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ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe Quinta Sez. B
Indirizzo Esabac

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il Liceo Classico P. Galluppi è una delle più antiche scuole della città di Catanzaro, nato come
Collegio dei Padri Gesuiti tra il 1560 e il 1563, diventa Liceo nel 1812 ad opera di G. Murat
che vi annesse l'istruzione universitaria di Giurisprudenza. Con Decreto Reale del 9 Ottobre
1849 - subito dopo i moti rivoluzionari del '48 - la direzione e l'insegnamento del Real Liceo
vennero affidati agli Scolopi.
Nelle scuole Universitarie annesse al Liceo insegnarono moltissimi calabresi illustri, ma non
solo, anche professori provenienti dal Sud Italia, tra questi Luigi Settembrini. Il grande
scrittore napoletano insegnò dai primi del 1835 all'8 maggio 1839 giorno in cui fu arrestato dai
Borboni per le idee a favore di un Italia libera, che lo stesso Settembrini propagandava ai suoi
alunni. Con D. L.le 10/02/1861, N° 69 il Liceo- Convitto fu trasformato in Liceo-Ginnasio e
Convitto Nazionale, intitolato a Pasquale Galluppi, filosofo calabrese.
Attualmente il Convitto, dotato di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, ha
conservato quella che era la sua sede storica in Corso Mazzini; mentre il Liceo-Ginnasio nel
1974/1975 si è trasferito nella sua attuale sede, sita in via Alcide De Gasperi 76, nella zona
centro-nord della città, capoluogo di regione, facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto
pubblici e dai nodi stradali più importanti per l'accesso nell'area cittadina.
Nel tempo il Liceo si è dotato di strutture moderne ed efficienti che si sono progressivamente
arricchite di nuovi ambienti, di nuovi laboratori, di dotazioni tecnologiche e di strumentazioni
didattiche, per rispondere sempre più efficacemente alle nuove esigenze di aggiornamento e di
modernizzazione. L'istituto è stato destinatario di interventi di parziale adeguamento in fatto
di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche. Di recente installazione è un sistema
di cablaggio che interconnette tutti gli ambienti della scuola in rete locale e garantisce
l'accesso generalizzato alla rete Internet. Le sperimentazioni attuate hanno portato una ventata
di freschezza nella scuola innovando metodologie, stimolando la ricerca e aggiornando i
programmi, introducendo per le annualità relative al P.T.O.F l’opzione di nuove discipline ed
un nuovo indirizzo internazionale “Cambridge”.
Nell’ultimo decennio il Liceo Galluppi ha avviato iniziative che ne caratterizzano tuttora
l’offerta formativa, sono attività che perfezionano e arricchiscono il percorso d’istruzione ed
educativo: i conversatori di madrelingua, gli stages e l’alternanza scuola-lavoro, i corsi
d’informatica per l’ECDL, l’ESABAC, il CLIL, le certificazioni di competenze linguistiche
riconosciute a livello europeo e/o internazionale IELTS, DELF, IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education), e visite ad enti pubblici ed aziende private, gli incontri
con studiosi, intellettuali, esperti del mondo del lavoro e le attività extracurricularari ( teatro,
gruppi sportivi, guida all’ascolto, laboratorio musicale.). Oggi il Liceo “P. Galluppi” si
presenta come una scuola moderna, dotata di grandi spazi funzionali, di attrezzature ed
infrastrutture adeguate, di dotazioni tecnologiche e di servizi di grande qualità e progetta i
propri percorsi culturali e formativi coniugando sapientemente tradizione ed innovazione.
L’attività formativa è svolta in consonanza con le altre risorse culturali presenti sul territorio
comunale, quali l’Università, con la quale ha rapporti continui di interscambio finalizzato
all’orientamento e alla formazione dei giovani mediante attività seminariali tenute da docenti
universitari, e con altre agenzie formative pubbliche e private. Studiosi, filosofi, storici,
letterati dialogano con i ragazzi durante il Progetto principe dell’Istituto: il Gutenberg, che
nell’anno scolastico 2019/2020, non è stato realizzato a causa dell’emergenza sanitaria.
Punti di forza del Liceo sono:
favorire negli allievi lo sviluppo di una personalità in cui si equilibrino sicura assimilazione
dei contenuti, padronanza dei registri comunicativi, sviluppo organico della riflessione e
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dell’applicazione ;
realizzare la crescita della formazione degli allievi incrementando i livelli di socializzazione e
il rispetto dei grandi principi civici da rapportare con contenuti culturali significativi;
stimolare l’acquisizione del senso critico soprattutto nei confronti delle più scottanti
problematiche etiche, politiche, storico, sociali, economiche e ambientali.

PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF)
Secondo le indicazioni del MIUR , il Liceo classico " favorisce una formazione letteraria,
storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e
di confronto di valori; favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare
una visione critica della realtà; guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze
e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). Gli studenti, a
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Cognome e nome

Disciplina

Antonini Eleonora

Lingua e cultura greca

Canino Rita

Religione cattolica

Carvetta Mariateresa

Lingua e cultura inglese

Costantino Marcantonio

Storia dell'arte

De Miglio Michela

Lingua e cultura latina

Larussa Dina

Scienze motorie e sportive

Macrì Maria

Lingua e cultura francese

Piccoli Lidia

Storia e filosofia

Rotella Valeria

Lingua e letteratura italiana

Stefanelli Andrea

Sostegno

Maria Angela Stelitano

Matematica e fisica

Valenti Rosanna/ sostituita
da Grillone Teresa

Scienze Naturali, Biologia,
Chimica e Scienze della
Terra
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO NEL QUINQUENNIO

Disciplina

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

ITALIANO

Amantea

Amantea

Rotella

Rotella

Rotella

LATINO

Antonini

Rotella

Pandolfo

Pandolfo

Antonini

Antonini

Branca/De
Miglio
Antonini

Malerba

Malerba

Stelitano

FISICA

Malerba

Malerba

Stelitano

STORIA

Piccoli

Piccoli

Piccoli

FILOSOFIA

Piccoli

Piccoli

Piccoli

Valenti

Valenti

Valenti/ Grillone

Costantino

Costantino

Costantino

Carvetta

Carvetta

Carvetta

Leone

Macrì

Canino

GRECO

Antonini

Antonini

GEOSTORIA

Rotella

Pandolfo

MATEMATICA

Malerba

Malerba

SCIENZE

Valenti

Valenti

ARTE
INGLESE

Carvetta

Carvetta

SOSTEGNO

Stefanelli

Stefanelli

Stefanelli

Zingraff/Le
marchand
Stefanelli

RELIGIONE

Pristerà

Pristerà

Isabello

Canino

FRANCESE

Stefanelli
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COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V B è composta da dodici ragazze che, rispettose del contesto scolastico e
desiderose di apprendere , hanno partecipato con interesse crescente alle attività disciplinari
impegnandosi e distinguendosi , particolarmente per l’adesione al progetto Esabac . Le
allieve, infatti, da tre anni, seguono un curricolo che prevede un orario settimanale di quattro
ore di lingua e letteratura francese unite allo studio di una disciplina non linguistica ( storia)
veicolata in lingua francese . Al termine del percorso, gli studenti raggiungono un grado di
competenza linguistica pari al livello B2. Lo scopo di questo percorso è più ampio, perché
aderire a tale progetto vuol dire mirare ad una formazione integrata tale da consentire lo
sviluppo di competenze storico-letterarie e interculturali,in una prospettiva europea e
internazionale.
Nel corso del triennio, quindi, il Consiglio di Classe, nonostante qualche cambiamento di
docente, considerando l’importanza dell’Esabac, ha operato in modo coeso e unitario per
attivare curricoli flessibili, attenti anche alle forme multiple di intelligenza, fondati sulla
centralità dell’alunno e sull’idea di promozione della conoscenza multidisciplinare in tutti i
destinatari.
La logica di una simile progettualità ha trovato la propria motivazione nella duplice
certezza che l’attività didattica non dovesse mai essere disgiunta dai reali bisogni della classe
e che il processo di insegnamento-apprendimento dovesse porre al centro di tutto l’allievo in
qualità di fruitore e costruttore di conoscenze e competenze.
Al termine del triennio le studentesse, anche se con esiti differenti, hanno raggiunto gli
obiettivi proposti dal Consiglio di Classe e rimodulati in seguito all’emergenza sanitaria.
Possiamo, pertanto, distinguere, all’interno della classe due fasce di livello:
un primo gruppo formato da allieve dotate di ottime capacità logico-critiche, di tempi di
attenzione lunghi e di ottime conoscenze disciplinari;
un secondo gruppo formato da studentesse fornite di conoscenze e competenze positive ,
tempi di ascolto sempre più utili e costruttivi e strumenti linguistico-comunicativi corretti
All’interno del classe è presente una ragazza con disabilità per la quale si fa riferimento al
PEI, depositato in segreteria.
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI INCLUSIONE
Il nostro Istituto, come da PTOF, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la “politica
dell’inclusione” e garantisce" il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una
richiesta di speciale attenzione. L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di
tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle
famiglie di trovare nella nostra scuola un alleato competente per affrontare un percorso
positivo per i loro figli, e dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva. Un
approccio integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di assumere un’ottica culturale
di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di
salute dell’individuo. In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, bensì
tutta la comunità e le istituzioni. Al fine di incrementare i livelli d’inclusività viene
predisposto un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni con B.E.S. ed in particolare:
nel caso di alunni con disabilità l’Istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed
educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la
comunicazione, di tutto il personale docente ed ATA. Si analizza la documentazione specifica
e in concerto con la famiglia si redige un programma didattico-formativo curriculare per
obiettivi minimi (P.E.P.) ossia una programmazione differenziata rispetto al curriculo previsto
(P.E.I).
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICAMODALITÀ OPERATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe ha sempre considerato prioritario nell'itinerario formativo l'alunno
soggetto del processo di insegnamento- apprendimento. La programmazione educativa e
didattica è stata espletata al fine di fare pervenire i giovani ad una completa maturazione
culturale nonché psicologica e renderli consapevoli di appartenere ad un contesto sociale dove
c’è bisogno di una perfetta integrazione per poter migliorare se stessi e gli altri.
La Scuola ha il diritto di stimolare lo spirito di ricerca in queste giovani menti e dunque si è
cercato di rendere loro consapevoli che un completo apprendimento si realizza in ogni campo
del sapere e le varie problematiche devono essere affrontate solo ed esclusivamente in senso
logico-critico.
Educare, ovvero “trarre fuori”: si è lavorato in tal senso per poter far capire ad ogni allievo le
proprie attitudini ed orientarle meglio per le scelte di un prossimo futuro.
Nell’arco di questo triennio si è privilegiato sempre il “saper essere” degli alunni, onde
poterlo equiparare al “saper fare”, che è venuto fuori mediante acquisizioni di conoscenze
assimilate attraverso lo studio di percorsi personali.
Le finalità dell’indirizzo perseguite sono state :





favorire negli allievi lo sviluppo di una personalità in cui si equilibrino sicura
assimilazione dei contenuti, padronanza dei registri comunicativi, sviluppo organico
della riflessione e dell’applicazione sia in ambito linguistico-letterario sia in ambito
scientifico-matematico, costituendo la premessa per ogni autonoma attività
organizzativa, creativa, che consista, a fronte delle problematiche che si presentano e
che gli interessi stessi si pongono, nella capacità di utilizzare strumenti logici
operativi;
realizzare la crescita della formazione degli allievi verso la socializzazione e il rispetto
dei principi umani prendendo spunto dai contenuti culturali;
stimolare l’acquisizione del senso critico soprattutto nei confronti delle più scottanti
problematiche etiche, politiche, sociali, economiche e ambientali.

