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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso ministeriale 
 
IL CORSO: 

 
SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 

CORSO MINISTERIALE 
 

MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
STORIA - - 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
STORIA E  GEOGRAFIA 3 3 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 22 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il corso ministeriale presenta la struttura consolidata degli studi classici; la prevalente presenza delle 
discipline di ambito umanistico, linguistico e filosofico non compromette l’importanza formativa e didattica 
rivestita da quelle di ambito scientifico, grazie all’adozione per tutte le discipline di una metodologia 
didattica finalizzata a favorire negli studenti la capacità di valutazione critica e di rielaborazione autonoma, 
la crescita culturale e personale, l’elaborazione del sapere come ricerca. La preparazione permette il 
proseguimento degli studi con buona probabilità di successo in qualsiasi facoltà universitaria. 
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q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 

Docente Materia/e insegnata/e Ore 
settimanali 

Stabilità 

Bissanti Giovanna 
M.B. 

Italiano 4 1
° 

2° 3° 

Bissanti Giovanna 
M.B. 

Latino 4 1
° 

2° 3° 

Nucci Chiara Greco 3 1
° 

2° 3° 

De Simone Michele Storia 3 1
° 

2° 3° 

De Simone Michele Filosofia 3 1
° 

2° 3° 

Salvatori Enrica Matematica e Fisica 4 1
° 

2° 3° 

Puccetti Paola Scienze 2 1
° 

2° 3° 

Monicchia Cesare Inglese 3  2° 3° 
Pallottelli M. 
Assunta 

Storia dell’Arte 2 1
° 

2° 3° 

Galteri Roberto Scienze Motorie 2 1
° 

2° 3° 

Neve Leonarda I.R.C. 1 1
° 

2° 3° 

 
 
 

 

 

All’inizio dell’ a.s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a tutte le discipline: 
 

• Sviluppo di una personalità matura in quanto critica, responsabile e consapevole 
• Acquisizione di un’adeguata motivazione personale allo studio. 
• Partecipazione sempre più attiva, consapevole e interessata alla vita scolastica. 
• Graduale acquisizione delle capacità logiche di analisi, di sintesi, e di impostazione 
razionale dei problemi. 
• Sviluppo delle capacità comunicative in generale e linguistiche in particolare, insieme 
all’ampliamento delle capacità di concettualizzazione. 
• Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

 
Obiettivi didattici comuni: 
Sapere utilizzare autonomamente quanto appreso per potere affrontare nuovi problemi o tematiche, 
superando lo studio manualistico e/o il semplice esercizio di applicazione. 
• Stimolare gli allievi all’approfondimento delle proprie conoscenze mediante ricerche e letture 
personali (in preparazione all’approfondimento d’esame). 
• Dimostrare l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali in vista della prova dell’Esame 
di Stato. 
• Sapere individuare possibili collegamenti tra argomenti della singola materia e vari ambiti disciplinari. 
• Abituare gli studenti ad esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto 
possibile personale, concentrando l’attenzione sulla domanda specifica. 
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Elenco candidati 
 

Interni  Maschi  Femmine  
Per merito – 6 – 19  
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
    
1 Bugiardi Francesca 14 Micucci Benedetta 

2 Ceccagnoli Gregorio 15 Mori Martina 

3 Di Matteo Celene 16 Orsini Maria Chiara 

4 Dottori Tommaso  17 Piazzai Francesca 

5 El Aouach Mohammed 18 Protani Diletta 

6 Fiorucci Costanza 19 Ranieri Rebecca 

7 Franceschini Chiara 20 Rondini Michele 

8 Fulvi Maria Vittoria 21 Sacchi Alice 

9 Fusco Alessandra 22 Simonetti Lisa 

10 Giovagnoli Luigi 23 Stabile Layla 

11 Iacomino Adriana 24 Valdina Costanza 

12 Margaritelli Valentina 25 Volpe Alessandro 

13 Martani Isabella   

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
            La classe III A del corrente anno scolastico è formata da venticinque alunni, di cui diciannove 
studentesse e sei studenti. 
 La classe ha evidenziato, nel corso del triennio, un consapevole processo di crescita e 
maturazione unito ad un crescente senso di responsabilità attraverso un impegno costante ed una 
partecipazione generalmente soddisfacente. Un gruppo di alunni spicca, alla fine del percorso, per 
un affinato spirito critico e capacità logico-argomentative che vanno a sommarsi a competenze 
espressivo-espositive fluide, chiare e corrette.  
             Anche nelle diverse uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, gli studenti si sono 
caratterizzati per correttezza, responsabilità e maturità. 
 Per quanto concerne il profitto, in una situazione diversificata ed eterogenea, alcuni alunni, 
relativamente ad interesse, motivazione ed impegno costanti e proficui, emergono per risultati 
eccellenti; altri conseguono un profitto nel complesso discreto; un esiguo gruppo raggiunge una 
preparazione perlopiù accettabile, con qualche incertezza nelle competenze di alcune discipline. 
 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Storia è stata 
svolta in Inglese.   
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
- Incontro commemorativo sulla figura di Aldo Capitini (presso Centro Congressi 

Capitini) 

- Viaggio di Istruzione “Francia-Provenza” 

- Visita guidata a Ferrara  
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- “Conversando sul Novecento”: Lectio Magistralis del prof. Pierfranco Bruni (presso 

Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni) 

 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 
- Olimpiadi della Filosofia 

- Olimpiadi della Matematica 

- Teatro Morlacchi: partecipazione a sei spettacoli teatrali 

- Certificazioni internazionali: First 

- Corso di preparazione ai test di accesso ai corsi di studio a numero 

programmato 

- Orientamento Universitario 

- Progetto “Orchestra Liceo Mariotti” 

- Progetto “Lo Zibaldone” 

- Progetto “Prima Donazione” 

- Ciclo di conferenze promosse dall’Associazione Italiana di Cultura Classica 

- International Cosmic Day 

- Masterclass sulla Fisica delle Particelle Elementari 

 
q CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Modulo in  codocenza: proff. di Storia e Filosofia  (De Simone) e Diritto (Cerruti) 
“La parte seconda dell’ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali” ore 
6 
Partecipazione incontro Giorno Ricordo 13 febbraio 2019 
Partecipazione incontro “Donne Giovani Anziani insieme … il futuro è già qui” 7 
marzo 2019 
Consegna testo Costituzione italiana ripubblicato dalla Provincia di Perugia  in 
formato tascabile 
Per le attività realizzate nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle singole 
schede 

 
q APPROFONDIMENTI 

1. Figure femminili nella letteratura greca, latina, italiana ( Apollonio Rodio, 
Medea; Tacito, Agrippina; Manzoni ,Gertrude) 
2. La guerra ed i suoi orrori nel mondo antico e moderno (Tucidide, Lucano, 
Ungaretti ) 
3. L’istruzione nel mondo antico ( Isocrate, Quintiliano ) 
4. Giovani “ribelli” ( Aristofane, Persio, Cletto Arrighi)  
5. Il tema del ricordo (Teocrito, Marziale, D’Annunzio) 
6. La donna e il matrimonio nella letteratura antica e moderna (Euripide, 
Giovenale, Flaubert) 
7. L’eroe/eroina di fronte alla morte (Euripide, Seneca, Leopardi) 
8. La famiglia nel mondo antico e moderno (Menandro, Tacito, Verga) 
9. La satira (Aristofane, Giovenale, Montale)  
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10. La ricerca estetizzante del bello (Callimaco, Petronio, D’Annunzio)  
11. Il mito del “popolo buono” (Menandro, Seneca, Pasolini ) 
12. Dall’oratoria alla retorica (Isocrate, Quintiliano)  
13. L’uomo tra casualità e provvidenzialismo (Demostene, Lucano, Manzoni)  
14. La magia nel mondo classico (Teocrito, Lucano)  
15. La natura madre amorevole e matrigna (Teocrito, Plinio il Vecchio, Leopardi)  
16. Le cause della decadenza dell’eloquenza  (Anonimo del Sublime, Petronio)  
17. La figura dell’antieroe (Apollonio Rodio, Lucano, Svevo) 
18. Il ruolo dell’intellettuale ( Isocrate, Tacito, Vittorini) 
19. Lo sperimentalismo nella letteratura ( Callimaco, Petronio, Il Futurismo: Filippo 
T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo) 
20. La tragedia nel mondo classico e moderno (Euripide, Seneca, Manzoni)  
21. Il realismo come modalità di rappresentazione (Teocrito, Marziale, Verga) 
22.La poesia nel tempo (Callimaco, Orazio, Ungaretti) 
23. Il viaggio come metafora della vita (Apollonio Rodio, Apuleio) 
24. La letteratura celebrativa (Callimaco, Marziale) 
25. Riflessione sul concetto di tempo (Leonida di Taranto, Orazio, Montale) 
26. La storia e il potere attraverso la riflessione degli scrittori (Polibio, Tacito, 
Manzoni) 
27. L’evoluzione dell’epica (Callimaco, Lucano) 

 
q PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

A.s. 2016/17 La giovane umana  in collaborazione con Cesvol e associazione 
Umana  
A.s. 2017/18 Il mio Festival in collaborazione con Encuentro 
A.s. 2017/18 Registrazione audiolibro in collaborazione con Comune Perugia 
Biblioteca S. Matteo degli Armeni  
A.s. 2018/19 Digitalizzazione storico archivistica in collaborazione con ISUC 
A.s. 2018/19 Umbrialibri in collaborazione con Regione Umbria 

 

q PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO 
IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: come 
da indicazioni ministeriali 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Non risponde alle richieste e alla strutturazione del 
testo. 

1 

Presenta travisamenti rispetto alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

2 

 Risponde in minima parte alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

3 

Risponde frammentariamente alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

4 

Rispetta alcune richieste e propone una accettabile 
organizzazione del testo. 

5 

Rispetta quasi tutte le richieste e propone una 
ordinata organizzazione del testo. 

6 

Rispetta globalmente le richieste e propone una 
organizzazione del testo abbastanza ordinata. 

7 

 Rispetta completamente le richieste e propone una 
adeguata organizzazione del testo. 

8 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Assenza di una coerente organizzazione del discorso 
e connessione tra le parti. 

1 

Carente organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti. 

2 

 Presenza di alcuni errori nella organizzazione del 
discorso e connessione tra le parti. 

3 

 Semplice organizzazione del discorso e lineare 
connessione tra le parti. 

4 

Scorrevole organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

5 

Adeguata organizzazione del discorso e della 
connessione tra le parti. 

6 

 Chiara organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti.  

