 
abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in 
grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici.  

Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto», in Avvenire.it, 5 giugno 2013  
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Simulazione della seconda prova d’esame (Latino) 

Ospitalità e convivialità dei Germani 

Nella Germania, Tacito (55-120 d.C. circa) illustra in modo generale i luoghi, le istituzioni, gli usi 

e i costumi dei Germani (capp. 1-27), per poi passare in rassegna – in maniera non troppo 

sistematica – le singole popolazioni (capp. 28-46).  

Tra l’altro, Tacito analizza il comportamento dei Germani verso gli ospiti.  

 

PRIMA PARTE: traduzione del testo in lingua latina 

 

PRE-TESTO 

È un dovere assoluto far proprie le inimicizie e le amicizie del padre o di un parente; gli odi non 

sono però implacabili: anche l'omicidio infatti è riscattabile con un certo numero di buoi o di 

ovini e l'intera famiglia riceve questo atto di soddisfazione, con vantaggio per la comunità, 

perché le inimicizie sono più pericolose in un paese libero. 

 

Convictibus et hospitiis non alia gens effusius indulget. Quemcumque mortalium arcere 

tecto nefas habetur; pro fortuna quisque apparatis epulis excipit. Cum defecere, qui 

modo hospes fuerat, monstrator hospitii et comes; proximam domum non invitati 

adeunt. Nec interest: pari humanitate accipiuntur. Notum ignotumque quantum ad ius 

hospitis nemo discernit. Abeunti, si quid poposcerit, concedere moris; et poscendi in 

vicem eadem facilitas. Gaudent muneribus, sed nec data imputant nec acceptis 

obligantur […]. Diem noctemque continuare potando nulli probrum. Crebrae, ut inter 

vinolentos, rixae raro conviciis, saepius 

caede et vulneribus transiguntur. Sed et de reconciliandis in vicem inimicis et iungendis 

adfinitatibus et asciscendis principibus, de pace denique ac bello plerumque in conviviis 

consultant, tamquam nullo magis tempore aut ad simplices cogitationes pateat animus 

aut ad magnas incalescat. Gens non astuta nec callida aperit adhuc secreta pectoris 

licentia loci; ergo detecta et nuda omnium mens. Postera die retractatur, et salva 

utriusque temporis ratio est: deliberant, dum fingere nesciunt, constituunt, dum errare 

non possunt. 

 

POST-TESTO 

Come bevanda hanno un liquido, ricavato dall'orzo o dal frumento, fermentato pressappoco 

come il vino. I più vicini ai fiumi comprano anche vino. Semplici i cibi: frutti di campo, selvaggina 

fresca, latte cagliato: scacciano la fame senza sontuosità e raffinatezze culinarie. Non sono 
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altrettanto temperanti invece contro la sete. Se si asseconda il loro debole per l'ubriachezza, 

offrendo quanto desiderano, possono essere vinti coi vizi meglio che con le armi. 

SECONDA PARTE: risposta aperta a tre quesiti (le risposte ai quesiti non devono superare 10\12 

righe di foglio protocollo)   

 

Quesito A 

1. Convictibus et hospitiis: in che caso si trovano questi termini e da cosa sono retti? 

2. Quemcumque: come si definisce questo pronome e cosa regge in questo contesto?  

3. dum fingere nesciunt … dum errare non possunt: di che proposizioni si tratta? 

4. tecto: questo termine sta per un altro, costituendo una particolare figura retorica, 

quale?  

5. defecere: come definisci questa forma verbale?  

 

Quesito B  

1. I Germani sono un popolo ospitale?  

2. La descrizione fatta da Tacito dei Germani è positiva o negativa?  

 

Quesito C  

1. Facendo riferimento alle tue conoscenze di storia letteraria, elabora un breve testo 

argomentativo sulla prospettiva di Tacito nella Germania e sul confronto tra il mondo 

germanico e la civiltà romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durata complessiva della prova è di 6 ore. Gli alunni potranno uscire al termine, e non prima 

che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.  
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Griglia di valutazione della prima prova  

 

 

 

Griglia di valutazione della seconda prova  

 

 

 

Griglia di valutazione del Colloquio 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX  

60 PT) INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. Coesione e coerenza testuale. (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 1517 1820  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 1517 1820  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 1214 1517 1820  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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). 

( Max 10 pt ). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). ( Max 10 pt ). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt). SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 

………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.   

n.65/2022) ………………./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E =  
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PRIMA PROVA 

SCRITTA TIPOLOGIA B 
INDICATORI GENERALI (MAX  

60 PT) INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. Coesione e coerenza testuale. (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 1517 1820  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. ( Max 20 pt ) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 1517 1820  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 1214 1517 1820  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

( max 15 pt ) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-  

10 

1112 13-15  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. ( max 
15 pt ) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-  

10 

1112 13-15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti  

culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. (max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 

………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.   

n.65/2022) ………………./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E =  
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PRIMA PROVA 

SCRITTA TIPOLOGIA C 

INDICATORI GENERALI (MAX  

60 PT) INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. Coesione e coerenza testuale. (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 1517 1820  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. ( Max 20 pt ) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 1517 1820  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 1214 1517 1820  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) PT 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-  

10 

1112 1315  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

( max 15 pt ) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-  

10 

1112 1315  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali (max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  
………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
………………./15 

LEGENDA: 

SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 
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DESCRITTORI DI LIVELLO: 

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO); 

3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD 
MINIMO RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 
APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE); 

5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD 
ALTO/ECCELLENTE). 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.  

n.65/2022 
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Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso.  

0.50 - 
1  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

1.50 - 
3.50  

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

4 - 
4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi.  

5 - 6  

   

 V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

6.50 - 
7  

 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

0.50 - 
1  

  

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

1.50 - 
3.50  

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

4 - 
4.50  

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

5 - 
5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

6  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

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

0.50 - 
1  

  

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

1.50 - 
3.50  

III   È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4 - 
4.50  

IV   È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

5 - 
5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

6  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

I   Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

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

1  

III   Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

1.50   

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

2 - 
2.50  

   

 V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3   

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

I   Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

0.50    

II   È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

1  

III   
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

1.50  

IV   È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

2 - 
2.50  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

3  

  Punteggio totale della prova     
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ALLEGATO n. 4 

 

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Religione Grimaldi Eligio 
 

 

2 Lingua e letteratura italiana Falcolini Irma 
 

 

3 

 

Lingua e cultura latina 

 

Meo Maria Rosaria 

 

4 

 

Lingua e cultura greca 

 

Meo Maria Rosaria 

 

5 Storia Di Palma Aurora 
 

 

6 Filosofia Di Palma Aurora 
 

 

7 
Lingua e cultura straniera - 

Inglese 
Cinque Mauro 

 

 

8 Matematica 
Baglivo Concetta 

Laura 

 

 

9 Fisica 
Baglivo Concetta 

Laura 

 

 

10 Scienze Dolente Grazia 
 

 

11 Disegno e St. dell’Arte Fasano Nicola 
 

 

12 Scienze motorie e sportive Quaranta Massimo 
 

 

 

13 

Docente coordinatore 

Educazione civica 
Zappimbulso Eva 

 

14 
Tutor interno Alternanza 

Scuola Lavoro 
Zappimbulso Eva 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Anna STURINO 
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