I docenti, pur nella salvaguardia del profilo specifico di ogni disciplina, hanno puntato sul
dialogo educativo e formativo, attuando strategie e modalità educative di vario tipo ( lezione
frontale, partecipata, problem solving, metodo deduttivo e induttivo ). Nel triennio è stato
privilegiato il confronto critico tra docenti e discenti, possibile nelle diverse aree disciplinari,
sostituendo al semplice nozionismo il saper argomentare, il saper costruire e confutare un
ragionamento da parte di questi discenti che operano e crescono in una società in continua
evoluzione, in simbiosi con tecnologie avanzate e con linguaggi nuovi che si perfezionano
continuamente. Il Consiglio di classe ha inteso favorire la qualità rispetto alla quantità degli
argomenti, accostando alla trattazione diacronica un approccio modulare ai contenuti.
I docenti delle varie discipline si sono serviti di varie tipologie di lezione: da quella frontale a
quella partecipata, da quella interattiva a quella aperta in relazione alla maggiore o minore
contributo offerto dagli allievi.
La centralità del testo ha costituito un criterio condiviso dal Consiglio di Classe.
Indipendentemente dal codice specifico usato (letterario, iconografico, simbolico), il testo è
sempre stato utilizzato come perno della lezione; le operazioni di lettura, comprensione,
analisi, interpretazione rivolte al testo nella sua complessità (aspetti formali e contenuti),
hanno rivestito un valore essenziale per la formazione degli alunni, in termini di conoscenze e
competenze connesse (lessico, interpretazione).
Al fine di incrementare una visione globale e complessa della conoscenza si è cercato di
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attivare nella didattica una prospettiva pluridisciplinare.
Accanto all’uso dei manuali di studio, fondamentali per la graduale acquisizione dei contenuti
e del lessico specifico, la didattica ha stimolato l’attività di lettura individuale di altri testi
tramite la ricerca autonoma e/o guidata delle informazioni.
Sono stati utilizzati mezzi audiovisivi e informatici, opportuni per il potenziamento
dell’attenzione e della motivazione, particolarmente funzionali per la didattica disciplinare.
.
EMERGENZA COVID-19
Naturalmente, l’emergenza Covid ha rimesso in discussione anche le pratiche didattiche
consuete.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi,
semplificando le consegne e le modalità di verifica; gli obiettivi curriculari disciplinari sono
stati riportati nelle programmazioni disciplinare e/o nei programmi in allegato. Sono state
comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle
eccellenze. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e
formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, per
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare
il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti
attività e strategie : videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante
l’applicazione di Google “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe
concettuali, power point e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico e su Classroom. I ragazzi hanno ricevuto e inviato i compiti attraverso la mail
istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita..
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in
remoto
(in
modalità
asincrona)
degli
stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di
Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. È stato considerato
l’aspetto emotivo di tale situazione che ha completamente ridefinito i nostri stili di vita
facendo emergere << fragilità>> vecchie e nuove. E pur , nella consapevolezza che , come
scrive Asor Rosa, solo la comunità fisica” è un coefficiente indispensabile di una “comunità
intellettuale” funzionante”il consiglio di classe della Vb ha operato per far sentire anche “
virtualmente “la propria vicinanza ai suoi studenti .Pertanto , da un lato l’orario settimanale
online , scandito da quattro ore giornaliere , è stato ulteriormente alleggerito destinando
l’ultima ora ad attività laboratoriali o di recupero e revisione dei contenuti, dall’altro il corpo
docente ha puntato sulla costruzione condivisa del sapere e sul dialogo continuo con le
ragazze. In tal modo, nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche
coloro che non avevano conseguito valutazioni pienamente positive nel primo quadrimestre,
hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO):
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
Nell’ottica che l’esperienza di Alternanza scuola-lavoro debba rispondere agli interessi dei
singoli studenti e debba essere funzionale ad agevolarli nel percorso di orientamento nel
mondo lavorativo ed universitario, i ragazzi hanno scelto in autonomia, nell’ambito dei
percorsi inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, quelli che li hanno più interessati ed
incuriositi o quelli che, a vario titolo hanno ritenuto afferenti alle loro scelte future.
Ovviamente tutte le esperienze hanno avuto una ricaduta didattica, ciascuna nell’ambito
disciplinare ad essa più afferente. I ragazzi hanno svolto le ore di alternanza stabilite e ,
durante i percorsi, le metodologie e gli strumenti (lezione frontale, compiti autonomi con
istruzioni, lavoro tra pari con supervisione, attività svolte in affiancamento, attività
laboratoriali con esercitazioni e attività di ricerca, lavori in plenaria e in sottogruppi,
brainstorming e condivisione di idee), sono stati, di volta in volta, definiti dagli enti
organizzatori.
Gli esiti individuali sono stati tutti positivi e nella maggior parte dei casi, il giudizio
sull’attività dei ragazzi è stato ottimo. ( In Allegato , ritroviamo le esperienze di PCTO)
L’azione di orientamento è una delle attività di rilevanza strategica per la vita del nostro
Istituto. Secondo le disposizioni ministeriali, “ l’orientamento si esplica in un insieme di
attività che mirano a formare e potenziare le capacità degli alunni di conoscere se stessi,
l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative,
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio
e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile” (D.M.n.487/97).
L’orientamento si basa su un insieme strutturato e pianificato di attività che consentano
all’alunno di sviluppare la capacità di progettare il proprio futuro in termini soddisfacenti e
realistici. In particolare l’attività di orientamento si compone di due attività principali:
orientamento in ingresso (rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori); orientamento in
uscita (rivolto agli alunni delle classi liceali)
Per quanto riguarda l'orientamento in uscita , l'obiettivo triplice :
orientare le scelte universitarie e professionali dei giovani informandoli e rendendoli
consapevoli dei contenuti e delle finalità dei corsi universitari e dei prerequisiti necessari per
affrontare gli studi e conseguire il diploma di laurea o la laurea breve;
presentare informazioni aggiornate e documentate su Facoltà, corsi di laurea e diplomi
presenti negli atenei italiani Fornire informazioni statistiche sugli sbocchi professionali;
indicare i percorsi di accesso e dare notizia sui principali programmi di mobilità e ricerca
promossi dall’ U. E.
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RIEPILOGO DEGLI INCONTRI DI ORIENTAMENTO IN USCITA
Data
14/11/2019
30/11/2019

03/12/2019
01/02/2020
14/02/2020

Salone dell’Orientamento Reggio Calabria

Alunni
partecipanti
9

AssoOrienta e il mondo delle Forze Armate e delle Forze 11
di Polizia
Università LUISS
Dipartimento di Ingegneria meccanica, elettronica e
gestionale dell’UNICAL
NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) -

11
11
11
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: SPAZI -TEMPI DEL
PERCORSO FORMATIVO

La didattica ha utilizzato gli spazi di volta in volta adeguati ai metodi e alle
singole finalità:
• Aula scolastica e palestra per le lezioni curricolari
• Aula magna
• Laboratori
• Musei pubblici e spazi urbani e monumentali per le visite guidate
I tempi della didattica sono stati organizzati, fino alla prima settimana di
marzo , su sei giorni settimanali; l’articolazione dell’a.s. ha previsto un
trimestre e un pentamestre. La didattica delle singole discipline ha tenuto
conto nel suo svolgersi del rispetto dei tempi di apprendimento da parte
degli allievi come criterio prioritario.
Durante l’emergenza sanitaria ,è stata svolta didattica a distanza per un
totale di tre, massimo quattro ore giornaliere di lezione in modalità
prevalentemente sincrona.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione degli apprendimenti sono stati seguiti i criteri approvati dal
collegio dei docenti e che sono parte integrante del PTOF ..
Nel processo di formazione, la valutazione ha una funzione determinante: da una
parte ha il compito assai complesso e delicato di esprimere un giudizio di valore
sui cambiamenti intellettuali e comportamentali degli studenti al termine di un
lungo ed articolato processo educativo; dall’altra consente all’insegnante di
verificare l’efficacia del processo e, qualora si renda necessario, di correggere la
programmazione e di progettare attività formative integrative.( PTOF Liceo
classico Galluppi ). Il consiglio di classe , per definire e classificare i mutamenti
avvenuti durante il percorso formativo , ha preso in esame : fattori non cognitivi
( la progressione nell’ apprendimento, l’interesse, la partecipazione, l’impegno) e
fattori cognitivi , esprimibili in termini di ciò che ogni studente sa o sa fare
(conoscere, comprendere, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare).
Molto spazio è stato riservato alle lezioni dialogate che consentono ai ragazzi di
partecipare attivamente alle lezioni, superando l’idea di una verifica intesa come
insieme di nozioni e conoscenze fine a se stesse, che nulla hanno a che fare con la
crescita globale della loro personalità.

In aggiunta alla lezione dialogata sono state adoperate numerose tipologie di
verifica orale e scritte ( colloqui, risoluzione di esercizi, analisi testuali, articoli di
giornali e saggi, testi argomentativi, traduzioni, discussioni collettive, esercizi
scritti ) ragionevolmente distribuite nel tempo per consentire una più accurata
percezione ed una puntuale valutazione del percorso di apprendimento.
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Criteri di valutazione :
progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza, con riferimento specifico
all’acquisizione dei contenuti, alle abilità di rielaborazione e di esposizione ;
impegno, serietà e costanza nella partecipazione al dialogo educativo ;
possesso di abilità meta-cognitive (capacità di reperire informazioni, di utilizzare
testi e manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati);
ritmi di apprendimento personali e presenza in classe.
Durante l’emergenza Covid i criteri di valutazione sono stati ridefiniti ,
considerando anche :
la partecipazione attiva alle lezioni a distanza;
l’esecuzione regolare dei compiti assegnati ;
il dialogo formativo continuo.
Per quanto riguarda le griglie utilizzate prima e dopo la DAD si rinvia al PTOF.
Per la valutazione del colloquio d’esame sarà utilizzata la griglia
dell’O.M. del 16.05.2020(in Allegato )
Il colloquio sarà articolato in una prima fase di discussione dell’elaborato
sulle discipline d’indirizzo , cui seguirà la discussione di un breve testo di lingua e
letteratura italiana inserito nel Documento del Consiglio di classe. La terza parte
del colloquio prevede, ART.16 c.9, la scelta di un testo, un documento, un
progetto, un problema “ finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
delle diverse discipline “. Il materiale deve essere scelto dalla sottocommissione in
modo tale da consentire all’allievo di condurre un colloquio personalizzato e
coerente con le sue iniziative educative. Al termine del colloquio il ragazzo
presenterà il percorso di PCTO e mostrerà il possesso delle conoscenze su “
Cittadinanza e Costituzione “.
Al termine del colloquio al ragazzo sarà assegnato un punteggio fino a un
massimo di quaranta punti. L’eventuale bonus sarà attribuito sulla base dei criteri
di cui all’art.15, comma 8, b dell’ordinanza d’esame
Nella valutazione del colloquio saranno considerati :


Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del
curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo
 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
 Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti
 Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera
 Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali
Per l’esame Esabac in lingua e letteratura francese e in storia in francese la
Commissione disporrà di venti punti .
In particolare per la valutazione l’attribuzione del voto Esabac si fa riferimento
all’art.18 dell’O.M. sugli esami di stato 16.05.2020

CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti disciplinari sono stati declinati all’interno di tre percorsi
multidisciplinari fondamentali scelti dal Consiglio di classe.
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I PERCORSO : REALTÀ E FINZIONE
Contenuti disciplinari

Discipline
Coinvolte



ITALIANO

FRANCESE

-

Baudelaire Charles, poesia Elevationtrattadall’opera Les fleurs du mal, 1857
Nerval Gérard, poesia Le reveil en voiture tratta dall'opera Odelettes, 183213
Chateaubriand Francois René, testo L'étrange blessure tratto dall’opera
René, 1802
Stendhal Marie-Henri Beyle, testo Plaidoire pour soi même tratto dall'opera
Le rouge et le noir, 1839
Nerval Gérard, testo Rève premonitoire tratto dall’opera Aurelia, 1830
Flaubert Gustave, testo J'ai un amant tratto dall’opera Madame Bovary, 185

-

LATINO

GRECO

Verga : La lupa
Verga : Rosso Malpelo









Petronio : Satyricon: Cena di Trimalchione 31, 3-11
Petronio :Satyricon: Fortunata 37
Apuleio, Metamorfosi IV 28-31 “C’era una volta”
Apuleio, Metamorfosi V 22-23 “Psiche contempla amore addormentato”
Lucano, Pharsalia, VII 7-27
Seneca, Phaedra, La scena della seduzione 599-675
Giovenale, Satira VI 136-152 “Non per amore ma per denaro e piacere”
Satira VIII 87-124 “I governatori romani: una banda di ladri a capo delle
province






Luciano : Storia vera
Luciano : il sogno , ovvero la vita di Luciano
Luciano : la morte di Peregrino
Plutarco : Vite Parallele

STORIA







L’Unione Europea
Il vero volto dei totalitarismi
La superiorità della razza ariana ( Meinkampf di Hitler)
L’Europa davanti al bivio di G.Amato, Noi in bilico, Inquietudini e
speranze di un cittadino europeo , intervista a cura di F.Forquet –
Laterza , Roma Bari ( 2005) pag.583
Critica di Salvemini a Giolitti( Il ministro del malaffare )

FILOSOFIA







Nietzsche : L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca( da La
nascita della tragedia);L’annuncio della morte di Dio (da La gaia
scienza)
Freud : l’interpretazione dei sogni
Kierkegaard
Schopenhauer, Maya, il velo dell'illusione, (Il mondo come
volontà e rappresentazione);La lotta per la vita, (Il mondo come
volontà e rappresentazione
Marx, I rapporti tra capitalismo e proletariato, nella storia, (Il
Manifesto comunista)
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EDUCAZIONE
FISICA