7 

Efficace organizzazione del discorso con una 
coerente ed appropriata connessione tra le parti. 

8 

 
 
 
 

2 Ricchezza e padronanza lessicale. 

Lessico spesso errato . 1 
Lessico generico, povero e inappropriato. 2 

Lessico semplice con  diffuse improprietà. 3 
Lessico semplice ma corretto, con qualche 
improprietà. 

4 

Lessico semplice ma corretto. 5 
Lessico non molto vario ma adeguato. 6 
Lessico abbastanza vario e totalmente adeguato. 7 

Lessico specifico e appropriato. 8 

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

Gravissimi errori, esposizione confusa punteggiatura 
incoerente. 

1 

Gravi errori, connettivi e punteggiatura spesso non 
corretti. 

2 

Ripetuti errori, anche se non gravi, connettivi e 
punteggiatura non sempre corretti. 

3 

Esposizione poco scorrevole con qualche errore, 
semplice ma corretto uso dei connettivi e della 
punteggiatura. 

4 

Esposizione nel complesso scorrevole con qualche 
errore, uso corretto dei connettivi e della 
punteggiatura. 

5 
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Limitati errori non gravi, esposizione abbastanza 
scorrevole in riferimento ai connettivi e alla 
punteggiatura. 

6 

Esposizione corretta uso adeguato dei connettivi e 
della punteggiatura. 

7 

Espressione corretta con uso pienamente adeguato 
dei connettivi e della punteggiatura. 

8 

Espressione corretta e chiara con uso efficace dei 
connettivi e della punteggiatura. 

9 

Espressione corretta, varia ed efficace anche nell’uso 
dei connettivi e alla punteggiatura. 

10 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Conoscenze lacunose, assenza di riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze appena accennate, assenza di 
riferimenti culturali. 

2 

Conoscenze frammentarie, riferimenti culturali non 
pertinenti. 

3 

Conoscenze minime, riferimenti culturali spesso 
scorretti. 

4 

Conoscenze in maggioranza imprecise con riferimenti 
culturali non sempre corretti. 

5 

Conoscenze in parte imprecise con riferimenti 
culturali solo in parte corretti. 

6 

Conoscenze imprecise con riferimenti culturali 
sporadici. 

7 

Conoscenze imprecise, esiguità di riferimenti 
culturali. 

8 

Conoscenze generiche con riferimenti culturali non 
sempre pertinenti. 

9 

Conoscenze semplici ma corrette, riferimenti culturali 
generici.  

10 

Conoscenze corrette con riferimenti specifici. 11 

Conoscenze adeguate con riferimenti culturali 
specifici e opportuni. 

12 

Conoscenze sicure e riferimenti del tutto pertinenti. 13 

Conoscenze molteplici   con riferimenti culturali 
precisi. 

14 

Conoscenze ampie con numerosi e precisi riferimenti 
culturali. 

15 

Conoscenze ampie, puntuali e correttamente 
contestualizzate. 

16 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Assenza di rielaborazione personale dei contenuti. 1 
Scarsa e lacunosa rielaborazione dei contenuti.  2 
Rielaborazione limitata dei contenuti senza 
valutazioni personali. 

3 

Rielaborazione parziale dei contenuti con qualche 
generica valutazione personale. 

4 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali specifiche. 

5 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali adeguate. 

6 

Rielaborazione adeguata dei contenuti con alcune 
valutazioni personali specifiche. 

7 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con la 
presenza di qualche spunto personale di giudizio 
critico. 

8 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con 
espressione di adeguati giudizi critici. 

9 

Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti e 
di espressione di valutazioni critiche. 

10 
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TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Indicatori 

 
 Descrittori Punteggio 

(in 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi 

da 
valutare 

nello 
specifico 

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

Totale mancato rispetto delle indicazioni. 1 
Pressoché totale mancato rispetto delle 
indicazioni. 

2 

Rispetto frammentario delle consegne. 3 

Rispetto in modo lacunoso delle consegne. 4 
Rispetto di alcune consegne ma non dei nodi 
fondamentali. 

5 

Rispetto di quasi tutte le consegne (incompleto di 
uno/due aspetti fondamentali). 

6 

Rispetto delle consegne quasi completo 
(mancanza di uno/due aspetti non fondamentali). 

7 

Completo rispetto delle consegne. 8 
Rispetto dettagliato delle consegne. 9 

Rispetto delle consegne preciso ed approfondito. 10 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Comprensione nulla. 1 
Comprensione gravemente carente. 2 

Comprensione lacunosa. 3 

Diffusi e gravi errori di comprensione. 4 

Qualche errore grave di comprensione. 5 

Numerosi errori, anche se non gravi, di 
comprensione. 

6 

Limitati errori non gravi di comprensione. 7 

Presenza di qualche non grave fraintendimento 
del testo. 

8 

Comprensione delle linee generali del testo. 9 

Comprensione adeguata delle linee generali del 
testo. 

10 

Comprensione corretta. 11 

Comprensione corretta ed articolata. 12 
Comprensione corretta, articolata e dettagliata. 13 

Comprensione corretta, dettagliata ed 
approfondita del testo. 

14 

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

Parziale rispetto delle richieste. 1 

Restituzione incompleta rispetto a vari aspetti 
rilevanti. 

2 

Restituzione globalmente adeguata, anche se 
incompleta di uno o due aspetti rilevanti. 

3 

Analisi corretta ma non approfondita. 4 

Analisi completa ma poco approfondita. 5 

Trattazione esauriente delle diverse richieste. 6 

Trattazione ampia e coerente. 7 

Analisi dettagliata e approfondita. 
 

8 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Errata interpretazione del significato del testo. 
 

1 

Interpretazione del significato del testo 
parzialmente errata. 

2 

Interpretazione del significato del testo con 
qualche lieve errore. 
 

3 
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Corretta ma generica interpretazione del testo. 4 

Interpretazione del testo corretta e 
complessivamente articolata. 
 

5 

Interpretazione del testo  chiara e completa. 6 

Interpretazione del testo ampia e approfondita. 7 

Approfondita e motivata proposta di 
interpretazione del testo. 

8 
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TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Indicatori 

 
 Descrittori Punteggio 

(in 100) 

Elementi da 
valutare nello 

specifico 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa assente. 

1 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa molto limitato. 

2 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa lacunoso. 

3 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa parziale. 

4 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa spesso  non corretto. 

5 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa non sempre corretto. 

6 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
nonostante qualche fraintendimento. 

7 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
anche se generico. 

8 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto. 

9 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa corretto. 

10 

Individuazione a volte non corretta di 
tesi e argomentazioni. 

11 

 Individuazione poco corretta di tesi e 
argomentazioni 

12 

Individuazione generica di tesi e 
argomentazioni 

13 

Individuazione nel complesso corretta 
di tesi e  argomentazioni. 

14 

Individuazione prevalentemente 
corretta di tesi e argomentazioni. 

15 

Corretta individuazione della tesi e 
delle argomentazioni.   

16 

Corretta e completa individuazione 
della tesi e delle argomentazioni. 

17 

Corretta, completa e dettagliata 
individuazione della tesi e delle 
argomentazioni.  

18 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti.  

Articolazione incoerente del discorso.  1 

Articolazione stentata del discorso. 2 

Articolazione frammentaria del 
discorso. 

3 

Argomentazione giustapposta. 4 

Argomentazione non organizzata. 5 

Argomentazione non sempre 
organizzata.  

6 

Argomentazione coerente ma non 
bene organizzata. 

7 

Organizzazione del discorso adeguata 
ma schematica.  

8 

Chiara organizzazione del percorso 
ragionativo. 

9 

Chiara e coerente organizzazione del 
percorso ragionativo.  

10 

Percorso ragionativo chiaro, coerente 
e articolato.  

11 

Percorso ragionativo ampio, chiaro, 
coerente e articolato. 

12 
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Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione.  

Assenza di riferimenti culturali. 1 

Presenza di parziali e non sempre 
precisi riferimenti culturali. 

2 

Presenza di generici riferimenti 
culturali. 

3 

Presenza di essenziali riferimenti 
culturali. 

4 

Presenza di riferimenti culturali per lo 
più  adeguati. 

5 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti. 

6 

 Presenza di diversi e corretti 
riferimenti culturali. 

7 

Presenza di riferimenti culturali 
adeguati e precisi. 

8 

Presenza di riferimenti culturali 
coerenti, adeguati e precisi. 

9 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti, congruenti, numerosi e 
pertinenti. 

10 
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TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

Indicatori 
specifici per 
tipologia di 

prova 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

Elementi 
da valutare 

nello 
specifico 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

Mancata comprensione delle consegne. 1 

Comprensione non adeguata delle consegne. 2 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia. 

3 

Mancata coerenza rispetto alla traccia e alle 
consegne.  

4 

Numerose incoerenze rispetto alla traccia. 5 

Diverse incoerenze rispetto alla traccia. 6 

Frammentaria coerenza rispetto alla traccia e 
alle consegne.  

7 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

8 

Generica pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

9 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

10 

Complessiva pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

11 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

12 

Piena pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza del titolo. 

13 

Sicura e totale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

14 

Trattazione del tutto pertinente e coerente 
rispetto alle consegne. 

15 

Elaborato pienamente rispondente alla traccia 
e coerente rispetto alle consegne.  

16 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

Articolazione incoerente del discorso 1 

Sviluppo dell’esposizione discontinuo e poco 
coerente. 

2 

Sviluppo disordinato dell’esposizione. 3 

Sviluppo poco ordinato dell’esposizione. 4 

Sviluppo non sempre ordinato dell’esposizione. 5 

Argomentazione accennata ma non bene 
organizzata. 

6 

Argomentazione nel complesso abbastanza 
ordinata. 

7 

Organizzazione del discorso ordinata anche se 
schematica. 

8 

Organizzazione del percorso espositivo 
abbastanza lineare. 

9 

Organizzazione del percorso espositivo nel 
complesso adeguata. 

10 

Complessivamente coerente organizzazione 
del percorso espositivo. 

11 
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Chiara e coerente organizzazione del percorso 
espositivo. 

12 

Coerente organizzazione del percorso 
espositivo in modo lineare. 

13 

Percorso espositivo e/o argomentativo chiaro 
coerente e articolato. 

14 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Riferimenti culturali errati. 1 

Presenza di riferimenti culturali imprecisi. 2 

Presenza di riferimenti culturali non sempre 
precisi. 

3 

Presenza di riferimenti culturali poco adeguati. 4 

Presenza di riferimenti culturali generici. 5 

Presenza di rielaborazione essenziale dei 
riferimenti culturali. 