SCIENZE












Le Olimpiadi
Alimentazione sportiva
Attività fisica durante il Fascismo
Il doping
Il gioco : regole
Legame genetico tra creatività e
DNA
Le Biomolecole : i carboidrati
Le proteine
Bioetica
I geni

disturbi psichici

II PERCORSO : MEMORIA E IDENTITÀ
Contenuti disciplinari




ITALIANO

Il romanzo
Serra : Esame di coscienza di un letterato
D’Annunzio : la pioggia nel pineto

-

FRANCESE

Zola Émile, testo Une existence impossible tratto dall’opera L'Assomoir, 187715
Apollinaire Guillame, poesia Le Pont Mirabeautratta dall’opera Alcools,
1913
Baudelaire Charles, poesia La morts des amants tratta dall’opera Les fleurs du
mal, 1857
Balzac Honore, testo Lettre à Madame Hanskatratto dall’opera Lettre à
Madame Hanska vol1, 1832
Baudelaire Charles, poesia L'etranger tratta dall’opera Spleen de Paris, 1859

-

Il Manifesto del Naturalismo di Zola
-

LATINO

Fedro, Favola 1,1 “Superiorstabat lupus”



Tacito, Annales XV 44, 2-5 “Crucibus adfixiatque flammam
Tacito, Germania 4 “La purezza della razza germanica”

GRECO




Plutarco : il passato come paradigma ( le Vite parallele)
Polibio : la teoria dell’anaciclosi

STORIA





Il secondo dopoguerra
La Guerra vissuta dai civili






Nietzsche : il ruolo della memoria nella costruzione della morale
Nietzsche : eterno ritorno dell’uguale





Educazione in gioco
La maratona
Sport

FILOSOFIA

EDUCAZIONE
FISICA

Dalle leggi di Norimberga ( Autore : Partito nazista-15 settembre
1935; tipologia fonte : documento legislativo )

Marx
Hegel

SCIENZE





Gli enzimi
DNA
L’eredità genetica
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III PERCORSO : ORDINE E CAOS

ITALIANO



Contenuti disciplinari






Rebora : Voce di vedetta morta
Sbarbaro : Io che come un sonnambulo cammino
D’Annunzio : Elena Muti
17

FRANCESE

Mallarmè Stephane, poesia Une dentelle s'abolit tratta dall’opera Un coup de
dés jamais n'abolira le hasard, 1870
Baudelaire Charles, poesia Spleen tratta dall’opera Les fleurs du mal, 1857
Rimbaud Arthur, poesia Le Bateau Ivre, 1871
Camus Albert, testo Heroisme ou Honnêtete tratto dall’opera La Peste, 1947
Verlaine Paul, poesia l'Art poetique, 1874



LATINO









GRECO







STORIA



Baudelaire Charles, poesia La morts des amants tratta dall’opera Les fleurs
du mal, 1857
Seneca Epistulae ad Lucilium 47, 1-5 “Sono schiavi. Dunque uomini”
Epistuale ad Lucilium 47, 16-21 “Gli schiavi:
possibili amici”
Epistulae ad Lucilium 47 5-15
“Gli schiavi: uomini, non animali da fatica”
Sant’Agostino, Confessiones, III 4,7 “Agostino si converte alla sapienza
dopo la lettura di Cicerone”
Lucano, Pharsalia VII 617-646
Agostino, Confessiones, “Veni in Carthaginem” III 1,1
Marziale, epigrammi IV,13 e XI, 60

Menandro : il Bisbetico
Menandro : La donna di Samo
Mennadro : lo scudo
Apollonio Rodio : il viaggio verso la Colchide
Plutarco : I “ Moralia”

La storia del partito socialista
 Il crollo dell’ URSS
 La Guerra fredda
 Crisi economiche, politiche e sociali nel dopoguerra
 La spregiudicatezza femminile negli anni ruggenti: l’euforia della
libertà
( F.Pivano,introduzione di Scott Fitgerald, Di qua dal paradiso,
Mondadori, Milano 1986)



FILOSOFIA



La bomba atomica ha polverizzato tutti gli esseri viventi a Hiroshima (
Corriere della sera 8agosto 1945)



Nietzsche : Apollineo e dionisiaco(La nascita della tragedia ); La
morte di Dio
Schopenauer
Heiddeger
Marx
Kierkegaard
Freud






EDUCAZIONE 
FISICA






SCIENZE







Berlino apre il Muro ( corriere della Sera , Milano,10 novembre
1989)/ La fine del comunismo nell’Europa orientale

Alcol
Fairplay
Pallavolo
Disturbi alimentari
Il gioco : regole
La competizione sportive
Sostanze dopanti
I legami del carbonio
DNA
RNA
I Vaccini
I geni e informazione genetica
Rosalin Franklin
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Per quanto riguarda la discussione di un “ elaborato concernente le discipline di indirizzo
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art 1. Comma1,lettera a e b
del Decreto materie “ ( O.M. 16.05.2019 , art.17 comma 1, lettera a), tale elaborato,
individuato dal Consiglio di classe , sarà inviato agli studenti entro il primo giugno.
Gli argomenti della prova saranno coerenti con i percorsi individuati e si presteranno ad “ uno
svolgimento fortemente personalizzato “ (O.M. 16.05.2019 , art.17 comma 1,lettera a) . Gli
argomenti verranno inseriti in allegato nel presente documento dopo la tabella dei Pcto.
Si inseriscono le indicazioni fornite sul format dell’elaborato così come deciso nel
Dipartimento di Antichistica del nostro Liceo
“ L’elaborato del candidato non dovrà superare le 2 cartelle (“l’elaborato deve esser chiaro,
circoscritto e costruito su un’argomentazione stringente”, prof. Nicola Gardini). L’elaborato
conterrà un passo di lingua greca e uno di lingua latina, entrambi con traduzione, sul cui
confronto il candidato dovrà rispondere a tre quesiti che verranno formulati dal docente di
indirizzo, sulla base dei contenuti e/o delle tematiche esaminate nel corso dell’anno, e che
riguarderanno i momenti della: 1. Comprensione/interpretazione dei brani proposti; 2. Analisi
linguistica e/o stilistica dei testi a confronto; 3. Riflessione sul tema: collegamenti rilevati,
approfondimento e considerazioni personali. Il candidato può attenersi alla successione dei
punti sopraindicati oppure trattarli liberamente secondo il criterio che ritenga più funzionale al
suo elaborato.” (Prot. 1591 del 30.5.2020)
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Obiettivi
educativodidattici
trasversali

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con
la realtà sociale e naturale

Conoscere e condividere le regole della convivenza
civile e dell’Istituto.

Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei
confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della
scuola.

Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.

Considerare l'impegno individuale un valore

Costruzione del sé

Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed
efficace, imparando ad organizzare autonomamente il
proprio lavoro.

Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza,
pertinenza e correttezza.

Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte
future.

Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.
.





Obiettivi cognitivoformativi
disciplinari









Riconoscere il valore della libertà di pensiero, di
espressione, di religione e delle altre libertà individuali e
sociali nelle società storiche e politiche contemporanee
Sviluppare
disponibilità
all’impegno
interculturale,
mediante
comportamenti
basati
sul
rispetto
e
sull’accettazione delle differenze, nonché sul rifiuto di ogni
forma di discriminazione su base etnica e religiosa
Identificare stereotipi, pregiudizi etnici, sociali e cultural presenti
nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, nei
massmedia e in testi di studio e ricerca
Imparare a utilizzare il linguaggio dei sentimenti, delle
emozioni e dei simboli, tenendo conto delle differenze
storiche e culturali di cui sono espressione
Riconoscere il valore etico e civile delle leggi
Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni
statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società
Maturare una cittadinanza attiva e responsabile
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Lo studio di Cittadinanza e Costituzione è stato finalizzato all' acquisizione da parte
degli studenti del rispetto di quei fondamentali principi inerenti ai diritti umani , alla
pace , allo sviluppo ,all' ambiente e all'intercultura.
 Contenuti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I rapporti Stato-Chiesa e l’art. 7 della Costituzione
L’Organizzazioni delle Nazioni Unite
L’Unione Europea
Le Leggi razziali in Italia durante il periodo fascista
Il processo di Norimberga
Dalla monarchia alla Repubblica, i Padri della Costituzione
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO













PER IL COLLOQUIO ORALE

Italo Svevo : “ La vita è una malattia” -dalla Coscienza di Zeno
Luigi Pirandello :” Lo strappo del cielo di carta” e " La lanterninosofia " ( da Il fu
Mattia Pascal);
Luigi Pirandello: " Il treno ha fischiato " ( Novelle per un anno )
Leopardi : L’ultimo canto di Saffo
D’Annunzio : “ Il programma politico del superuomo” ( dalle Vergini delle Rocce )
Montale : Il sogno del prigioniero
Verga : “La prefazione ai Malavoglia”
Verga : “Incipit del romanzo “ ( Malavoglia)
D’Annunzio : la sera fiesolana
Leopardi : La Ginestra (vv86-149)
Pascoli : Digitale purpurea
Montale : Spesso il male del vivere ho incontrato ; Non chiederci la parola
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TABELLA di RIEPILOGO DELLE ORE DI PCTO
 CLASSE V SEZ. B
 a.s. 2019/2020


Cognome e
SETTORE di PCTO e n. SETTORE di PCTO e
Nome alunno/a ore frequentate
n. ore frequentate
a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

SETTORE di PCTO e TOT
n. ore frequentate
a.s. 2019/2020

Bruno
Alessandra

Dublin – 36

ECDL – 25

Sicurezza – 8

176

2

De Santis
Rachele Maria

Comune Carlopoli - 150 ECDL – 38

Sicurezza – 8

196

3

Galiano
Domenica Pia

Archeologia Tiriolo 178

Sicurezza – 8

186

4

Gareri Fabiana

Archeologia - 148

ECDL – 38

Sicurezza – 8

194

5

Gentile Barbara

Archeologia - 127

ECDL – 39

Sicurezza – 8

174

6

Maida Sonia

Prov. CZ - 44

Sicurezza – 8

64

1

Archeologia - 107

Ed. Legalità – 12

7

Merante
Vanessa

Archeologia - 93

Sicurezza – 8

101

8

Platì Roberta

Archeologia - 114

Sicurezza – 8

122

9

Russo Gloria

Archeologia - 96

Sicurezza – 8

104

Sicurezza – 8

181

Sicurezza – 8

113

Sicurezza – 8

190

10 Sacco Micaela

Archeologia Sersale 122

11 Sciandrone

Archeologia - 105

ECDL – 51

Francesca

12 Tavano
Rosamaria

Archeologia Taverna 137

ECDL – 45
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ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO D’ESAME




“ La cura del corpo e la cura dell’anima “ – Testi : SENECA –“ Epistulae morales ad
Lucilium” e LUCIANO “ Anacarsi”
“ L’ostentazione della ricchezza”- Testi : LUCIANO “NIGRINO” e PETRONIO“Satyricon”
“ Mondo materiale e mondo spirituale “ – Testi : MENANDRO- “Il bisbetico” SENECA“ Epistulae morales ad Lucilium”
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Valeria Rotella
Liceo Classico “P. Galluppi”

Introduzione

Il programma è stato svolto secondo due moduli principali per genere: “Il Romanzo tra
‘800 e ‘900” e “La poesia tra ‘800 e ‘900”. Inoltre gli autori sono stati declinati
alla’interno di tre percorsi fondamentali.
Le unità didattiche dei due moduli principali sono state scelte tenendo conto della
successione dei principali movimenti letterari e della comprensione degli autori. I
contenuti disciplinari sono stati quantitativamente e qualitativamente selezionati secondo una
prospettiva fondamentalmente diacronica, tenendo sempre come imprescindibile la centralità
del testo.
Da Segnalare l’atteggiamento positivo e propositivo degli allievi durante il triennio. I ragazzi
hanno letto molti libri, sollecitati dal docente e autonomamente sorretti dalla convinzione che
“Saremmo peggiori di quello che siamo senza i buoni libri che abbiamo letto, più conformisti,
meno inquieti e ribelli, e lo spirito critico, motore del progresso, non ….esisterebbe” (
M.Vargas Llosa).