6 

Presenza di riferimenti culturali nell’insieme 
corretti. 

7 

Presenza di riferimenti culturali adeguati. 8 

Presenza di riferimenti culturali corretti e ben 
articolati. 

9 

Presenza di riferimenti culturali corretti, ben 
articolati, numerosi e pertinenti. 

10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione in 
ventesimi 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

 
(6/20) 

Comprensione puntuale del significato del testo 6 

Comprensione globale del significato del testo, sia pure con qualche 
imprecisione  5 

Comprensione del significato complessivo del testo 4 

Comprensione parziale del significato del testo 3 

Comprensione del significato del testo molto lacunosa 2 

Mancata comprensione del significato del testo 1 

Individuazione delle 
strutture 

morfosintattiche 
 

(4/20) 

Completa e sicura individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Individuazione delle strutture morfosintattiche essenziali per una 
comprensione adeguata del testo 3 

Conoscenza incerta delle strutture morfosintattiche  2 

Mancato riconoscimento della maggior parte delle strutture 
morfosintattiche  

1 

Comprensione del 
lessico specifico 

 
(3/20) 

Riconoscimento di tutti gli elementi lessicali specifici  3 

Riconoscimento degli elementi lessicali essenziali  2 

Riconoscimento limitato degli elementi lessicali  1 

Ricodificazione e resa 
nella lingua di arrivo 

(3/20) 

Resa in italiano precisa ed efficace 3 

Resa in italiano adeguata 2 

Resa in italiano approssimativa 1 

Pertinenza delle 
risposte alle 

domande in apparato 
(4/20) 

Risposte pertinenti e approfondite, con apporti personali 4 

Risposte pertinenti e corrette 3 

Risposte parziali ed imprecise 2 

Risposte assenti o non pertinenti alle consegne 1 

 
  
 

  



 

 
Classe 3 A Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 16  

 

Griglia di valutazione della prova orale  
 

Indicatori Descrittori Punti/20 

A) 
Conoscenze  
1-6 

conoscenze approfondite anche in modo autonomo 6 

conoscenze articolate e organiche  5 

conoscenze coerenti ed essenziali  4 

conoscenze superficiali 3 

conoscenze lacunose  2 

Conoscenze molto scarse e inadeguate  1 

B) 
Competenze linguistiche 
generali e specifiche  
1-4 

Appropriate, efficaci 4 
Appropriate 3 
Corrette e lineari  2 

Approssimative e improprie  1 

C) 
Competenze analitiche e di 
problematizzazione 
1-4 

Approfondite e complete 4 

Sicure su tutti i concetti più significativi 3 

Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2 

Non evidenti 1 

D) 
Competenze sintetiche e di 
collegamento 
1-4 

Precisa ed efficace individuazione dei nessi essenziali 4 

Corretta individuazione dei nessi essenziali 3 

Individuazione dei nessi e dei collegamenti discontinua e 
incerta 2 

Mancanza di  collegamenti 1 

E) 
Interpretazione ed 
originalità 
1-2 

Giudizi personali e scelte critiche ampiamente motivati 2 

Giudizi personali adeguati e qualche scelta critica 1 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: GIOVANNA M. B. BISSANTI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI 

OBIETTIVI 
• Conoscenze essenziali delle linee di sviluppo di correnti, generi e fenomeni 
letterari dagli inizi dell’Ottocento alla metà del Novecento. 
• Comprensione e analisi di un testo attraverso l’individuazione di concetti-
chiave e attraverso l’uso di strumenti specifici della disciplina. 
• Capacità di contestualizzare i testi letti e i concetti acquisiti. 
• Esposizione corretta con utilizzo degli elementi essenziali del linguaggio 
specifico. In particolare: 
 a) espressione orale chiara e lessicalmente appropriata; 
 b) elaborazione di testi coerenti dai quali emerga una certa proprietà lessicale e 
correttezza ortografica e morfosintattica, oltre alla rielaborazione personale dei 
contenuti. 
• Capacità di sviluppare le tipologie di scrittura previste dall’Esame di Stato. 

 
METODI E STRUMENTI 
Ø Lezione frontale; analisi guidata di un testo letterario. 
Ø Trattazione organica dei grandi quadri storico-culturali in cui si possano facilmente 
contestualizzare i testi, in un costante collegamento tra storia della letteratura e analisi dei 
testi. 
Ø Materiale di approfondimento fornito dal docente. 
Ø Trattazione e sviluppo, almeno nel primo periodo dell’anno, dei principali autori del 
Novecento italiano con riferimento, in particolare, a nuclei tematici di collegamento fra gli 
stessi, ma sempre in considerazione del contesto storico-culturale 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verifiche scritte: 
 Produzione di testi corrispondenti alle tipologie testuali previste per la I prova scritta 
dell’Esame di Stato: si precisa che gli alunni si sono prevalentemente esercitati sulla 
tipologia A di analisi testuale (relativamente a testi sia in poesia che in prosa). Nel corso del 
Triennio hanno lavorato anche sulla tipologia D ( nella prima e seconda Liceo)  ed in terza 
Liceo sulla tipologia C prevista dal nuovo Esame di Stato. Molto più limitato il lavoro di 
esercizio per la nuova tipologia B prevista dal nuovo Esame di Stato. 
 
Verifiche orali: 

Ø Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite (almeno due a quadrimestre) 
Ø Questionari compositi costituiti da domande strutturate e/o domande a 
risposta aperta 

TESTI G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 4-
5(1)- 5 (2)-6, Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia , Paradiso, (a cura di A. M. Chiavacci 
Leonardi), ed. Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE:  GIOVANNA M. B. BISSANTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Imprescindibile il contatto diretto con i testi, sia in lingua originale (letture scelte dalle opere 
di Orazio, Seneca,Tacito; esercizi di versione dal latino) che in traduzione: nel primo caso 
si è curata la capacità di analisi delle strutture morfosintattiche della lingua latina con 
particolare attenzione alla resa in un italiano corretto ma tale da rendere lo spirito del testo 
originale. Per quello che riguarda lo studio della letteratura, il docente ha contestualizzato 
gli autori proposti nel loro ambiente storico, culturale e sociale, individuandone la poetica, 
le forme espressive e il genere letterario utilizzato, il pensiero, il pubblico,e analizzandone 
ora in modo più approfondito ora in modo inevitabilmente più cursorio le opere, con 
eventuali letture antologiche in italiano delle stesse. In tal modo si sono forniti agli studenti 
quegli strumenti interpretativi che consentono di mettere in rapporto tra loro dinamicamente 
autori, testi e generi letterari, individuando i nessi fondamentali della civiltà e della 
letteratura latina dalla fine dell’età augustea a quella degli Antonini. 
 

METODI Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la lezione 
interattiva e le simulazioni: nella prassi di insegnamento-apprendimento si è cercato di 
favorire la partecipazione attiva degli alunni in tutti i momenti della lezione, sia pure nella 
prevalenza della lezione frontale, organizzata in modo da impostare gli argomenti trattati 
in forma problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. 
Si sono istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Esercizi di traduzione scritta da passi d’autore scelti in correlazione, ove possibile, con le 
tematiche affrontate in classe; 
Colloqui orali individuali (due a quadrimestre) 
Le verifiche sono state sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) e periodiche 
( due prove scritte sia nel primo che nel secondo quadrimestre secondo le modalità 
previste dal nuovo Esame di Stato) 
Gli elementi di valutazione per le prove scritte sono stati: 
la competenza morfologica e sintattica; 
la comprensione del senso complessivo del passo; 
la capacità di rendere correttamente il passo in italiano. 
la pertinenza e correttezza delle risposte poste in calce alla prova di traduzione 
Criterio di sufficienza: comprensione del senso generale della maggior parte di un passo, 
pur con qualche errore morfosintattico. 
I criteri di valutazione adottati per le verifiche orali sono stati. 
 conoscenza dei contenuti; 
 competenza di analisi linguistica e/o letteraria (per le letture antologiche). 
 capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
 capacità di ordinare i dati e stabilire relazioni e confronti; 
 capacità di espressione chiara e coerente; 
 eventuali approfondimenti personali. 
Criteri di sufficienza:esposizione anche semplice ma logicamente coerente; 
conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
G. Garbarino, Luminis orae, voll.2-3, Paravia, 2015  
L. Griffa, Vertere, Petrini 
Fotocopie di testi di autori latini forniti dal docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: CHIARA NUCCI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
- Consolidare la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche della 

lingua greca e la loro resa in un italiano corretto;  
- Allargare il repertorio di base lessicale della lingua greca; 
- Conoscere e collegare le opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche rilevanti 

della civiltà e della letteratura greca d’età classica, d’età ellenistica e d’età greco-
romana; 

- Sviluppare l’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo studio e 
all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare ulteriormente il linguaggio 
specifico della disciplina.  

METODI  
1. Approccio diretto con i testi sia in lingua originale (selezione di brani tratti da 

dialoghi platonici e dalla tragedia euripidea; esercizi guidati e autonomi di 
traduzione dal greco) che in traduzione attraverso le letture antologiche; 

2. Studio del lessico della tragedia e della filosofia (in riferimento ai testi presi in 
esame); 

3. Studio della letteratura attraverso la contestualizzazione degli autori proposti nel 
loro ambiente storico, culturale e sociale; 

4. Letture critiche su singoli argomenti (sia selezionate dal libro di testo che fornite 
dall’insegnante). 

 
Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la lezione 
interattiva, la lezione mediata con i supporti multimediali (perlopiù proiettore per l’utilizzo 
di powerpoint e supporti audio-video), la pratica laboratoriale della traduzione guidata e 
autonoma; nella prassi di insegnamento-apprendimento si è cercato di favorire la 
partecipazione attiva degli alunni in tutti i momenti della lezione, sia pure nella prevalenza 
della lezione frontale, organizzata sempre in modo da impostare gli argomenti trattati in 
forma problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. Si 
è cercato di individuare, ove possibile collegamenti interdisciplinari, soprattutto con la 
letteratura latina e italiana. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Esercizi di traduzione scritta da passi d’autore; 
2. Interrogazioni orali lunghe e brevi; 
3. Questionari a risposta aperta. 

Le verifiche sono state continue, sistematiche e periodiche (almeno due prove scritte nel 
primo periodo e almeno due prove scritte nel secondo periodo, sotto forma di esercizi di 
traduzione). 
Gli elementi di valutazione applicati sono quelli della griglia, elaborata dal Dipartimento di 
Lingue Classiche, allegata al presente documento e partecipata agli allievi. 

TESTI  Libri di testo: 
Rossi- Nicolai, Letteratura greca vol. 2 e 3, Le Monnier Scuola; 
Agazzi P.-Vilardo M., Τριάκοντα ed. Zanichelli; 
Euripide, Ippolito, Carlo Signorelli Editore; 
Fotocopie di testi di autori greci e di testi di critica letteraria predisposte e fornite dalla 
docente. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  MICHELE DE SIMONE 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

§ Progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione. 

§ Acquisizione di un solido impianto informativo, centrato sui concetti 
fondamentali, le strutture portanti, documenti salienti, alcune 
interpretazioni critiche. 

§ Graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della 
contemporaneità. 

§ Acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della 
disciplina studiata. 

METODI 

§ Lezione frontale e interpretazione dei fatti e del discorso storico 
secondo i nessi logici di causa/effetto, continuità/frattura, 
evoluzione/crisi che caratterizzano ogni epoca storica, indispensabili 
per orientarsi in senso sia diacronico che sincronico. 

§ Durante le lezioni gli allievi sono stati continuamente chiamati 
all’interazione e al dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso la 
formulazione di domande in relazione ad avvenimenti del mondo 
attuale ed alla problematizzazione delle possibili interpretazioni. 

§ Presentazione delle fasi cruciali del processo storico, con attenzione ai 
nessi logici Analisi di testi e documenti presenti nel manuale o estratti 
da altre fonti storiografiche. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

§ Interrogazione tradizionale, interventi e produzioni autonome degli 
studenti, verifiche scritte: questionari, brevi elaborati e tema 
tradizionale. 

TESTI 
§ Manuale, testi integrativi, materiali multimediali. 

Libro di testo: Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., I mondi della storia, 
vol. 3, ed. Laterza. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: MICHELE DE SIMONE 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

§ Conoscenza degli aspetti fondamentali della filosofia contemporanea. 
§ Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del testo 

filosofico. 
§ Problematizzazione del senso delle tematiche filosofiche. 
§ Uso appropriato del lessico specifico della disciplina e della capacità 

discorsivo-argomentativa. Graduale maturazione delle capacità di 
analisi critica e di impostazione razionale dei problemi della tradizione 
filosofica e propri della contemporaneità.  

METODI 

§ Lezione frontale e interpretazione dei fatti e del discorso storico 
secondo i nessi logici di causa/effetto, continuità/frattura, 
evoluzione/crisi che caratterizzano ogni epoca storica, indispensabili 
per orientarsi in senso sia diacronico che sincronico.  

§ Durante le lezioni gli allievi sono stati continuamente chiamati 
all’interazione e al dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso la 
formulazione di domande in relazione ad avvenimenti del mondo 
attuale ed alla problematizzazione delle possibili interpretazioni.  

§ Presentazione delle fasi cruciali del processo storico, con attenzione ai 
nessi logici Analisi di testi e documenti presenti nel manuale o estratti 
da altre fonti storiografiche.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

§ Interrogazione tradizionale, interventi e produzioni autonome degli 
studenti, verifiche scritte, sotto forma di questionario. 

TESTI 
§ Manuale, testi integrativi, materiali multimediali. 
§ Libro di testo: Abbagnano G., Fornero G., Con-Filosofare, vol. 3, ed. 

Paravia, Torino.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: ENRICA SALVATORI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. progressivo aumento della padronanza lessicale generale e specifica, coordinata 
all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; 
2. acquisizione di un sufficiente bagaglio di nozioni e concetti fondamentali sulle funzioni 
studiate e le loro possibili applicazioni 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi e sintesi e di impostazione razionale dei 
concetti 
5. Ricerca di un adeguato metodo di studio 

METODI 1. Lezioni guidate e partecipate 
2. Lavori di gruppo e attraverso strumenti multimediali (lim, internet) 
3. Esercitazioni a casa e/o in classe 
4. Verifiche sistematiche, scritte e orali 
 
Lezione frontale e dialogata 60 % 
 Verifiche, pause didattiche e recupero 40% 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica durante la lezione e nelle successive fasi di chiarimento-
approfondimento; 
2. Verifiche particolari e sommative 
3. verifiche scritte secondo la tipologia A della terza prova dell’esame di Stato 

TESTI  Bergamini-Trifone-Barozzi - Matematica.blu 2.0 -ZANICHELLI 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: ENRICA SALVATORI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. progressivo aumento della padronanza lessicale generale e specifica, coordinata 
all'ampliamento della capacità di concettualizzare; 
2. acquisizione di un sufficiente bagaglio di nozioni e concetti fondamentali di 
termodinamica ed elettromagnetismo 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi, sintesi e di impostazione razionale dei 
concetti 
5. Ricerca di un adeguato metodo di studio 

METODI 1. Lezioni guidate e partecipate 
2. Lavori di gruppo e attraverso strumenti multimediali (lim, internet) 
3. Esercitazioni a casa e/o in classe 
4. Verifiche sistematiche, scritte e orali 
 
 Lezione frontale e dialogata 60 % 
 Verifiche, pause didattiche e recupero 40% 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica durante la lezione e nelle successive fasi di chiarimento-
approfondimento; 
2. Verifiche particolari e sommative 
3. Verifiche scritte secondo la tipologia A della terza prova dell’esame di Stato 

TESTI  Walker- Dalla meccanica alla fisica moderna, vol. 2 - Linx. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PAOLA PUCCETTI 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 

• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica 
delle informazioni teoriche 

• sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica 
delle informazioni desunte dalla osservazione e dalla 
sperimentazione. 

• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
• acquisire un valido metodo di studio e di ricerca 
• potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le 

differenze tra i fenomeni e le strutture 
• sviluppare la capacità di comprendere il modo di procedere della 

scienza ed i limiti di validità delle conoscenze scientifiche 
• descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro 
• interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini 

adeguati nell’interpretare il fenomeno 
• sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze 

scientifiche acquisite 

 
COMPETENZE 
 

• saper effettuare connessioni logiche 
• riconoscere o stabilire relazioni 
• classificare 
• utilizzare linguaggi specifici 
• risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo 

scientifico: formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre 
conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 
anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi 
di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 
moderna 

 

 
 
 
 
 
 

METODI 

METODI 

• Trattazione delle conoscenze più complesse e significative con 
particolare attenzione ai nodi concettuali più strutturati, anche in 
relazione a contenuti propri degli anni precedenti 

• Sollecitazione di uno studio consapevole e critico più che di una 
mera acquisizione di dati.  

• Cura del linguaggio utilizzato, non solo come terminologia 
specifica, ma anche come costruzione logica, rigorosa e coerente 
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di affermazioni di valore scientifico, espresse sia in forma orale che 
scritta. 

• Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive e, 
quando possibile, è stato fornito materiale dall’insegnante che 
riguarda soprattutto schede riassuntive di scienze della Terra, di 
biochimica.  

 

 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte (verifiche strutturate e semi-strutturate, questionari, 

quesiti a risposta singola e multipla) 

Criteri globali di valutazione 

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove, sia scritte che 
orali, si è fatto riferimento ai seguenti indicatori di qualità: 

a. Pertinenza con il quesito richiesto. 
b. Coerenza e coesione del discorso. 
c. Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 
d. Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e 

di applicare ad essi i concetti disciplinari acquisiti. 
e. Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 
f. Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 
g. Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 
h. Rielaborazione e personalizzazione 

 

 
TESTI 

 
 

De  Franceschi - Passeri 
La  realtà  e la  chimica 
Linx - Pearson 
 
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Posca 
IL  CARBONIO, GLI  ENZIMI,  IL  DNA 
CHIMICA   ORGANICA , biochimica e biotecnologie 
Zanichelli  editore 
 
Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  MONTUOSE 
Italo Bovolenta Editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: CESARE MONICCHIA 
 
OBIETTIVI E 
METODI 

Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, la trattazione delle varie 
tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. L’organizzazione 
dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione frontale e 
dialogata. Si è utilizzato materiale audio e video, articoli di giornale, 
fotocopie. 
Tipologia delle prove: verifiche orali svolte durante e al termine di ogni unità 
didattica. secondo gli obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate quattro prove scritte  e 
due verifiche sommative orali per quadrimestre. 
 La sperimentazione della lingua straniera per questa classe è stata 
strutturata come segue: 
Biennio Ginnasiale: tre ore settimanali con voto quadrimestrale per lo 
scritto e per l’orale 
Triennio liceale: tre ore alla settimana con un voto quadrimestrale per lo 
scritto e per l’orale. 
Nel corso liceale è rimasto costante l’obiettivo di migliorare e potenziare le 
competenze linguistiche già sviluppate nel biennio ginnasiale tenendo 
presente il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere per il 
raggiungimento da parte della maggioranza della classe il livello B1 e del 
livello B2 per le eccellenze. 
Si è curata con particolare attenzione la pratica delle abilità linguistiche 
relative alla comprensione orale e scritta e alla produzione orale, limitando  
necessariamente  la produzione scritta al registro  informale e di immediata 
comunicazione. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori 
ed i movimenti letterari più rappresentativi, facendo una cernita accurata 
(vista la necessità di potenziare le abilità di comunicazione per le 
Certificazioni Internazionali), e collegando gli autori ai contesti storici e 
geografici, anche favorendo, ove possibile, un’impostazione 
interdisciplinare. 
Lo studio è stato solitamente impostato a partire da una analisi del testo in 
esame, ed ampliando la trattazione ad aspetti biografici, storici e culturali. 
Le attività didattiche proposte hanno mirato alla formazione di abilità di 
decodificazione e riutilizzazione del testo  in modo autonomo. 
 Pur senza trascurare la presentazione sintetica e la discussione degli ampi                           
contesti storico-culturali che costituiscono lo sfondo delle manifestazioni 
letterarie, si è evitata una trattazione eccessivamente manualistica delle 
diverse fasi storiche per privilegiare invece una analisi puntuale dei testi 
letterari, tale da favorirne la comprensione, l’apprezzamento estetico e la 
rielaborazione linguistica in senso quanto più autonomo e personale: 
questa scelta ha reso in parte possibile la confluenza tra le due parti del 
programma (quello linguistico in senso lato e quello legato alla storia della 
letteratura e della civiltà), anche in vista della  preparazione degli esami di 
certificazione internazionale. Allo scopo di rafforzare le motivazioni allo 
studio sono stati utilizzati materiali video ed audio e articoli di giornale. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 Verifiche orali e scritte svolte durante e al termine di ogni unità didattica, 
secondo gli obiettivi specifici.  
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Nel corrente anno scolastico sono state effettuate quattro  prove scritte  e 
due verifiche sommative orali per quadrimestre,  analisi di  passi d’autore 
scelti in correlazione, ove possibile, con le tematiche affrontate in classe 
(in ambito letterario, storico, filosofico, etc.), interrogazioni orali lunghe e 
brevi, questionari a risposta aperta. 
 