I MODULO: IL ROMANZO

Il Romanzo: definizione del genere e sue caratteristiche.
L’ETA’ DEL REALISMO

Il Naturalismo: cenni su Zola
Le romàn sperimental di Zola

Il Romanzo nell’800 in Europa
Il Verismo italiano
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Giovanni Verga: vita; pensiero; poetica; opere;
Letture: La Dedicatoria a Salvatore Farina (in l’amante di Gramigna)
Prefazione dei Malavoglia
Fantasticheria
Rosso malpelo
La Lupa
27
I Malavoglia:
-Il titolo e la composizione;
-Il progetto letterario e la poetica;
-Il tempo della storia, la struttura e la vicenda;
-Il sistema dei personaggi;
-Il tempo e lo spazio;
-La lingua, lo stile, il punto di vista: l'artificio della regressione e il procedimento di
straniamento;
-L'ideologia e la filosofia di Verga: la "religione della famiglia", il motivo dell'esclusione e
quello della rinuncia
-Simbolismo e naturalismo nei Malavoglia

Lettura integrale dell’opera

Mastro Don Gesualdo: caratteri generali

Approfondimenti
La donna nella letteratura
Il tema del diverso in Verga

IL DECADENTISMO: caratteri generali

Gabriele D’Annunzio: vita; pensiero; poetica; la produzione narrativa di G. D’Annunzio;
La poetica di G. D’Annunzio attraverso i caratteri generali dei suoi romanzi:
Il trionfo della morte; Le Vergini delle rocce; Il Fuoco

Il Piacere : lettura integrale
28
Il programma politico del superuomo : Claudio Cantelmo ( Le vergini delle rocce )

Approfondimenti: Il superuomo di D’Annunzio

IL ROMANZO NEL ‘900

Luigi Pirandello: vita; pensiero; poetica; le fasi della produzione letteraria di Pirandello;
Letture: “Lettera alla sorella Lina : la vita come enorme pupazzata”
Dall’Umorismo: “La forma e la vita” (Umorismo, p. II, cap. V)
“L’esempio della vecchietta imbellettata” ( Umorismo, p. II,cap.
II)

Letture da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
La carriola
La patente
Pensaci Giacomino
Una giornata

Il fu Mattia Pascal:
-La composizione e la pubblicazione;
-Il fu Mattia Pascal e la poetica dell'umorismo;

- le due premesse;
-"Lo strappo nel cielo di carta";
-la lanterninosofia
-La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi;
-La struttura e lo stile;
-I temi principali e l'ideologia;
-Il doppio, lo specchio, la follia;
-

Uno, nessuno e centomila: caratteristiche generali .

PASOLINI

Vita e opere.
Il ruolo dell’intellettuale
Scritti corsari :
Sviluppo e progresso

II MODULO: LA POESIA

Giacomo Leopardi:
-La vita;
-Il sistema filosofico leopardiano;
-La poetica: dalla poetica dell’indefinito alla poesia-pensiero;
- Leopardi e il Romanticismo;
-Lo Zibaldone di pensieri;

Letture dallo Zibaldone:
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- passi su: la teoria dell’udito, della visione, della rimembranza, teoria del piacere
- " La natura e la civiltà " .

Le Operette morali:
-"Dialogo della Natura e di un Islandese";
-“Dialogo di Colombo e Gutierrez”;
- “Dialogo di un folletto e di uno gnomo “
-“ Galantuomo e mondo “
-“ Ercole e Atlante”
-“ Moda e morte “
- Malambruno e Farfarello
-“ Tristano e un amico”

I Canti:
-

“L'infinito”;
“L’ultimo canto di Saffo”;
“A Silvia";
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia";
“La quiete dopo la tempesta";
“ Il sabato del villaggio”;
La Ginestra
Il conflitto delle interpretazioni sulla ginestra tra Binni e Gioanola
Il ciclo di Aspasia

Letture e approfondimenti da “ Leopardi “ di Pietro Citati

LA POESIA SIMBOLISTA:
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Baudelaire: vita e opere;
Letture: La perdita dell’aureola
La dedica al lettore
Corrispondenze
Spleen
L’albatro
A una passante

Languore (Verlaine)
Vocali (Rimbaud)
Il poeta veggente (Rimbaud)
A. poetica

LA LIRICA NEL DECADENTISMO

Giovanni Pascoli:
-La vita;
-La poetica del fanciullino;
- La poetica e le soluzioni formali
- La visione politica di Pascoli
-"Il fanciullino" : lettura integrale
-Da Myricae e Canti di Castelvecchio:
-

X agosto;
L’assiuolo;
Novembre;
Il lampo;
Il tuono;
Temporale;
Il gelsomino notturno
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-

Dai Poemetti : Digitale purpurea

IL linguaggio di Pascoli di Contini
Il nido di Barberi Squarotti

Gabriele D’Annunzio:
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-Le Laudi;
- L’Alcyone: caratteristiche
- Dall’Alcyone:
-

La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Stabat nuda aestas

LA LIRICA DEL ‘900
Il contesto storico-culturale
Le delusioni dell’intellettuale
Esame di coscienza di un letterato " di R. Serra
I movimenti:
- LA POESIA CREPUSCOLARE : Passi dalla Signorina Felicita (Gozzano)
Desolazione del povero poeta sentimentale (Corazzini)
Lasciatemi divertire ( Palazzeschi )
Chi sono ( Palazzeschi )
I Vociani

Sbarbaro : Taci anima stanca di godere.
"Io che come un sonnambulo cammino"

Rebora :" Voce di vedetta morta " ; " Viatico

Dino Campana : " Invetriata "

- IL FUTURISMO : Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

Tra futurismo e crepuscolarismo
" Autoritratto " e " Il Palombaro” di Govoni

Eugenio Montale:
-La vita;
-Il pensiero;
-Lettura : “Autoritratto di Montale”;
-La poetica;
-Le opere;
-Da Ossi di seppia:
-

In limine
I limoni
Non chiederci la parola
Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale
Spesso il male del vivere ho incontrato
Cigola la carrucola nel pozzo
Forse un mattino andando….

-Dalle Occasioni:
- Il balcone
-

La casa dei doganieri
Non recidere forbice quel volto
La speranza pur di rivederti
Lo sai debbo riperderti.
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
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-Da La Bufera e altro:
-

Il sogno del prigioniero

IL TEATRO DI PIRANDELLO : cenni

IL PARADISO:

Canti I-III-VI – VIII- XI-)

Testi di riferimento:
Perché letteratura di Luperini
Paradiso: ed. a scelta;
materiale in fotocopia ; materiale tratto dal web.

In conseguenza dell’emergenza sanitaria, sono stati rimodulati gli obiettivi conoscitivi
predisposti, come la conoscenza puntuale dei poeti e dei romanzieri del secondo Novecento.
Alcuni contenuti sono stati alleggeriti e rivisitati ,al contrario, gli obiettivi relativi alle
competenze di analisi testuale permangono dal momento che la classe ha lavorato alacremente
nel corso del triennio e tre mesi di DAD non possono aver portato a un ridimensionamento
totale delle suddette abilità operative. Per quanto riguarda metodi , metodologie e criteri di
valutazione ci si riferisce a quanto dichiarato nello stesso documento.
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Liceo Classico “P. Galluppi”
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
PROGRAMMA DI GRECO
Prof.ssa: Eleonora Antonini

Letteratura
Platone, la realtà come mimesi

- Una forma per la scrittura filosofica;
- L’ascesa dal mondo delle Idee.
Testi:

- Il mito secondo PlatoneFedone
- L’anima come carro alatoFedro 235 c 254 a

Aristotele, la riscoperta della realtà

-

Un’esistenza itinerante
La conservazione e la sistemazione del corpus
La parola al servizio dell’indagine filosofica
La scuola aristotelica

Testi

- Le costituzioni rette e le loro degenerazioni:Politica III, 7, 1279
- La definizione di πολιτεία: Politica III, 7-8, 1279 - 1280 a
- I giovani e l’amicizia: Etica Nicomachea VIII, 2-3, 1156°-b
Menandro, la commedia “borghese”

- Dal teatro di attualità alla commedia privata
- Menandro, il teatro della φιλανθρωπία
Testi:

- Bisbetico
- Donna di Samo
- Scudo, Il prologo della Tuche, Scudo 96-118

L’Ellenismo
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- Oltre le poleis: i regni ellenistici
- Le coordinate politiche e culturali dell’Ellenismo
- I generi letterari nell’età ellenistica

Callimaco: poesia per i tempi nuovi

- La nuova riflessione sulla letteratura
- La poesia e la scrittura
- Callimaco, poeta alla corte dei Tolomei
Testi:

- Poesia eziologica: il proemio degli Aitia, Aitia1, fr.1 PE, 1-38
- Poesia innodica: Inno ad Apollo, Inni II
- L’epillio: Ecale fr.260 PE, 1-15, 55-69

Teocrito, poesia bucolica e cortigiana

-

Vita di un poeta
La produzione poetica
La poetica teocritea
Poesia per immagini
La lunga vita delle poesie teoretiche

Testi:

- Il ciclope innamoratoIdilli XI
- L’incantatriceIdilli II
- Le siracusaneIdilli XV
Apollonio Rodio, l’epica senza eroi

-

Una vita tra biblioteca e poesia
Le Argonautiche e altre opere
Un’epica nuova
Le tecniche narrative
I personaggi
Riprese e variazioni di stile
Un modello per il futuro

Testi:
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- Il manto di Giasone: Argonautiche I, 721-768
L’epigramma greco a confronto con quello latino

- Confronto tra Asclepiade e Marziale
Testi:

- Tormenti d’amore
37
Polibio, la storiografia ellenistica

- L’Ellenismo: un’età quasi senza storia
- Polibio: Storie di un ostaggio
- ἀνακύκλωσις, la ciclicità del tempo
Testi:

- Polibio e la politica: il λόγοςτριπολιτικός, Storie,VI 3-4,6
- L’evoluzione ciclica delle costituzioni: Storie VI, 4, 7-13

Plutarco, il passato come paradigma

-

Una vita tra centro e periferia
Il corpus plutarcheo
Le Vite parallele: tra biografia e storia
I Moralia: tra filosofia e antiquaria
Una prosa vari ed originale
La fortuna di Plutarco

Testi:

- Ritratto di Alessandro Vite parallele 22, 7-10,23
- Alea iacta est: Vita di Cesare 32, 4-9

Luciano: retorica, spettacolo e potere

- La Seconda Sofistica
- I professionisti della parola
- Luciano: uno sguardo dissacrante
Testi:
Il romanzo:Storia vera, I 1-4;

-

Tutti uguali di fronte alla morte: Dialoghi dei morti, 2
Roma palestra di virtù: Nigrino,15-20
Il compito dello storico: Come si deve scrivere la storia 39-41;
Nella pancia della balena: Storia vera, I 30-32;

Classico
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La Medea di Euripide

- Euripide, vita e opere
La Medea
- Linee tematiche e prospettive critiche
- La rappresentazione
- Le convenzioni della drammaturgia euripidea
- La lingua
- I canti corali della Medea
- Appunti di metrica
- Il mito e la fortuna
- Il prologo (vv. 1-8)
- Quinto episodio (vv. 1000-1080)
L’Apologia per l’uccisione di Eratostene di Lisia

-

Un metodo nell’Atene dei Trenta Tiranni
Le opere di Lisia
L’ Apologia per l’uccisione di Eratostene
La vicenda
Linee tematiche
Struttura dell’orazione
Le caratteristiche del discorso di parte
Lo stile
Esordio (paragrafi 1-3)
Narrazione (paragrafi 6-26)

D.a.D (Didattica a Distanza)
La Didattica a Distanza, sebbene abbia consentito il completamento del programma di
Letteratura, rimasto aderente alla programmazione iniziale, non è risultata ugualmente
proficua per l’esercizio continuo di traduzione di testi d’autore. Pertanto risulta
ridimensionata la parte di programma prevista riguardo all’analisi morfo-sintattica di
brani d’autore e dei testi di Classico.