Per quanto riguarda la valutazione sono stati espressi giudizi di sufficienza  
quando l’allievo dimostrava: 
-Possesso generale anche se non sempre  rielaborato dei contenuti 
specifici 
-Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto 
in forma adeguata. 
-Capacità di  esprimere in una forma semplice ma chiara rendendo 
possibile la comunicazione ed il relativo feedback, anche in presenza di 
errori grammaticali e di pronuncia. 
-Produzione di semplici testi di tipo funzionale, di carattere personale ed 
immaginario anche con errori ed interferenze della L1, purché la 
comprensione non risultasse  compromessa. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni 
argomento) e periodiche. 
I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 

1. conoscenza dei contenuti; 
2. competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
3. livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
4. capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
5. competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
6. eventuali approfondimenti personali. 

TESTI  Testi in uso :    Only Connect Blue Edition      Zanichelli Editore 
Sure Intermediate                   Pearson 

Fotocopie, materiale audiovisivo 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: MARIA ASSUNTA PALLOTTELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI 

Conoscenza 
1) saper collocare nel contesto culturale, storico e geografico di pertinenza 

l’opera o l’artista studiati  
2) saper analizzare l’opera d’arte a livello formale, tecnico, iconografico e 

stilistico  
Competenza 

3) comprendere e saper utilizzare il lessico specifico  
Capacità 

4) saper operare confronti iconografici e stilistici sincronici e diacronici  
5) saper ricondurre alla stessa epoca o personalità artistica opere 

pertinenti  
6) saper trarre dall’opera informazioni sulla personalità dell’artista  
7) saper valutare esteticamente l’opera d’arte con metodo critico  
8) saper operare opportuni collegamenti culturali  

 
Lezione frontale, lezione interattiva 
Strumenti: schemi riassuntivi concettuali e cronologici, film 
Uscita didattica a Ferrara: mostra su Gustave Courbet e Museo di storia 
ebraica 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche  scritte. Le verifiche scritte sono state  
semistrutturate e test;   verifiche orali: interrogazioni e relazioni su specifici 
argomenti 
 . Svolgimento: il programma è stato svolto complessivamente secondo quanto 
programmato.  
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. 
In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 

a) PERTINENZA CON IL QUESITO RICHIESTO; 
b) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO; 
c) PADRONANZA ACCETTABILE DEL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA                                  

DISCIPLINA; 
d) CAPACITÀ DI INDIVIDUARE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN FENOMENO; 
e) POSSESSO E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI             

FONDAMENTALI. 
 
 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno dovrà avere almeno due valutazioni. 
 

TESTI Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. III Zanichelli  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: ROBERTO GALTERI 
 
 
Obiettivi/ 

Competenze 

Tra gli Obiettivi educativi raggiunti sono da considerare migliorati: 

• La mobilità/flessibilità delle principali articolazioni corporee; 
• La forza dei grandi gruppi muscolari dell'addome, del dorso, della cintura 

pelvica e scapolo-omerale degli arti superiori ed inferiori; 
• La resistenza organica generale; 
• La velocità dei movimenti; 
• L’integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio con 

l'acquisizione di nuovi schemi motori anche con vari  ritmi ; 
• L’acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di 

discriminazione motoria, di orientamento spaziale e di esecuzione di 
movimenti a ritmo; 

• Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi sportivi 
individuali e di squadra e di alcune specialità dell’atletica leggera; 

• Conoscenza e rispetto delle principali norme igienico-sanitarie, alimentari 
e di prevenzione per la sicurezza personale; 

• Conoscenza della fisiologia di alcuni dei grandi sistemi/apparati del nostro 
corpo; 

• Aver acquisito cura della puntualità degli orari, dell’abbigliamento, 
dell’ambiente di lavoro, del materiale presente in palestra e di aver 
maturato l’importanza del rispetto di se stessi, degli altri.  

Attraverso le Competenze maturate sono in grado di gestire in modo 
autonomo: 

• Gli schemi motori appresi (camminare, correre, saltare, rotolare 
arrampicare, lanciare);  

• Utilizzati metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle loro esigenze 
e potenzialità. 

• Decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni 
proprie della disciplina per trasferire queste competenze motorie in realtà 
ambientali diverse da quelle scolastiche. 

 

Metodi  
• Il metodo usato è stato globale, analitico, misto: in relazione ai singoli 

contenuti; 
• Metodo induttivo-deduttivo; 
• Metodo dimostrativo: rappresentazione iconica e/o verbale; 
• La  Peer To Peer ha permesso di aumentare l’autostima e stabilire un 

rapporto di reciproca collaborazione tra i pari, lasciando sempre 
maggiore spazio alle attività di riscoperta e ricostruzione dei saperi;  

• Il Problem Solving ha permesso di ricercare delle strategie più 
adeguate per risolvere un problema tenendo sempre conto della 
personalità e rispetto dell’identità di ciascun alunno; 
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• Il Mastery Learning ha permesso di padroneggiare adeguatamente 
competenze ed abilità mediante autocorrezione.  

Sono state valorizzate le esperienze e gli schemi motori posseduti dagli alunni 
per proporre delle variazioni in grado di migliorare le competenze specifiche.  

Sono state utilizzate metodologie tradizionali quali lezioni frontali, lavoro per 
gruppi differenziati per interesse e/o capacità e la discussione guidata. Tutte le 
proposte sono state presentate globalmente, sono stati individuati analizzati e 
memorizzati gli schemi motori essenziali per giungere ad un apprendimento 
efficace. 

Strumenti di 
verifica 

Le verifiche Teoriche sono state effettuate  mediante: 
• Domande orali, test a risposte chiuse; 
• Approfondimenti teorici nel corso delle lezioni pratiche. 

 
Le verifiche Pratiche sono state effettuate mediante : 
- Esercitazioni pratiche in forma individuale, a coppie e di gruppo;  
 
- Riflessione, correzione ed auto-correzione delle risposte motorie inadeguate 
attraverso le competenze acquisite alla fine delle unità proposte; 

 
- Test Tecnici attraverso l’osservazione sistemica del gruppo “in ingresso, in 
itinere e finale” al fine di valutare la partecipazione, l’autocontrollo, l’impegno, 
l’interesse e la motivazione del lavoro svolto.  
 

Testi  Libro di testo: Gianluigi Fiorini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi  
‘’In Movimento’’Marietti scuola.  

Struttura: Presso la palestra Pellini 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla 
cultura e sulla vita individuale e sociale. 
2. Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed 
europea. 
3. Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello 
cattolico. 
4. Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di matrice 
cristiana nel suo confronto con le varie etiche contemporanee. 
5. Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa. 

 
METODI La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità differenziate, 

tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle 
tematiche proposte. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra alunni e 
insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva 
nella classe. 
La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli lavori scritti e 
tenendo conto degli interventi spontanei degli alunni. 

TESTI  Libro di testo (Religione, Payer, Sei editore) 
Documenti del Concilio Vaticano II 
Fotocopie da riviste e da altri libri 
Materiale audiovisivo 
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ALLEGATI 
q MATERIALI APPROFONDIMENTI  

 

1. Figure femminili nella letteratura greca, latina, italiana( Apollonio Rodio 
(Argonautiche III,771-801: Il terzo monologo di Medea), Tacito (Scene da un 
matricidio, Annales, XIV,5-7 XIV,8,5), Manzoni (Dal Fermo e Lucia: 
Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude, tomo II, cap. V) 

2. La guerra ed i suoi orrori nel mondo antico e moderno ( Tucidide (Hist. 44,1-
2: la morte dei caduti del I anno di guerra fonte di gloria e conforto per i loro 
familiari), Lucano (Pharsalia,I, 1-32) Ungaretti , San Martino del Carso) 

3. L’istruzione nel mondo antico: Isocrate (Antidosis 180-194: La paideia 
isocratea), Quintiliano ( Institutio oratoria, I, 2,11-13;18-20: i vantaggi 
dell’insegnamento collettivo) 

4. Giovani “ribelli”( Aristofane (Nuvole, 5-24: Strepsiade si lamenta del figlio 
Fidippide), Persio (Satira III, 1-24: il risveglio di un crapulone), Cletto Arrighi,  
l’introduzione del romanzo La Scapigliatura e il 6 febbraio) 

5. Il tema del ricordo (Teocrito (Idilli II, 76-111 L’Incantatrice), Marziale 
(Epigrammata, XII, 18: La bellezza di Bilbili), D’Annunzio, da Alcyone: I 
pastori) 

6. La donna e il matrimonio nella letteratura antica e moderna ( Euripide 
(Ippolito vv.405-425: Fedra maledice le donne adultere), Giovenale (Satire, 
VI, 231-241), Flaubert ,da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma, I, 
capp.VI,VII) 

7. L’eroe/eroina di fronte alla morte  (Euripide (Ippolito, vv.391-407: Fedra e la 
scelta della morte eroica), Seneca (Tacito, Annales, XV, 62-64: Il suicidio di 
Seneca), Leopardi, (da I Canti: Ultimo canto di Saffo) 

8. La famiglia nel mondo antico e moderno ( Menandro (Il Misantropo vv.1-33), 
Tacito (Germania, 18-19: Vizi e virtù dei barbari: il matrimonio), Verga, da I 
Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap.I) 

9. La satira ( Aristofane (Nuvole, Dialogo tra Socrate e Strepsiade appena 
arrivato al Pensatoio), Giovenale (Satira I, 1-87, Perché scrivere satire?), 
Montale, Satura, la parodia della pioggia nel pineto) 

10. La ricerca estetizzante del bello ( Callimaco (Aitia, fr. 1 Pf. Il prologo dei 
Telchini vv.17-24), Petronio (Tacito, Annales, XVI, 18: Petronio arbiter 
elegantiae), D’Annunzio, Il Piacere, III, cap.III: Una fantasia in “bianco 
maggiore”) 

11. Il mito del “popolo buono” (Menandro (Il Misantropo, vv.715-732: Cnemone 
riconosce la bontà di Gorgia), Seneca (da Epistulae morales ad Lucilium, ep. 
XLVII,1-4: Uno sguardo nuovo sulla schiavitù), Pasolini , da Le ceneri di 
Gramsci: Le ceneri di Gramsci) 

12. Dall’oratoria alla retorica ( Isocrate (Contro i sofisti 14-18: I fondamenti del 
metodo di Isocrate), Quintiliano, (Institutio oratoria, proemium, 9-12: Retorica 
e filosofia nella formazione del perfetto oratore) 

13. L’uomo tra casualità e provvidenzialismo ( Demostene (Per la corona 301-
305), Lucano (Pharsalia,VII, 444-447), Manzoni, dalle Odi: Il cinque maggio) 

14. La magia nel mondo classico ( Teocrito (Idilli II, 1-63 L’Incantatrice), Lucano, 
Pharsalia, VI, 719-735) 

15. La natura madre amorevole e matrigna ( Teocrito (Idilli VII,1-9 Le Talisie; 
XIII, 36-42 Eracle e Ila – il locus amoenus), Plinio il Vecchio (Naturalis 
Historia VII,1-5 La creatura meno efficiente della natura:l’uomo), Leopardi, 
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese) 
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16. Le cause della decadenza dell’eloquenza ( Anonimo del Sublime (cap. 44), 
Petronio ,Il Satyricon, 1-4: L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza)  

17. La figura dell’antieroe (Apollonio Rodio (figura di Giasone in generale, 
partendo da Arg. I,5-17), Lucano (Pharsalia, I, 129- 142: il ritratto di 
Pompeo), Svevo, da Senilità: Il ritratto dell’inetto,I) 

18. Il ruolo dell’intellettuale ( Isocrate (Panegirico, 157-159;172-174;179-182: 
Isocrate teorizzatore del panellenismo), Tacito (Historiae, Proemio e 
Annales, proemio), Vittorini,  da Il Politecnico: L’ ”impegno” e la “nuova 
cultura”) 

19. Lo sperimentalismo nella letteratura (Callimaco (Aitia, fr. 1 Pf. Il prologo dei 
Telchini vv.25-36), Petronio (dal Satyricon, III, La matrona di Efeso, Una 
vedova inconsolabile) Il Futurismo, Filippo T. Marinetti, Il Manifesto del 
Futurismo) 

20. La tragedia nel mondo classico e moderno ( Euripide (Ippolito, vv. 34-50: il 
contrasto tragico tra eros e castità), Seneca (caratteri del teatro tragico 
senecano), Manzoni, (dall’Adelchi, Morte di Adelchi atto V, scene VIII-X) 

21. Il realismo come modalità di rappresentazione (Teocrito (Idilli XV, vvv.1-24), 
Marziale (Epigrammata,X,4), Verga, da Vita dei campi, Lettera a Salvatore 
Farina) 

22. La poesia nel tempo ( Callimaco (Il prologo dei Telchini), Orazio (Carmina, 
III,30), Ungaretti, da L’Allegria, Commiato) 

23. Il viaggio come metafora della vita ( Apollonio Rodio ( i caratteri generali del 
viaggio di Giasone, prendendo spunto da Arg. I, 1-4.18-22), Apuleio, 
Metamorfosi, I, 1-3) 

24. La letteratura celebrativa (Callimaco (Aitia fr. 110, 1-64 Pf.: La chioma di 
Berenice), Marziale, Liber de spectaculis, epigrammata 2 e 3) 

25. Riflessione sul concetto di tempo (Leonida di Taranto (Ant. Pal. VII,472), 
Orazio (Carmina,I,11), Montale, Satura, La storia) 

26. La storia e il potere attraverso la riflessione degli scrittori (Polibio (Hist. XII, 
25h: l’esperienza del politico al servizio della storia oppure III, 3-4: Il ritorno 
ciclico delle costituzioni), Tacito (Historiae,proemio), Manzoni, dall’Adelchi, 
La visione pessimistica di Adelchi, Atto V, scene 8-10) 

27. L’evoluzione dell’epica (Callimaco (riflessione sull’Ecale, partendo da Inno ad 
Apollo 100-112), Lucano, Pharsalia, I, 1-32) 

 

q CONTENUTI SINGOLE DISCIPLINE 
 
ITALIANO 
 

Argomenti 
 
Dante Alighieri 

Temi 
 
Divina Commedia: Paradiso 

Letture antologiche 
 
Canti: I; II (vv.1-48) ;III (dal verso 
10 alla conclusione);  VI; VIII; IX; 
XI;  XV; XVII; XXXIII 
 

La narrativa del  
Novecento, dal secondo 

 
La letteratura dell’impegno 
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dopoguerra: il quadro 
storico-culturale; il 
dibattito delle idee in 
Italia:  il Neorealismo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-   C. Pavese: La vita; la poesia e i 
principali temi dell’opera pavesiana: 
Lavorare stanca; Mito, poetica e stile; le 
opere narrative: La casa in collina; La 
luna e i falò 
 
 
 
 

 -B. Fenoglio: la vita e le opere; la poetica: 
la tematica resistenziale e langarola; la 
visione del mondo; la tecnica narrativa e 
lo stile 
 
 
- I. Calvino: la vita; il primo Calvino tra 
Neorealismo e componente fantastica: 
fiaba e storia: Il sentiero dei nidi di ragno 
– La trilogia de “I nostri antenati”- Il 
secondo Calvino: la “sfida al labirinto” – 
“Se una notte d’inverno un viaggiatore” – 
L’ultimo Calvino: le lezioni americane 
 
 

- P. P. Pasolini: la vita, le prime fasi 
poetiche;  la narrativa: i romanzi: Ragazzi 
di vita; Una vita violenta; L’ultimo Pasolini: 
Le Lettere luterane 
 
 
  
 
 
 
 

Antonio Gramsci: da “I quaderni 
del carcere”: Il carattere non 
nazionale-popolare della 
letteratura italiana 
 
Elio Vittorini:: da Il Politecnico: 
L’”impegno” e la “nuova cultura” 
 
 Italo Calvino: da “Il sentiero dei 
nidi di ragno”: la prefazione (Il 
Neorealismo) (in fotocopia) 
 
 
 
 
      C. Pavese: 
-da Lavorare stanca: I mari del 
Sud 
-Il tema della guerra: lettura 
integrale del romanzo: “La casa in 
collina” 
- da La luna e i falò: (cap.XXXII): 
“Come il letto di un falò” 
  
Da La malora: La maledizione del 
mondo contadino 
Il tema della guerra: Una 
questione privata (lettura integrale) 
 
 
Il tema della guerra: Il sentiero 
dei nidi di ragno (lettura integrale) 
 
 
  
 
 
 
 
Il tema del popolo buono: da Le 
ceneri di Gramsci: Le ceneri di 
Gramsci 
Da Una vita violenta: 
Degradazione e innocenza del 
popolo (parte II) 
 Da Scritti corsari: Rimpianto del 
mondo contadino e omologazione 
contemporanea 
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- A. Moravia: la vita, lo scavo del mondo 
borghese: Gli Indifferenti; La scoperta del 
popolo negli anni del Neorealismo; La 
noia 

 
 
Gli Indifferenti: lettura integrale del 
testo 
 
Il tema del popolo buono: La 
ciociara (lettura integrale del 
romanzo) 
 
Da La Noia: Prologo (definizione 
della “noia”) 

I.II  
L’età del Romanticismo: 
aspetti generali del 
Romanticismo europeo 
ed italiano.  

Il Romanticismo: aspetti generali del 
Romanticismo europeo ed italiano; Caratteri 
della letteratura romantica;  La poesia 
tedesca; Il Romanticismo in Francia.  
 
 
 
 
 
La scuola romantica in Italia: la polemica 
romantica:la posizione dei diversi intellettuali 
italiani: G. Berchet, C. Porta, P. Giordani, A. 
Manzoni, G. Leopardi; 
Le principali riviste: la Biblioteca italiana; Il 
Conciliatore 

Novalis:  Da Gli Inni alla Notte: 
Primo inno alla notte 
 
Victor Hugo, dalla Prefazione a 
Cromwell: Il “grottesco” come tratto 
distintivo dell’arte moderna 
 
 
 
M.me de Stael, Sulla maniera e 
sull’utilità delle traduzioni 
 
Giovanni Berchet:  dalla Lettera 
semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo: La poesia popolare 
 
P. Giordani, Ci vuole novità (da 
Risposta a Madame de Stael) (in 
fotocopia) 
 
P. Borsieri: dal Programma del 
“Conciliatore”: La letteratura, l’”arte 
di moltiplicare le ricchezze” e la 
“reale natura delle cose” 
 
A. Manzoni, dalla Lettera sul 
Romanticismo: L’utile, il vero, 
l’interessante 

L’Ottocento        
Alessandro Manzoni  

la vita; le opere dopo la conversione: gli Inni 
sacri; la lirica patriottica e civile: le Odi; le 

due tragedie;  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dalle Odi:  
- Il cinque maggio 

dall’Adelchi: 
- Morte di Adelchi:la visione 

pessimistica di Adelchi 
(dall’Adelchi,atto V,scene VIII-X) 

- Morte di Ermengarda 
(dall’Adelchi, coro dell’atto IV) 
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Il romanzo storico: Dal Fermo e Lucia alla 
“Quarantana” –la scelta della forma del 
romanzo –la finzione dell’Anonimo –l’ 
intreccio del romanzo- la voce narrante – le 
coordinate del romanzo storico – lo scenario: 
la Lombardia del Seicento – la geometria dei 
personaggi – la parabola sociale di Renzo – il 
pessimismo manzoniano – il sugo della storia 
e il rifiuto dell’idillio-la concezione 
manzoniana della Provvidenza-il problema 
della lingua 

 
Il tema della monacazione 
forzata: 
 
Dal Fermo e Lucia: 

• Libertinaggio e sacrilegio: la 
seduzione di Geltrude(tomo II, cap. 
V) 
 Da “I Promessi Sposi”: 

• “La sventurata rispose” (cap.X) 
Lettura integrale sul tema della 
monacazione forzata dei due 
seguenti romanzi: 

• La religiosa (D. Diderot) 
• Storia di una capinera  

(G. Verga) 
L’Ottocento 
Giacomo Leopardi 

G. Leopardi: la vita; la posizione del poeta 
sulla polemica romantica: Il discorso di un 
italiano sulla poesia romantica; il pensiero: la 
teoria del piacere, la poetica del vago  e 
dell’indefinito, la teoria del suono e della 
visione, la teoria della rimembranza   
 
Lo Zibaldone: un diario di vita e di lavoro  
 
 
I Canti: gli Idilli; il ciclo pisano-recanatese: 
una nuova stagione lirica-  la nuova poetica 
dei canti fiorentini: il ciclo di Aspasia; La 
ginestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
-Le Operette morali: il pessimismo 
materialista e la natura “matrigna” – la genesi 
dell’opera – filosofia e satira – l’essere per la 
morte – i falsi miti del progresso 