Il docente

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Michela Dora De Miglio
Liceo Classico “P. Galluppi”
CONTENUTI

 L’età della dinastia giulio-claudia
Seneca: biografia, le contraddizioni e la tensione verso l’ideale, il pensiero filosofico e
politico, la concezione di Dio e dell’anima, l’imperturbabilità del saggio, l’humanitas e le
analogie con il cristianesimo, lo stoicismo, lo stile “barocco” ricco di pathos e di sententiae. I
dieci Dialogi di contenuto filosofico: De providentia, De ira, De constantia sapientis, Ad
Marciam de consolatione, De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae,
Ad Polybium de consolatione, Ad Helviam matrem de consolatione. Le opere filosofiche non
comprese nel corpus dei dialoghi: De clementia, De beneficiis, le Naturales quaestiones.
Epistulae morales ad Lucilium: la concezione del tempo nell’espressione Vindica te tibi
“Rivendica te stesso”; Il pericolo dell’omologazione e il rapporto con gli altri; Gli altri come
pericolo di contagio;Sono schiavi, dunque uomini; Gli schiavi: uomini, non animali da fatica,
Gli schiavi: possibili amici.
De clementia: Educare il principe
Il furor delle tragedie senechiane: La scena della seduzione in Fedra, analogie e differenze
con l’Ippolito di Euripide e la Phèdre di Racine.
La ripresa della satira menippea nell’Apokolokyntosis.
Lucano: biografia, la poetica, lo stile “barocco”, la Pharsalia, l’amor mortis, il tema della
ruina, le figure di Catone l’Uticense e Pompeo, il gusto dell’orrido e del macabro, l’esametro
dattilico catalettico.
Pharsalia: la maga Erittone; il “funerale del mondo” dopo Farsalo.
Petronio: biografia lacunosa e incerta, la ripresa del romanzo ellenistico, della satira
menippea e della novellistica milesia nelSatyricon, la figura del protagonista Encolpio, alter
ego del poeta, la Cena Trimalchionis e la visione del mondo espressa dai convitati, Eumolpo
cantore di un poemetto sulla presa di Troia (Troiae halosis), della fabula milesia intorno alla
matrona di Efeso e del poema sul bellum civile tra Cesare e Pompeo, il realismo e il sermo
vulgaris dei vari personaggi.
Satyricon: Una cena particolare; Fortunata; La matrona di Efeso.
La favola e la satira: la legge del più forte, il pessimismo e la rassegnazione di Fedro e
l’acris iunctura di Persio.
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 L’età della dinastia dei Flavi e di Traiano
La storiografia di Tacito: biografia, il moralismo pessimistico, la storia come inarrestabile
degenerazione morale, la storiografia della libertà perduta, scrivere sine ira et studio, la
necessità del principato e la consapevolezza del divario tra passato e presente, l’introspezione
psicologica e personaggi imprevedibili, l’arte del ritratto diretto e indiretto, inserimento di
rumores, la storia tragica e la ricerca del pathos, stile caratterizzato da inconcinnitas, variatio
e brevitas, l’inasprimento del pessimismo nel passaggio dalle Historiae agli Annales.
Agricola: “Vivere sotto i tiranni”, “Il discorso di Calgaco”
Germania: “La purezza della razza germanica” e “Ai confini del mondo”
Annales: “L’incendio di Roma”, “La persecuzione dei cristiani”, “La morte di Seneca”, “Un
attentato fallito” e “Colpisci il ventre”.
L’ erudizione di Plinio il Vecchioe la Naturalis Historia, opera enciclopedica; il genere
biografico e la predilezione per l’aneddoto e i rumores nel De viris illustribus e nel De vita
Cesarum di Svetonio.
La retorica di Quintiliano: biografia, l’Institutio oratoria, l’oratoria al servizio della
communis utilitas, l’educazione del fanciullo, l’apprendimento del bambino con
caratteristiche ludiche e il rifiuto delle punizioni corporali, la preferenza di una scuola
pubblica, la figura paterna del maestro, l’imitazione e la rassegna degli scrittori antichi nel
libro X, le parti dell’oratoria, il vir bonus dicendi peritus.
Institutio oratoria: “Vir bonus dicendi peritus”, “Educare fin dalla nascita”, “Il buon maestro
è amato e rispettato”, “L’imitazione, cardine dell’insegnamento quintilianeo”, "I doveri del
discepolo", "Precettore privato o scuola pubblica?", "Anche i retori hanno un’anima", "Lo
spirito di competizione" e “Alla formazione dell’oratore giova una filosofia concreta”.
L’epigramma di Marziale: biografia, il suo ritratto nell’epistola di Plinio il Giovane, il rifiuto
della mitologia e l’aderenza al verum, i mores contemporanei trattati con arguzia vivace, il
Liber de spectaculis, gli Xenia e Apophoreta, la poetica degli oggetti sulla quale si basa
l’analisi della psicologia dei personaggi e la descrizione del paesaggio, la prevalenza del
ritratto indiretto, l’istituto della clientela, il tema della povertà, la mors immatura, la donna nei
suoi aspetti più degradanti, l’amore.
Epigrammi: Epitaffio per Erotion, epigramma I, 10; IV, 13 e XI, 60.
Giovenale: biografia, la poetica dell’indignatio, le sedici satire, analogie e differenze con
Lucilio e Orazio, i “morti” di Giovenale, nostalgia della vita di un tempo e della campagna,
Roma nelle parole di Umbricio, critica al governo di Domiziano, la vita del cliens e la
povertà, Messalina esempio della lussuria e corruzione femminile, la vanità delle illusioni
umane, elogio della frugalità contro le ricche mense, invettiva contro l’avidità dei governatori
romani delle province, lo stile epico-tragico.
Satire: “La povertà rende l’uomo ridicolo”, “Non per amore ma per denaro e piacere”, “I
governatori romani: una banda di ladri a capo delle province”.
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Svetonio: vita, la storia vista da un burocrate, il genere biografico e l’aneddoto, De viris
illustribus, De vita Caesarum e labiografia per species, i ritratti imperiali.
 L’età di Adriano e degli Antonini
Apuleio: vita, l'Apologia, i Florida, le Metamorfosi: "Psiche contempla Amore
addormentato" (Libro V)“C'era una volta" (Libro IV)e "Psiche contempla Amore
addormentato" (Libro V), il tema della metamorfosi, le fonti, l’influenza della fabula milesia,
la curiositas e la voluptas, la bella fabella di Amore e Psiche, le peripezie dell’asino-Lucio, il
racconto del dolium, la purificazione e l’iniziazione ai misteri di Iside e Osiride, lo stile
“magico” ed evocativo.
 Gli apologeti e i Padri della Chiesa d’Occidente
La lenta disgregazione dell’Impero, letteratura latina cristiana, l’era dei martiri e degli
apologisti come Cipriano, Tertulliano che scrive l’Apologeticum: "Difesa dalle accuse" (IX
9,17) e Minucio Felice che scrive il breve dialogo l’Octavius e l’era delle eresie e della
patristica in Sant’Ambrogio, San Gerolamo, autore della Vulgata e soprattutto Sant’Agostino.
Sant’Agostino:vita, l’iniziale adesione al manicheismo, il successivo passaggio allo
scetticismo accademico fino alla conversione e al vescovato di Ippona, le polemiche contro i
manichei, contro i donatisti e i pelagiani, la dottrina della grazia e della predestinazione, il
colloquio interpersonale nelle Confessiones: "Veni Carthaginem" (III 1,1) e "Agostino si
converte alla sapienza dopo la lettura di Cicerone" (III 4,7), la storia di Dio nell’anima e
infine l’opposizione tra il bene e il male fino al De civitate Dei.
Obiettivi rimodulati





Organizzare e gestire il proprio apprendimento;
Utilizzare le conoscenze morfosintattiche per tradurre testi espositivo-narrativi dal
latino all’italiano.
Individuare le differenze stilistico-formali tra i diversi tipi di testi (narrativo,
argomentativo, poetico, descrittivo), ricorrendo a fonti differenziate per genere.
Analizzare ed esporre il pensiero degli autori più rappresentativi del periodo studiato.

Libro di testo utilizzato
Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada “Latinitas” vol. 3
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Dina Larussa
Liceo Classico “P. Galluppi”

Attività sportive
Giochi di squadra: pallavolo
Badminton.
Tennis da tavolo.
Just dance.
Conoscenza dei fondamentali e del regolamento tecnico degli sport di squadra.
Attività di arbitraggio.
Alimentazione e sport.
Il doping. Alcol
Il doping
Il fumo. Le droghe.
Il rispetto delle regole.
Le regole del gioco
Il Fairplay
Le Olimpiadi
La maratona
Sport femminili
I disturbi alimentari
Attività fisica durante il fascismo
Obbiettivi pienamente raggiunti:
Conoscenza e coscienza del proprio corpo.
Potenziamento delle capacità condizionali.
Acquisizione di sane abitudini di vita ed una corretta cultura motoria.
Rispetto delle regole e del senso civico.
Sviluppo della socialità, della cooperazione e dell'empatia.
Sviluppo delle capacità di autovalutazione.
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Mariateresa Carvetta
Liceo Classico “P. Galluppi”

Dal libro di testo:
Compact Performer Culture &Literature
Marina Spiazzi-Marina Tavella-Margaret Layton
Casa editrice Zanichelli

From Specification 4 Revolutions and the Romanticspirit:
-

The age of revolutions
Industrial society
William Blake and the victims of industrialization
Poem: London
The sublime: a new sensibility
The Gothicnovel
Mary Shelley and a new interest in science
Frankenstein
Reading: “The creation of the monster”
Emotion versus reason: English Romanticism
William Wordsworth and Nature
Daffodils
Reading: “ A certaincolouring of imagination” from the Preface to “LyricalBallads”
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature
The Rime of the Ancient Mariner
Reading: “The killing of the albatross”

From Specification 5 A two-faced reality
-

The first half of Queen Victoria’sreign
The Victorian Age
Life in the Victorian town
Reading: “Coketown” from Hard Times
The Victorian Compromise
The Victorian Novel
Charles Dickens and children
Oliver Twist
Aestheticism
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-

Oscar Wilde: the brilliantartist and Aesthete
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty
Reading: “Dorian’sdeath”

From Specification 6 Watershed
-

A deep cultural crisis
Sigmund Freud: a window on the unconscious
The Modernnovel
James Joyce and Dublin
Dubliners
Virginia Woolf and “Moments of being”
Moments of being: One moment in time
MrsDalloway

CLIL : imperialismo britannico

Abilità e competenze
Sono state sviluppate le abilità e competenze già conseguite nella classe 4°
applicate, però, a materiali e acontenuti diversi. Inoltre è stata maggiore la
tensione verso lo sviluppo della capacità di giudizio evalutazione critica di
un testo.
Si è pertanto mirato alla comprensione di testi sempre più complessi,
all’analisi e alla sintesi degli stessitesti e anche a una comparazione
multidisciplinare.
In particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
-sapersi esprimersi a livello B1/B2 ;
- saper comprendere testi più complessi e saper parlare di argomenti vari;
- saper cogliere gli aspetti fondamentali dello stile e dei temi di un autore e
saperne riferire ;
- saper collocare tali temi ed aspetti in un particolare periodo letterario;
- saper inserire ogni autore nel suo contesto storico e sociale.
Approccio metodologico
Per quanto riguarda la letteratura, è opportuno precisare che tale lavoro è stato
svolto essenzialmente attraverso l’analisi dei testi dai quali sono state
ricavate le tematiche, la poetica e lo “spirito” dell’autore e,
conseguentemente, del periodo relativo. Delle biografie degli autori sono
stati evidenziati solamente eventuali aspetti salienti utili alla comprensione
dell’opera. Anche il quadro storico non è stato oggetto di studio
approfondito poiché si è ritenuto che sia di specifica competenza della
disciplina storica. Questo approccio è stato ovviamente adattato alla
didattica a distanza con cui si è portato avanti l’anno scolastico in corso.
Per cui a partire dalla seconda parte della prima metà di Marzo si è
utilizzata una metodologia che ha compreso come unico strumento di
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comunicazione la video lezione e attraverso di essa i contenuti sono stati
veicolati non solo mediante la solita forma di lezione partecipata ma anche
usando piattaforme, per es. Teded, che hanno permesso la cura delle
quattro abilità di base contemporaneamente ai contenuti propriamente
disciplinari. Sono stati spesso utilizzati in funzione della potenza di
connessione anche le versioni ebook dei libri in adozione.
Strumenti
Si è fatto uso del libro di testo, di materiali forniti dall’insegnante, di
registrazioni, di presentazioni in Power Point, di piattaforme per la
didattica a distanza e di tutti gli strumenti messi a disposizione degli
insegnanti dalle varie case editrici.
Verifica e valutazione
Nelle prove scritte e orali effettuate fino al lockdown dell’8 Marzo 2020 è stata
valutata la capacità di rispondere coerentemente al tema proposto, la
padronanza della lingua, la scioltezza espositiva, la capacità di operare un’
analisi critica del testo letterario, di rielaborare i contenuti appresi, di trarre
conclusioni personali sul testo e di discuterne le tematiche
operandocollegamenti all’interno della disciplina o con altre discipline
studiate. Sono stati inoltre considerati i progressi compiuti in riferimento ai
livelli di partenza e ai singoli obiettivi da raggiungere, la partecipazione
inclasse e la costanza nell’impegno.
Le prove scritte hanno riguardato principalmente la trattazione sintetica di
argomenti e test a scelta multipla.
Dall’inizio della Dad la verifica è stata duplice: sincrona e asincrona. Per la
prima si è fatto ricorso a:
1.
a) verifiche orali
b) verifiche scritte
c) esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale
o approfondimenti
2. Compiti a tempo su Moduli di Google, Google Classroom,
3.Commenting
4. Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti;
In modalità asincrona si sono svolte verifiche con consegna di svolgimento di
un prodotto scritto. In sede di videoconferenza successivamente il docente
ha chiesto allo studente ragione delle affermazioni o scelte effettuate nello
scritto a distanza. Questa formula pertantosi può configurare come una
forma ibrida (scritto + orale)
Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto della frequenza e dei tempi
di connessione, la puntualità e il rispetto dei tempi di consegna degli
elaborati, la partecipazione più o meno attiva.
Obiettivi raggiunti
La classe in generaleha dimostrato una buona motivazione all’apprendimento e
anche capacità linguistiche di buon livello.
Nel corso dell’intero corso di studi si è registrato un progressivo
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miglioramento nel metodo di studio con conseguente innalzamento dei
profitti.
In questo anno scolastico il programma è stato svolto non completamente a
causa del rallentamento dovuto alle diverse dinamiche legate alla Dad e gli
obiettivi prefissati all’iniziodell’anno sono stati raggiunti non da tutti gli
studenti in egual misura. Quindi, la grande maggioranza delle ragazze,
grazie a una adeguata costanzanell’impegno, è riuscita ad approfondire le
conoscenze, ha migliorato le capacità espressive e le capacità di analisi e
sintesi in contesti sempre più complessi. Per quanto riguarda il profitto,
queste si sono distinte durante tutto l’arco dell’anno attestandosi su livelli
di eccellenza. Inoltre un buon gruppo di alunne si esprime con discreta
proprietà di linguaggio e ha raggiunto un’ adeguata autonomia operativa.
Solo un numero veramente esiguo di alunne, partendo da un livello di
competenza linguistica più basso, presenta ancora qualche difficoltà
nell’esposizione e necessita a volte di essere guidato nelle analisi e nelle
sintesi più impegnative.
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PROGRAMMA DI SCIENZE
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Teresa Grillone
Liceo Classico “P. Galluppi”