Dallo Zibaldone: 
- Il giardino sofferente ( 4175-4177) 
 
Dagli Idilli: 
-L’infinito 
-La sera del dì di festa 
 
Le canzoni del suicidio: 
-Ultimo canto di Saffo 
 
Dai Canti pisano-recanatesi: 
-A Silvia; 
- La quiete dopo la tempesta; 
- Il sabato del villaggio 
-Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia 
 
Dal ciclo di Aspasia: 

• A se stesso 
• La ginestra: lettura versi 1-157; e 

versi 297-317 

 
 
 
 
Dalle “Operette morali”: 

•  Dialogo della Natura e di un 
Islandese 

• Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere 

• Cantico del gallo silvestre 
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Il Secondo Ottocento: 
Realismo, Naturalismo e 
Verismo, Simbolismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’età postunitaria: il 
contesto 

 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo:  
Il romanzo realista: le tecniche – lo strumento 
per raccontare la modernità – la voce 
narrante – gli indicatori spazio –temporali – 
Verso il Naturalismo 
Il romanzo “oggettivo” di Flaubert - Madame 
Bovary: la vicenda; il bovarismo 
 
 
Il Naturalismo: un nuovo realismo – la razza, 
l’ambiente e il momento storico – 
 
  
Un’analisi progressista –E. Zola: venti 
romanzi per descrivere la Francia del 
Secondo Impero  L’Assommoir: la vicenda 
 
 
  
La Scapigliatura: il disagio degli intellettuali 
“bohemiens” dopo l’Unità; tra inquietudine e 
insofferenza; un’esperienza moderna e 
cittadina 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Verga: la vita; le opere pre-veriste:i 
romanzi del periodo fiorentino e milanese;  
Nedda, il bozzetto siciliano 
La svolta verista: continuità o rottura? Poetica 
e tecnica narrativa del Verga verista 
Le opere veriste:  
La raccolta di novelle: Vita dei campi; 
 I Malavoglia: la genesi dell’opera, la vicenda, 
progresso collettivo e fallimento individuale, il 
contrasto tra tradizione e modernità tempo 
mitico e divenire storico, la scomparsa 
dell’autore 

 
 
 
 
da Madame Bovary:  

•  I sogni romantici di Emma, I, 
capp.VI,VII 

 
 
E. e J. De Goncourt, Germinie 
Lacerteux, Prefazione,  Un 
manifesto del Naturalismo 
 
E. Zola, Therese Raquin: la 
prefazione (su fotocopia) 
 
 

 
 

-C. Arrighi: La Scapigliatura e il sei 
Febbraio (su fotocopia) 
- E. Praga: Preludio 
- U. I. Tarchetti: da Fosca 
(L’attrazione della morte, capp.XV; 
capp. XXXII-XXXIII) 
- G. Puccini: ascolto delle arie dal 
primo quadro della Bohème ( Chi 
son? sono un poeta) 

• Da “Eva” : la prefazione (su 
fotocopia) 

•  
• Lettura integrale di storia di una 

capinera 
• Da “L’amante di Gramigna”: la 

lettera a Salvatore Farina: 
Impersonalità e regressione 

Dal “Ciclo dei vinti”: la prefazione: I 
“vinti” e la fiumana del progresso 
 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 
Fantasticheria 
 
Da I Malavoglia:  
 - Il mondo arcaico e l’irruzione 
della storia (cap. I) 
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Il secondo Ottocento 
Decadentismo: la visione 
del mondo decadente e la 
poetica del Decadentismo 

 
C. Baudelaire: il poeta senza ruolo – una vita 
al limite . il poeta e la metropoli – I fiori del 
male: il titolo della raccolta – un lettore 
nemico e fraterno - 
 
 
 
 
 
La poesia simbolista: P. Verlaine, A, 
Rimbaud, S. Mallarmé (degli autori sono stati 
dati brevi riferimenti autobiografici) 

 
 
 
 

 
G. Pascoli: la vita e la visione del mondo. La 
poetica del fanciullino. I temi della poesia 
pasco liana e le soluzioni formali. L’ideologia 
politica.  
Le principali raccolte poetiche: Myricae, I 
canti di Castelvecchio, I Poemetti, I Poemi 
conviviali 
 
 

 
 
 
 
G. D’Annunzio: la vita: il vivere inimitabile –la 
Napoli intellettuale- l’incontro con Nietzsche –
la politica – In Francia – gli ultimi anni 
     
Le “prose dei romanzi (l’estetismo e la sua 
crisi):Il Piacere: estetica e morale: un dandy a 
Roma.  Il trionfo della morte; I romanzi del 
superuomo: Le   vergini delle rocce; Il fuoco; 
Forse che sì forse che no:la civiltà delle 
macchine moderne 
 
D’Annunzio drammaturgo: La figlia di Iorio: la 
vicenda 
 
D’Annunzio poeta: Le Laudi: Alcyone 

 
da Lo spleen di Parigi: la 
perdita dell’aureola 
Da I fiori del male:  

§  Corrispondenze 
§  L’albatro 
§  Il cigno 

 
 
 
P. Verlaine, da Un tempo e poco fa:  
- L’Arte poetica 
-Languore 
 
A.Rimbaud: 
-dalle Poesie, Vocali 
 
 

Da Myricae: 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Lavandare 
-In capannello 
- Il lampo 
 
Da I Poemetti: 
-La digitale purpurea 
-L’aquilone 

 
 
 
Il Piacere:  
-Una fantasia “in bianco maggiore” 
(libro III, cap.II) 
-Forse che sì forse che no: L’aereo 
e la statua antica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Alcyone:  
-Lungo l’Affrico 
-La sera fiesolana 
-Le stirpi canore 
-La pioggia nel pineto 
-I pastori 



 

 
Classe 3 A Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 39  

 

 
  Il primo Novecento: 
società e cultura: la 
situazione storica e 
sociale dell’Italia: Il 
superamento del 
romanzo tradizionale 
 

 
La stagione delle avanguardie: il 
Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: riferimenti 
biografici . Il Manifesto del Futurismo ed il 
Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 
 
 
 
I.Svevo: la vita. La cultura di Svevo. I 
romanzi: Una vita, Senilità e La coscienza 
di Zeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Federigo Tozzi: la vita ; la poetica. Le 
opere: Con gli occhi chiusi, Tre croci 
 
 
 
 
Giuseppe Antonio Borgese: Borgese 
romanziere: Rubè  
 
 
 
 
L. Pirandello: la vita e la visione del 
mondo; la poetica dell’Umorismo;  i 
romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; 
Uno, nessuno e centomila 
Il teatro pirandelliano: il “teatro nel teatro”: 
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
 
 
 
 

 

 
Manifesto del Futurismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture: 
Il tema dell’inetto: 
Da Una vita: 

• Le ali del gabbiano (cap. VIII) 
Da Senilità:  

• Il ritratto dell’inetto (cap. I) 
Da La coscienza di Zeno: 

• La profezia di un’apocalisse 
cosmica (cap. VIII)     

 
 
 
Il tema dell’inetto: 
Da Tre croci: 

•  Una fine miserevole (la 
conclusione del romanzo) 

 
 

Il tema dell’inetto: 
Da Rubè: 

•  Il “naufragio”dell’intellettuale 
(parte quarta) 
 

 
Il tema dell’inetto: 
Da Il fu Mattia Pascal: 
-“Non saprei proprio dire ch’io 
mi sia” (cap.XVIII) 
Da Uno nessuno e centomila: 
- “Nessun nome” 
-  Sei personaggi in cerca 
d’autore (lettura integrale 
dell’opera e partecipazione allo 
spettacolo, per la regia di 
Michele Placido, al Teatro 
Morlacchi) 
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La poesia del Novecento G. Ungaretti: la vita: dall’Egitto 
all’esperienza parigina. L’affermazione 
letteraria. La prima raccolta poetica: 
L’Allegria: le vicende editoriali ed il titolo. 
La poesia come illuminazione. Gli aspetti 
formali. 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Montale : la vita; la prima 
raccolta: Ossi di seppia: la poetica, le 
soluzioni stilistiche, il motivo dell’aridità, il 
“varco” . L’ultimo Montale: Satura (1971) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U. Saba:la vita; il Canzoniere: la 
composizione, la struttura; i temi 
principali 

Da L’allegria:  
-In memoria 
-Il porto sepolto 
-Fratelli 
-Veglia 
-Sono una creatura 
- I fiumi 
-San Martino del Carso 
-Commiato 
 
 
 
 
da Ossi di seppia: 
-I limoni 
-Non chiederci la parola 
-Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
-Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro 
 
Da Satura: 
-La parodia de La pioggia nel 
pineto (In fotocopia) 
-La storia 

 
da Il Canzoniere: 
-Amai 
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LATINO  
 
Letteratura latina  
Argomenti Temi Letture antologiche   
L’età giulio-claudia da: 
Tiberio a Nerone(14-68 
d.C.) 

Il contesto storico e culturale. 
 