La riforma scolastica del 2010 ha revisionato e riordinato la programmazione delle varie
discipline nelle scuole secondarie superiori, Per quanto riguarda Scienze nelle quinte classi
è stato previsto lo studio di chimica organica e biochimica a completamento del percorso
didattico già avviato nelle classi precedenti.
In seguito all’emergenza sanitaria Covid19 è stata attivata la didattica a distanza attraverso
l’utilizzo di piattaforme digitali; in particolare l’uso di Gooogle Classroom per l’invio di
materiale didattico e per le comunicazioni tra studenti e docenti.
Per quanto mi riguarda, dal 16/04/2020 ho iniziato un percorso di ripasso della chimica di
base in quanto gli studenti presentavano molteplici lacune in questa disciplina e, per loro
stessa richiesta, la prima parte di lezioni ha riguardato la chimica inorganica per poi
arrivare alla chimica del carbonio.
Quindi le materie non sono state svolte secondo la programmazione di inizio d’anno.
Sono stati utilizzati i percorsi più adeguati all’attuale crescita culturale degli allievi,
facendo ove possibile riferimenti alle altre discipline per consentire agli alunni di elaborare
sintesi e di trarne stimoli per ulteriori approfondimenti personali.
L’apprendimento dei contenuti è avvenuto attraverso lo svolgimento di lezioni frontali
prima dell’emergenza Covid19, mentre dal mio arrivo le lezioni sono avvenute attraverso il
collegamento diretto sulla piattaforma Meet di Google seguendo l’orario per la Dad onde
evitare sovrapposizioni e carichi di lavoro eccessivi.
Naturalmente ogni alunno ha completato e fissato meglio quanto appreso attraverso l’uso
dei libri di testo. L’accertamento della preparazione è stato fatto non solo attraverso le
consuete verifiche ma anche sotto forma di quesiti scritti.

COMPETENZE:
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Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio.
Determinare i diversi tipi di isomeri.
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti
Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC.
Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti.
Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi IUPAC.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
Ibridizzazione del carbonio.
Idrocarburi alifatici
Radicale alchilico
Gruppi funzionali
Nomenclatura IUPAC dei composti organici
Classi di composti organici
I carboidrati e la loro organizzazione
Lipidi semplici e complessi
Struttura e organizzazione delle proteine
Struttura e organizzazione degli acidi nucleici

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo : Valitutti e vari autori Dal carbonio agli OGM
Editore Zanichelli
METODOLOGIE: Lezione frontale .Visione Documentari. Esperienze di laboratorio.
Didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma Google Meet.
VERIFICHE: Interrogazioni orali, test strutturato
VALUTAZIONE Come da scheda.

CRITERIO DI SUFFICIENZA Interrogazione orale :conoscenza essenziale degli
argomenti, adeguate capacità di collegare competenze e conoscenze acquisite, adeguata
proprietà di linguaggio nell’esposizione.
Test strutturato rispondere esattamente a tre quinti dei quesiti proposti.
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Maria Macrì
Liceo Classico “P. Galluppi”
LETTERATURA:
-De Bonaparte versNapoleon. Le retour à la monarchie
- La Revolutionde 1848
-René de Chateaubriand, sa vie et son oeuvre. Atala, René, Le genie duChristianisme,
Memoires d'autretombe
- Lespreromantiques
- Mme de Staël, sa vie et son oeuvre
- Le Romantisme
-Alphonse de Lamartine, sa vie et son oeuvre. Meditationspoetiques
- Alfred de Vigny, sa vie et son oeuvre
- Alfred de Musset, sa vie et son oeuvre
- George Sand, sa vie et son oeuvre
-Gerard de Nerval, sa vie et son oeuvre. Silvye e Aurelia
-Victor Hugo, la legende d' un siecle, sa vie et son oeuvre. LesMiserables, Notre Dame de
Paris, RuyBlas, Hernani
- Honore de Balzac oul'energie creatrice, sa vie et son oeuvre. EugenieGrandet, Le Pere
Goriot, Le peau de Chagrin
- Stendhal l' Italien, sa vie et son oeuvre. Le rouge et le noir, La Chartreuse de Parme
-Alexandre Dumas, sa vie et son oeuvre. LesTroisMosquetaires
- Le Parnasse
-Gustave Flaubert et le roman moderne, sa vie et son oeuvre. Madame Bovary, Education
sentimentale
-Le Naturalisme
- Emile Zola, sa vie et son oeuvre. L'Assomoir
- Guy de Maupassant, sa vie et son oeuvre
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- DuRealismeauNaturalisme
- Le PoetesMaudits
- Baudelaire, sa vie et son oeuvre. LesFleursdu Mal: Spleen, Elevation, Correspondance
- Paul Verlaine, sa vie et son oeuvre. PoèmesSaturniens: Chanson d’automne
- Arthur Rimbaud, sa vie et son oeuvre. Poesies: Le bateauivre
- La litteraturesymboliste
- StephanMallarmè, sa vie et son oeuvre
- La Premiere guerre mondiale
- La France entrelesdeuxguerres
- La Seconde guerre mondiale
- Guillame Apollinaire, sa vie et son oeuvre. Alcools: Le Pont Mirabeau
- Le surrealisme
- Marcel Proust, sa vie et son oeuvre. À la recherchedutempsperdu
- De la IV republique(1946-1958) à la V republique
- La decolonisation
- Albert Camus, sa vie et son oeuvre. La Peste, L' Etranger
- Le théâtre de l'absurde
- Samuel Beckett, sa vie et son oeuvre. En attendantGodot
- Antoine de Saint-Exupéry, sa vie et son oeuvre. Le petit prince
- Jean Jacque Prévert, sa vie et son oeuvre.
TESTO:Écritures…Anthologielittéraire en langue française. Vol.2–G.F.Bonini, M-C. Jamet,
P. Bachas, E. Vicari. Valmartina

GRAMMATICA
-

Il presente dei verbi
Verbi regolari ed irregolari in IR
Verbi irregolari in Oir, oire, re
La forma negativa
I tre gallicismi
L’Imperfetto
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-

Il passato prossimo e la formazione del participio passato
I pronomi complemento
Il futuro
I verbi impersonali
Pronomi relativi qui e que

TESTO: La Grammatica par étapses. Nouvelleédition– Enrico De Gennaro. Il capitello

LABORATORIO:
Schede di lessico: la famille, l’ école, lestransports, lesmetieurs, la salle de bain, la maison, la
fruits, leslegumes, lesaliments, lesverbsreflexives et leshabitudes, lesanimaux, lesmedias,
lesmedicationsetlesmaladies, le maquillage et l' hygenepersonel.
Ascolto, comprensione e traduzione testo delle canzoni “quelqu’un m’ a dit” di Carla Bruni,
“sousl’ocean” testo Disney , “ ego”di Willy Williams.
Traduzione copione testo teatrale “Orange Amere” e partecipazione alla performance teatrale
in lingua francese della stessa opera presso Auditorium di Catanzaro Martedì 04 Febbraio
2020
Visione Films “Il fantastico mondo di Amelie Poulain”, “Il Gobbo di Notre Dame"

TESTI ESABAC
-

Le Paintexte extraitduromanLe parti prisdeschosesde Francis Ponge, 1942
Lamento dujardinier teste extrait di romanElectre de Jean Giraudoux, 1936

TESTO: PerspectiveEsabac, Marie-Christine Jamet, Pascale Bacas. Valmartina
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RELAZIONE FINALE FRANCESE
CLASSE V SEZ. B Progetto Esabaca.s.2019-2020
Docente : Macri Maria

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE
La classe V, sez. B, compostada 12alunne ha concluso il percorso didattico-formativo del
quinto anno di scuola secondaria di secondo grado con un profilo complessivamente positivo
e rassicurante: l’approccio alle dinamiche di scuola e alla disciplina, nelle sue espansioni,
previste dal programma di scuola superiore, rispetto al ciclo precedente, si è sviluppato con
regolarità, con dialogo sereno e con buon entusiasmo e certa curiosità, nonché con correttezza
sul piano del rispetto delle norme comportamentali di base.
L’insegnante ha svolto, pertanto, senza alcuna problematica, il programma previsto al
principio dell’a.s., nei suoi distinti ambiti (GRAMMATICA, LETTERATURA,
ATTUALITÀ E CIVILTÀ, ANALISI TESTUALE), e monitorato regolarmente gli allievi
con un numero congruo di verifiche orali e scritte. Si precisa, a tal proposito, che
ilpercorsodidattico ha risentito soprattutto nel mese di marzo di un di lavoro extra- didattico
dovuto alla rimodulazione del programma, delle attività, e degli strumenti a causa della
pandemia covid-19 che ha investito la nostra quotidianità, ma che tutto è rientrato nella
regolarità dei tempi e dello svolgimento contenutistico, grazie sia all’abilità deldocente che
alle capacità di adattamento e di recupero delleragazze.
Il gruppo classe è stato, inoltre, guidato univocamente allo scopo di creare sintonia e spirito di
collaborazione, fuori da rivalità e, piuttosto, cementato da sana competizione, mutuo sostegno
e reciproca stima per le singole attitudini utili al gruppo medesimo; ha partecipato al dialogo
formativo, rimanendo compatto eppure consentendo a ciascun componente di concentrarsi sul
personale profitto e sull’impegno responsabile della propria individuale crescita civile e
caratteriale, oltre che culturale. Soddisfacentela risposta ricevuta alle sollecitazioni e
indicazioni didattiche e formative.
Nel corso dell’a.s., la classe ha partecipato con impegno personale, interesse e
motivazioneanchealle iniziative extra-didattiche attivate come la preparazione di cibi tipici
della cucina francese, disegni, cartelloni, sculture che rappresentano famose opere francesi per
lo stand francese organizzato per La Notte dei Licei svoltasi nel nostro istituto in data 17
Gennaio 2020, la partecipazione teatrale presso l’Auditorium di Catanzaro alla performance
OrangesAmeres della compagnia francese France Théâtre, lasciandosi coinvolgere e
dedicando tempo a ricerche e rielaborazioni di spunti vari.

RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Al termine dell’a.s. si rileva una pur normale gradualità di profitto, intimamente connessa con
i prerequisiti e le attitudini di ciascun allievo, nonché con quelle sfumature psicologiche che
possono rendere il carattere di un allievo più o meno sicuro, più o meno intraprendente: la
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totalità delle allieve, dunque, supera questa esperienza del quinto anno di scuola superiore con
soddisfacente profitto nella disciplina in oggetto.

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI E INTEGRATIVI
Nel corso dell’anno, in presenza di verifiche scritte e orali totalmente positive, si è fatto
ricorso a diverse strategie didattiche per sviluppare negli studenti atteggiamenti produttivi e/o
di tipo informale. Pertanto, sono stati effettuati interventi di approfondimento e di rinforzo sia
collettivi sia individuali, tenendo conto delle esigenze specifiche.
Rispetto alla fase iniziale, quando la classe si presentava più eterogenea sia sul piano dei
prerequisiti, come su quello dell’impegno, i risultati ottenuti alla fine del secondo
quadrimestre sono stati abbastanza adeguati e positivi alle aspettative della DAD .
Per quel che riguarda, invece, lestudentesse inizialmente meno competenti con le strutture di
base della lingua, si è cercato di coinvolgerli il più possibile nelle attività proposte senza
assegnare loro lavori supplementari, con i risultati emersi dalla valutazione conclusiva.

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI
L’insegnamento della lingua francese attraverso lo studio delle strutture sintattiche della
lingua e con letture antologiche guidate, brani scelti di opere della letteratura francese, testi di
narrativa e testi di diverse tipologie, ha puntato ad esercitare alla comunicazione verbale e
scritta, a potenziare le capacità logiche ed interpretative, a guidare all’acquisizione di un
organico metodo di studio. Gli alunni sono stati sollecitati ad ordinare, classificare, sistemare
le informazioni, fare analisi, deduzioni e considerazioni personali. Gli argomenti sono stati
trattati in maniera problematica e frequenti sono state le discussioni e i confronti: il dialogo è
stato privilegiato senza trascurare la lezione frontale che ha costituito il punto di riferimento
per chiarimenti ed approfondimenti.

Macrì Maria, 28 Maggio2020
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PROGRAMMA DI FISICA
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Maria Angela Stelitano
Liceo Classico “P. Galluppi”

Testi utilizzati: vol. 2-3 “Fisica! Le leggi della natura” A.Caforio, A. Ferilli

 La temperatura:
- Struttura ed energia interna della materia;
- Temperatura ed equilibrio termico;
- La dilatazione termica;
- La proprietà dei gas e la temperatura assoluta;
- Legge di Boyle ;
- Prima e seconda legge di Gay-Lussac;
- L’equazione di stato dei gas perfetti;
- La teoria cinetica dei gas e la costante di Boltzmann.
 Il calore e i cambiamenti di stato della materia:
- Calore come lavoro: energia in transito;
- Calore specifico e capacità termica;
- La propagazione del calore;
- Il surriscaldamento globale e l’effetto serra;
- Cambiamenti di stato e calori latenti.
 La termodinamica e i suoi principi :
- Le trasformazioni termodinamiche;
- Il primo principio: la conservazione dell’energia;
- Il secondo principio: il verso privilegiato delle trasformazioni;
- Approfondimenti: macchina termica,il frigorifero,i motori delle automobili.
 La carica e il campo elettrico:
- La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati;
- I vari tipi di elettrizzazione;
- Conduttori e isolanti;
- Induzione elettrostatica;
- I dielettrici e la polarizzazione;
- La legge di Coulomb.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Maria Angela Stelitano
Liceo Classico “P. Galluppi”
LIBRO DI TESTO: Leonardo Sasso “LA matematica a colori” vol. 4 e 5
EDIZIONE: Petrini
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GONIOMETRIA
• Ripasso funzioni goniometriche e le loro relazioni
• Ripasso tangente ed espressioni goniometriche;
• Archi particolari, significato geometrico della tangente;
• Archi associati: supplementari, opposti ed esplementari.
TRIGONOMETRIA
• Teoremi sui triangoli rettangoli;
• Risoluzione dei triangoli rettangoli;
• Area del triangolo
• Problemi di applicazione della trigonometria.
ESPONENZIALI E LOGARITMI
• Equazioni esponenziali elementari;
• Equazioni esponenziali di secondo tipo;
• Equazioni esponenziali con incognita ausiliaria;
• Funzioni esponenziali;
• Definizione di logaritmo;
• Proprietà dei logaritmi;
• Funzione logaritmo;
• Ripetizione disequazioni di II grado.
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
• Definizione e classificazione;
• Dominio e codominio;
• Gli zeri di una funzione;
• Studio del segno di una funzione razionale intera;
• Studio del segno di una funzione razionale fratta;
• Funzioni crescenti e funzioni decrescenti;
• Funzioni pari, dispari, periodiche.

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Arch. MarcoAntonio Costantino
Liceo Classico “P. Galluppi”
UNITA’ DIDATTICHE
N

MONODISCIPLINARI

CONTENUTI
DISCIPLINARI

Caravaggio
Il Seicento
Bernini
1

Borromini
Il Barocco

Il Settecento.

2

Juvarra

Vanvitelle
G. Battista Tiepolo
Il Vedutismo

Canaletto,
Bellotto,
Guardi

L’Ottocento.
Il neoclassicismo.
3

COMPLESSI
57
VO IN ORE
U.D.

PLURIDISCIPLINARI

Architettura e Pittura

TEMPO

DIMENTO
SVILUPPATI

E

LIVELLO DI
APPROFON-

Giuseppe Piermarini

Architettura, Scultura e Pittura
Antonio Canova

David

Goya

Il romanticismo.

4

Friedrich

Constable
Turner

Pittura.

Géricault

Delacroix

Courbet

Il realismo.
5

Millet
Pittura.
Daumier

6

L’impressionismo.

Pittura

Manet

Monet

Renoir

Degas

Cézanne

7
Il postimpressionismo.
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Il Puntillismo.
Il Simbolismo

Gauguin

Pittura
Van Gogh

Toulouse-Lautrec

Seurat
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8
Il divisionismo.
Giovanni Segantini.

9

“L’Art Nouveau
Gaudì

G. Klimt

Il Novecento
10
‘Art Nouveau’
Pittura

Matisse

I Fauves’

11
Il cubismo.
12

Picasso.

L’espressionismo.
Munch

Il Docente:
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Prof. Arch. M. Antonio Costantino

PROGRAMMA DI RELIGIONE
Anno scolastico 2019/2020
Classe V B
Docente Rita Canino

RILEVAZIONE DEI LIVELLI EDUCATIVI E DIDATTICI RAGGIUNTI
(Abilità, Conoscenze, Competenze anche in termini di obiettivi minimi e con
indicazione)
La classe, composta da 12 alunne, ha partecipato con interesse e attivamente alle proposte
didattiche. Tutte si sono avvalse della disciplina. La classe tutta ha raggiunto gli obiettivi
stabiliti nella programmazione anche se in misura diversa. Ha evidenziato una conoscenza
buona ed una comprensione articolata degli argomenti trattati che si sono tradotti in una
applicazione responsabile. Rispetto alla situazione iniziale si è registrato una graduale
crescita. Le capacità di analisi corretta e quella di sintesi significativa hanno definito una
capacità di valutazione motivata. Pertanto le competenze acquisite sono soddisfacenti.
OBIETTIVI MINIMI
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo;
 Saper individuare i principali problemi odierni di ordine etico e sociale e la
relativarisposta ad essi da parte del cattolicesimo.
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
Dall’apertura della scuola fino al 02/03/2020 la classe ha seguito regolarmente le lezioni
in classe. Dal 09/03/2020 fino alla fine dell’anno scolastico la classe a seguito le lezioni a
distanza per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovuto all’epidemia del
COVID 19. Durante questo periodo le lezioni sono state tramiteVideolezioni (nelle
giornate di sabato come da nuovo orario) Classroom ,il Registro Elettronico e le audio
lezioni su Whatsapp Le alunne sono state messe nelle condizioni di poter continuare

l’apprendimento attraverso il materiale didattico che puntualmente gli è stato fornito
dal docente. Le alunne hanno partecipato con impegno al prosieguo delle lezioni.

STRUMENTI E METODOLOGIE ADOTTATI

Durante la chiusura della Scuola il materiale didattico è stato fornito tramite Classroom,
il Registro Elettronico e Whatsapp. Le lezioni a distanza sono state con videolezioni
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semplificati attraverso riflessioni guidate, testi brevi,video e immagini in modo che l’alunno
potesse apprendere facilmente le tematiche che sono state proposte.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E/O APPROFONDIMENTO
Laddove c’è stato bisogno per recupera o consolidare delle conoscenze oppure per
approfondire alcune tematiche, attraverso contatti telematici forniti agli alunni, il docente è
stato e resta a disposizione

CONTENUTI E/O ELEMENTI SIGNIFICATIVI RIMODULATI CON LA DAD
L’etica della persona. L’etica al servizio della persona. La Chiesa di fronte al Covid 19.
L’etica del bello. La Costituzione Italiana e i valori cristiani. Economia e dignità. La Chiesa e
la globalizzazione. Momenti forti religiosi vissuti in pandemia.

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche effettuate in forma dialogica. Il dialogo costruttivo.

IUDIZIO

OTTIMO

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE UTILIZZATA
CONOSCENZE
COMPRENSIONEPARTECIPAZIONE
APPLICAZIONE
O

Ha

una

ottima Comprende, analizza e Partecipa costantemente

conoscenza
degli
argomenti,
presenta
ordinatamente e con
proprietà di linguaggio,
effettuando apporti e
approfondimenti
personali.

valuta
in
modo
approfondito e critico.
Rielabora in modo
autonomo e originale,
anche con collegamenti
pluridisciplinari.

in modo attivo e
consapevole. E’ capace
di dialogo costruttivo,
corretto e propositivo
con l’insegnante e con i
compagni.

BUONO

B

Conosce e presenta
ordinatamente
degli
argomenti con qualche
apporto personale. Si
esprime
in
modo
appropriato.

Comprende ed è in
grado
di
proporre
analisi
e
sintesi
personali. Individua e
risolve
problemi
complessi.

Partecipa in modo attivo
e
consapevole.
E’
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capace
di
dialogo
costruttivo e corretto
con l’insegnante e con i
compagni.

DISCRETO

Di

Conosce
in
modo
completo e presenta
ordinatamente
gli
argomenti. Si esprime
in modo corretto.

Comprende e risolve
problemi
abbastanza
semplici. Coglie spunti
per
riferimenti
all’interno
della
disciplina.

Partecipa alla lezione in
modo attivo. E’ capace
di
dialogo
con
l’insegnante e con i
compagni.

SUFFICIENTE

S

Conosce
degli
argomenti talora in
modo
un
po’
superficiale
e
frammentario.
Si
esprime
in
modo
accettabile.

Ha una comprensione
minima dei contenuti.
Coglie e risolve
problemi solo in
contesti semplificati.

Segue la lezione in
modo
generalmente
attento
ma
poco
partecipativo.
Non
sempre è disposto al
dialogo.

INSUFFICIENTE I

Conosce
degli
argomenti talora in
modo
un
po’
superficiale
e
frammentario.
Si
esprime
in
modo
accettabile.

Si limita a proporre
lacunosamente
dati
mnemonici. Non coglie
appieno la complessità
dei
problemi.
Affrontando
solo
guidato
situazioni
nuove.

Segue la lezione in
modo discontinuo. E’
poco
propenso
al
dialogo educativo.

Conosce
in
modo
scarso e molto lacunoso
gli
argomenti.
Si
esprime
in
modo
scorretto.

Non è in grado di Non segue la lezione. E’
proporre dati, nemmeno di disturbo al dialogo
in forma mnemonica. educativo.
Non
coglie
la
complessità
dei
problemi.
Non
sa
affrontare
situazioni

SCARSO

SC

nuove in un contesto
semplice.

CRITERI UTILIZZATI NELLA VALUTAZIONE FINALE
- livello di partenza;
- impegno, interesse e partecipazione;
- collaborazione e cooperazione;
- consapevolezza ed autonomia;
- risultati realmente raggiunti
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EVENTUALI ATTIVITA’ SVOLTE/RIMODULATE, IN PRESENZA DI ALUNNI
BES/DSA/H
Nessuna, perché sono stati seguiti dai docenti di sostegno

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Con la maggior parte dei genitori degli alunni sono stati regolari e proficui.

Il Docente
Rita Canino

Liceo Classico Statale Galluppi - Catanzaro
Anno Scolastico 2019/2020
Classe 5 ^ Sezione B
Docente: Piccoli Lidia

Programma di Filosofia
Libri di testo
Nicola Abbagnano , Giovanni Fornero
Con-filosofare
Competenze raggiunte
Alcuni allievi dimostrano di aver assimilato il metodo critico di analisi e sintesi: capaci di
muoversi all’interno dei vari sistemi di pensiero con maturazione cognitiva, riescono ad
utilizzare il lessico filosofico in maniera appropriata.
Altri discenti, pur non disdegnando la comprensione dei problemi, non riescono ad
impadronirsi di un’appropriata capacità critico-argomentativa o di un modello linguistico
adeguato, per cui il loro studio risulta a volte frammentario e privo di quella libera creatività
che pur si richiede nell’apprendimento di tale disciplina
Metodologie
Prima dell’emergenza covid sono state utilizzate queste metodologie:
Lezione frontale, lezione dialogata. Presentazione del pensiero degli autori e analisi di passi
scelti dalle opere più importanti
dopo emergenza covid:
videolezione su classroom meet, presentazioni mappe concettuali, dialogo formativo, lettura e
analisi di passi scelti
Obiettivi:
Conoscenze:
Conoscere il pensiero di alcuni filosofi ritenuti significativi, anche in rapporto alle tematiche
scelte come ambito di approfondimento e come filo conduttore nel corso dell’anno.
Conoscere il significato dei concetti chiave relativi alle diverse filosofie, facendo riferimento
al glossario presente nel testo in adozione.
Competenze :
Acquisire una competenza lessicale adeguata; saper esporre in modo chiaro e coerente.
Saper analizzare un testo, individuandone i concetti e le argomentazioni fondamentali.
Capacità (elaborative, logiche e critiche):
Saper paragonare il pensiero dei diversi filosofi cogliendone analogie, costanti tematiche,
sviluppi e contrapposizioni.
Saper individuare connessioni con gli altri ambiti disciplinari e con il contesto culturale
extrascolastico; saper cogliere collegamenti tra le tematiche affrontate e la propria
esperienza personale.
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Criteri di valutazione
Per quanto concerne la valutazione, si è cercato di perseguire due obiettivi: valutazione
dell’informazione e valutazione della capacità critico-argomentativa; ovviamente questi
obiettivi hanno richiamato tecniche valutative diverse. Per valutare la quantità e qualità
dell’informazione due sono apparsi gli strumenti più adeguati: l’interrogazione e i questionari.
L’interrogazione è risultata idonea a valutare soprattutto l’apprendimento passivo (sebbene
già in essa è stato possibile compiere connessioni e comparazioni). Nell’ambito della
valutazione della capacità critica si è dato ampio spazio alla discussione.
Contenuti


Kant

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO


Hegel : il sistema

RIFIUTO , ROTTURA, CAPOVOLGIMENTO E DEMISTIFICAZIONE
DELL’HEGELISMO:


Schopenhauer



Kierkegaard



Feuerbach



Marx
Il marxismo in Italia: Gramsci

IL POSITIVISMO


Comte

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA


Freud



Nietzsche

TRA ESSENZA ED ESISTENZA : RISPOSTE FILOSOFICHE ALLA CRISI


Heidegger

Brani scelti:
Hegel , La dialettica servo-padrone ( da La fenomenologia dello Spirito)
Freud , L’Io e i suoi tre tiranni ; la seconda topica( dall’Introduzione alla psicoanalisi)
Heidegger , Esistenza autentica ed esistenza inautentica ( da Essere e tempo)
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Heidegger , Il mondo della quotidianità ( da Essere e tempo )

Nietzsche, L’apollineo e il dionisiaco nella cultura greca( da La nascita della tragedia);
L’annuncio della morte di Dio (da La gaia scienza)
Classi e lotta tra classi( K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, in Opere di
Marx –Engels, cit., vol. 6, pp 486-487)
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Liceo Classico Statale Galluppi - Catanzaro
Anno Scolastico 2019/2020
Classe 5 ^ Sezione B
Docente: Piccoli Lidia

PROGRAMMA DI Storia
67
Libri di testo
Brancati Pagliarini
Nuovo dialogo con la Storia

Competenze raggiunte
Alcuni allievi hanno dimostrato di sapersi muovere all’interno del fatto storico individuando
connessioni significative tra soggetti e contesti. Caratterizzati da conoscenze ricche e
pertinenti, da competenze evolute e ben strutturate, detti allievi, hanno dimostrato di saper
interpretare criticamente gli elementi fondamentali dell’epoca studiata.
Altri discenti, capaci di cogliere gli avvenimenti nelle linee essenziali, hanno evidenziato
lacune dialettiche e scarsa comprensione nel cogliere i tratti comuni ai vari eventi,
denunciando, pertanto, una modesta capacità critica e una blanda visione dei fatti.

Obiettivi:
Competenze trasversali
Sviluppo del senso storico e consapevolezza del valore della tradizione classica e
umanistica come possibilità di comprensione critica del presente e di maturazione
della propria identità personale.
Ampliamento del proprio orizzonte culturale e conseguente apertura verso l’altro.
Acquisizione di una coscienza civica, capace di leggere il presente.
Competenze disciplinari
Comprensione e valutazione delle essenziali questioni storiche grazie alla conoscenza
dei fondamentali contenuti politici, economici e giuridici dei diversi periodi storici e
delle principali interpretazioni storiografiche.
Controllo della struttura diacronica delle tematiche trattate. Acquisizione del lessico
specifico.

Abilità
-

Utilizzare il lessico specifico delle discipline
Saper riconoscere e selezionare informazioni e concetti chiave
Sapersi esprimere scegliendo le espressioni e il lessico più adatti allo scopo
comunicativo
Saper organizzare gli argomenti in un ordine logico
Saper elaborare riflessioni personali sui testi proposti in relazioni orali o testi scritti
Saper argomentare le proprie tesi.

Metodologie
Lezione dialogata; Metodo induttivo;
Metodo deduttivo; Metodo esperienziale;
Metodo scientifico;
Ricerca individuale e/o di gruppo; Scoperta guidata; Lavoro di
gruppo; Problemsolving;
dopo emergenza covid :
videolezioni su classroommeet , dialogo formativo
Strumenti
Testo adottato
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: documenti e fonti narrative;
interpretazioni storiografiche; mappe concettuali prodotte dall’insegnante; audiovisivi.
Attrezzature: LIM, Computer

Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione globale sullo studio della storia si è esplicata intorno al livello di conoscenza
degli argomenti e dei fatti connessi, nonché del grado e delle capacità degli allievi nel
collegare gli avvenimenti e nell’inquadrarli in maniera organica e sistematica.
Si è poi proceduto alla verifica di una corretta acquisizione dei vari concetti e dei loro
significati nel contesto logico – temporale.
Cogliendo gli spunti salienti l’insegnante ha, infine, esaltato nel lavoro le capacità degli allievi
nell’esprimere valutazioni logico – critiche connesse agli argomenti storici e alle loro
proiezioni attuali e interdisciplinari.
La responsabilità di procedere ad una valutazione attenta, ha indotto l’insegnante ad utilizzare
accanto ai consueti mezzi di verifica (interrogazioni, orali e scritte), utili forme diversificate di
esercizi: dall’analisi critica di un documento al confronto problematico tra differenti
formulazioni interpretative di un evento o di una fonte.
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Contenuti disciplinari
DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE




Lo scenario mondiale
L’Italia giolittiana
La prima guerra mondiale e i trattati di pace

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE





la Russia dalla rivoluzione alla dittatura
Dopo la guerra: sviluppo e crisi
l’Italia dal dopoguerra al fascismo
La Germania dalla repubblica Di Weimar Al Terzo Reich

DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA “COESISTENZA PACIFICA”





La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale
Il mondo verso il tramonto del bipolarismo
Le tappe dell’integrazione europea
L’Italia repubblicana scenari del mondo attuale

Documenti :
La superiorità della razza ariana. (a Hitler, MEIN KAMPF)
La spregiudicatezza femminile negli anni ruggenti: l’euforia della libertà (F. Pivano,
introduzione aF. Scott Fitzgerald di qua del paradiso, MONDADORI, MILANO 1986);
La donna non va definita in rapporto all’uomo (c.lanza, manifesto di rivolta femminile ,1970)
Berlino apre il muro ( dalCORRIERE DELLA SERA , MILANO, 10 novembre 1989 )
La fine del comunismo nell’Europa orientale(Eric j. Hobsbawm)
Berlino apre il muro ( dal CORRIERE DELLA SERA , MILANO, 10 novembre 1989 ) 452
Classi e lotta tra classi( K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, in Opere di
Marx –Engels, cit., vol. 6, pp 486-487)
Dalle leggi di Norimberga( Autorepartitonazista, data 15 settembre 1935,
Tipologiafonte: documentolegislative)
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IL PROGETTO ESABAC (DECRETO MINISTERIALE N.95 DELL’8 FEBBRAIO
2013):
ESABAC =acronimo di “esame di stato” e “baccalaureato”.
In base all’accordo sottoscritto il 24/2/09 dai ministri Gelmini e Darcos sono rilasciati due
diplomi: il diploma italiano di esame di stato e il baccalaureato francese a seguito di un
percorso di formazione integrata e del superamento di un esame sulle discipline specifiche
(francese e d.n.l.).
Il piano degli studi della scuola italiana è integrato a partire dal primo anno del secondo
biennio della scuola secondaria superiore. Il curricolo deve prevedere lo studio, a livello
approfondito, della lingua e della letteratura francese (almeno 4 ore settimanali per ogni
anno del secondo biennio e dell’ultimo anno) nonché di una disciplina non linguistica
insegnata in lingua francese (2 ore per ogni anno del secondo biennio e dell’ultimo anno).
La d.n.l. è per tutti la storia.
In seguito all’emergenza sanitaria i ragazzi non dovranno svolgere alcuna prova scritta.
Le competenze relative alla lingua , letteratura francese e storia in lingua francese saranno
verificate in sede di colloquio orale
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO ESABAC (D.M.95/2013, ALL.2 e 3):
VERSANTE LINGUISTICO
Finalità
Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è
volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di
“utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprenderne
l’universo culturale, che si è costruito nel tempo.

Obiettivi
In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il livello di
competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del doppio
diploma ESABAC alla fine del percorso di formazione integrata è: B2.
Competenza linguistico-comunicativa di livello B2:
L’allievo è in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.
E' in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l'interazione con un
parlante nativo avviene senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati
su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento di attualità,
esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
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Competenze interculturali:
L’allievo è in grado di:
stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner;
riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti con
persone di altre culture;
riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;
orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali.
In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l’allievo, in entrata nella
classe di seconda in Francia e nel secondo biennio in Italia (inizio del percorso di formazione
integrata), abbia raggiunto almeno il livello B1 del QCER .
7
VERSANTE LETTERARIO
Finalità
Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado
di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale.
Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del paese
partner, attraverso la loro lettura e l’analisi critica.
Il docente sviluppa percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli
apporti reciproci fra le due lingue e le due culture.
Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d’italiano e
della disciplina non linguistica (storia).
Obiettivi
Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di:
• padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;
• padroneggiare i registri linguistici;
• condurre un’analisi del testo articolata sui quattro assi essenziali: retorico, poetico, stilistico,
ermeneutico.
Il docente nello sviluppo del percorso di formazione integrata si pone come obiettivo di:
sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l’esercizio regolare e
sistematico delle attività linguistiche di ricezione, produzione e interazione;
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prevedere una progressione e una programmazione degli apprendimenti in un’ottica unitaria e
di continuità nel corso del triennio;
diversificare al massimo le attività (dibattiti, relazioni, utilizzo delle TIC per la ricerca, la
documentazione e la produzione, analisi del testo, etc.);
proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, collegando
le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, frattura, ripresa e facendo
emergere l’intertestualità;
sviluppare l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e
cogliendone il rapporto con la letteratura del paese partner;
evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti, comprese le nuove manifestazioni
artistiche.
STORIA
Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del
diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini:
- culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali.
Concorre in questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al
prossimo. Permette agli studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un
sistema di valori a fondamento della società democratica, così come di prendere coscienza
della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;
- intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i
fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità
dell’azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che
all’orale contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o
italiana) e a quello di altre forme di linguaggio;
- civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale
e per l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di
giudizio. Permette di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo
presente. Mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno
e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza
nella società democratica.
L’insegnamento della storia si prefigge le seguenti
finalità:
- comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei
diversi fattori ricollocandoli nel loro contesto;
- comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e
utilizzando le fonti;
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- cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della
storia;
- porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra
fenomeni ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;
- cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione
diacronica e sincronica;
- percepire e comprendere le radici storiche del presente;
- interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la
lettura e l’analisi diretta dei documenti;
- praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una
prospettiva di responsabilità e solidarietà;
- esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni
compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo.
Obiettivi
Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:
1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare
nella molteplicità delle informazioni;
2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese (per gli studenti italiani);
3. ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale,
religioso ecc.);
4. padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere
continuità e cambiamenti;
5. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e
contestualizzare le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi,
carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.)
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