La prosa nella prima età 
imperiale: la storiografia: 
Velleio Partecolo 
Tra storiografia e retorica: 
Valerio Massimo 
Tra storiografia e romanzo: 
Curzio Rufo 
 
 
 
Seneca:la vita. 
Dialogi : le caratteristiche;i 
dialoghi di impianto 
consolatorio 
 
I trattati: il De clementia 
 
Episulae ad 
Lucilium:contenuto. 
Lo stile della prosa senecana 
 
Il teatro tragico:caratteristiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Velleio Patercolo, Storia 
romana: Il ritratto di Seiano,II, 
127-128 
 
 
 
 
 
 
 
 
La morte di Seneca (Tacito, 
Ann.XV,62) (in traduzione) 
 
Il valore del tempo: De 
brevitate vitae: 
-E’ davvero breve il tempo 
della vita? (capitoli 1 e 2): in 
lingua latina 
-Il bilancio della propria 
esistenza: De brevitate vitae, 
3,2-4 (in lingua latina) 
 
Dalle Epistulae morales ad 
Lucilium:  
-Solo il tempo ci appartiene,1 
(in lingua latina) 
-Il valore prezioso del tempo, 
49, (1-4) (su fotocopia) (in 
lingua latina) 
 
Dalle Epistulae morale ad 
Lucilium: 
 
-La morte come esperienza 
quotidiana,24,17-21 (in lingua 
latina) 
 
Dalle Epistulae morales ad 
Lucilium: Uno sguardo nuovo 
sulla schiavitù: 
-Come devono essere trattati 
gli schiavi, 47,1-4 (in lingua 
latina) 
 
-Gli umili compiti degli schiavi, 
47,5-9 (in lingua latina) 
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Persio:la vita,la poetica delle 
satire, Forma e stile delle satire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucano:la vita. 
Pharsalia:contenuto,struttura,i
deolo-gia:un rovesciamento 
dell’Eneide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Petronio:la questione 
dell’autore del Satyricon. Il 
Satyricon: il contenuto, la 
questione del genere letterario, 
il realismo petroniano  

-Siamo membra di un unico 
grande corpo, 95, 51-53 (in 
lingua latina) 
 
 
 
Un genere controcorrente (satira I, 1-
21, 41-56, 114-125) 
L’importanza dell’educazione (satira 
III, 1-30, 58-72, 77-118) 
Poetica di Persio  e l’omaggio 
al maestro Cornuto 
(Sat.V,vv.15-45).  
( su fotocopia) 
 
 
 
 
 
- proposizione del tema (Pharsalia I, 
1-9) 
-l’ “omaggio “a Nerone (I, 33-66)  
Le cause della guerra civile (I,67-
182).  
Una scena di necromanzia (VI,719-
808)). 
-I ritratti di Pompeo e Cesare (I, 129-
157) 
-il ritratto di Catone (II, 380-391) 
 
 
 
Petronio, arbiter elegantiae (tacito, 
Annales, XVI, 18-19) 
La cena di Trimalchione: l’ingresso di 
Trimalcione (32-34 
Presentazione dei padroni di casa: il 
ritratto di Fortunata (37,2-8) 
La decadenza dell’eloquenza (1-4) 
La matrona di Efeso (111-112). 
 
-Visione di alcune scene relative alla 
figura di Trimalcione dal film Fellini 
Satyricon (1969) 
-Petronio nelle pagine di A rebours 
(J.K. Huysmans) (su fotocopia) 
 
 
 

L’età dei Flavi (69 -96 
d.C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’affermazione della dinastia 
flavia: l’anno dei quattro 
imperatori. Il principato di età 
flavia 
 
 
 
La prosa nella seconda metà 
del I secolo dopo Cristo: 
Plinio il Vecchio: la vita. 

 
 
 
 
 
 
La creatura meno efficiente 
della natura:l’uomo ( Naturalis 
Historia VII,1-5) (su fotocopia) 
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L’età di Nerva e Traiano (96-
117 d.C) 
 
 
 
 
 

Naturalis 
historia:contenuto,struttura;il  
pensiero dell’autore. 
 
 
 
 
 
 
 
Quintiliano: la vita;la cronologia 
dell’opera. Istitutio oratoria: il 
percorso  
formativo del futuro oratore. La 
decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marziale:la vita. La poetica. Gli 
Epigrammata: precedenti 
letterari. I temi: il filone comico-
realistico. Gli altri filoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’eruzione del Vesuvio e la  
morte di Plinio il Vecchio nelle 
pagine di Plinio il Giovane 
(Epistulae,VI,16) 
La morte di Plinio il Vecchio 
nella testimonianza di 
Svetonio (De historicis, 6) 
 
 
 
-Retorica e filosofia nella 
formazione del perfetto oratore 
(I, proemio, 9-12) 
-I vantaggi dell’insegnamento 
collettivo, I, 2,11-13; 18-20) 
-L’intervallo e il gioco (I, 3,8-
12) 
-Le punizioni (I, 3,14-17) 
-Il maestro come “secondo 
padre” (II, 2, 4-8) 
-La critica letteraria: 
Un excursus di storia letteraria 
(X, 85-88; 90; 93-94; 101-102; 
105-109; 112) 
Storiografia ed oratoria (X, 1, 
101-102; 105-109; 112) 
Severo giudizio su Seneca (X, 
1, 125-131) 
 
 
 
 
Dal Liber de spectaculis: 
Epigrammi 1,2,3 (sul 
quaderno) 
Un augurio di fama 
(Epigrammata, I,61) 
La scelta dell’epigramma 
(Epigrammata, X, 4) 
Matrimonio di interesse 
(Epigrammata, I,10) 
La bellezza di Bilbili 
(Epigrammata, XII,18) 
Auguri ad un amico 
(Epigrammata, I,15) 
L’elogio di Quintiliano 
(Epigrammata, II, 90) (su 
quaderno) 
 
 
Lettura critica: Mario Citroni, 
L’epigramma a Roma e la 
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L’età di Traiano e di Adriano 
(98-138 d.C.): il contesto 
storico 

 
 
 
 
 
Giovenale: la vita. 
Satire:contenuto e poetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plinio Il Giovane:la vita. 
Panegirico:contenuto. 
Epistole:contenuto;confronto 
con gli  
Epistolari di Cicerone e 
Seneca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacito:la vita e la carriera 
politica 
Agricola:contenuto;genere 
letterario. 
Germania:contenuto. I 
germani : un mundus inversus. 
Dialogus de oratoribus:  
contenuto;  
 La concezione storiografica di 
Tacito:Historiae e Annales. 
La lingua e lo stile 
Il tacitismo 
 

scelta di Marziale (in 
Dizionario degli scrittori greci e 
latini, vol.II, Marzorati Milano, 
1987, passim) 
 
 
 
 
 
 
 
Perché scrivere satire? (Satira 
I, 1-87; 147-171) 
Un singolare consilium 
principis (Satira IV, 34-56; 60-
136) 
 
 
Perché scrivere satire? (Satira 
I, 1-87,147-171) 
Un singolare consilium 
principis  (Satira IV, 34-56; 60-
136) 
L’invettiva contro le donne 
(Satira VI, 213-241; 434-456) 
 
 
 
 
 
Il libro X dell’epistolario: 
Governatore e imperatore di 
fronte al problema dei cristiani 
(X, 96 e 97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agricola: 
Un’epoca senza virtù 
(Agricola, I) (in lingua latina) 
Denuncia dell’imperialismo 
romano nel discorso di un 
capo romano (Agricola, 30) 
Compianto per la morte di 
Agricola (Agricola, 45, 3-46) 
 
La Germania: 
Vizi dei Romani e virtù dei 
barbari: il matrimonio 
(Germania, 18-19) 
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Le Historiae: 
L’inizio delle Historiae (I,1) (in 
lingua latina) 
La fine di Vitellio, (Historiae, III, 
83-85) (in lingua latina) (su 
fotocopia) 
 
Gli Annales: 
Il proemio: sine ira et studio 
(I,1) 
Il ritratto di Seiano (IV, 1) (in 
lingua latina) 
 
Scene da un matricidio: 
Il tentativo fallito(Annales, XIV, 
5-7 e XIV,8,5) (in lingua 
latina) 
 

L’età di Adriano e degli 
Antonini (117-180 d.C): 
l’inizio della decadenza 
dell’impero 

Il contesto storico e culturale. 
I caratteri della Seconda Sofistica.  
 
Svetonio:la vita. 
Vitae Caesarum:contenuto:la storia 
dissolta nella biografia. 
 
 
Apuleio:vita; l’autodifesa del 
De Magia. 
 Metamorfosi:il contenuto, le 
caratteristiche dell’opera  

 
 
 
 
 
 
 
Il proemio e l’inizio della 
narrazione (Metamorfosi, I,1-3) 
Lucio diventa asino 
(Metamorfosi, III, 24-25) 
Psiche, fanciulla bellissima e 
fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-
31) 

 
Autori latini  
Autori e/o temi Brani antologizzati letti 
Orazio: la vita; Le Satire: i caratteri delle satire 
oraziane; Le Odi: la poetica, il rapporto con i modelli, 
lo stile. Le Epistole: l’Ars poetica  
 
. 

dai Sermones: 
-L’amico Mecenate (I, 6, vv. 1-29 e 45-64) 
-Un incontro sgradevole (I,9) 
dalle Odi: 
-Il sigillo (III, 30) (in lingua latina) 
-Lascia il resto agli dei (I,9) (in lingua latina) 
-Carpe diem (I, 11) (in lingua latina) 
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GRECO 
 

1. Storia della civiltà e della letteratura 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
La 
storiografia 
del V secolo: 
TUCIDIDE  

La vita e la genesi dell’opera; la questione 
tucididea (l’ipotesi di L. Canfora – estratto dal 
saggio “Tucidide: la menzogna, la colpa, 
l’esilio); il metodo di Tucidide (il rifiuto del mito e 
la distinzione delle cause); la concezione della 
storiografia e le sue finalità; lo stile tucidideo. 

La guerra del Peloponneso 
I, 1: La scelta dell’argomento 
I, 20-23: Il metodo 
II, 34-46: L’epitafio di Pericle 
II, 47-54: La peste 
V, 85-113: Il dialogo tra Melii e 
Ateniesi 

L’oratoria del 
V e IV secolo: 
 
 
ISOCRATE 
 
 
 
 
 
DEMOSTENE 

 
 
 
 
La vita e il rapporto con Atene; la polemica con 
gli eristici nella Contro i sofisti, la sua 
concezione di oratoria come paideia e l’ideale 
del panellenismo (Panegirico, Antidosis); le 
orazioni filomacedoni (Filippo e Panatenaico) 
 
La vita; la posizione politica di Demostene; le 
orazioni antimacedoni (le Filippiche, Olintiache, 
Sulla corrotta ambasceria, Per la corona); il 
caso Arpalo. La figura dell’oratore nel tempo. 

 
 
 
 
Panegirico, 157-159;172-
174;179-182 (Il panellenismo) 
Contro i sofisti 14-18 (I 
fondamenti del metodo di 
Isocrate) 
Antidosis 180-194 (La paideia 
isocratea) 
Panatenaico 30-32 (Il maestro 
ideale) 
 
Filippica I, 2-15 
Filippica I, 42 
Per la corona 1-2.62-73.301-311. 
321-324 
 
 
 

La commedia 
antica 
 
ARISTOFANE 

Cenni sull'origine della commedia antica e la 
struttura dei testi comici. 
 
Quadro essenziale sull’autore e sul suo 
contesto storico-letterario; il teatro 
aristofanesco (elementi caratterizzanti). 

 
 
Lettura integrale in traduzione 
italiana de Le Nuvole 

La Commedia 
nuova   
 
MENANDRO 

 
 
La vita; contesto storico- letterario; gli elementi 
caratterizzanti le trame menandree; il realismo 
menandreo; un teatro antropocentrico e 
“borghese”; l'umanesimo menandreo; l'uomo e 
la tyche. 

 
 
Lettura integrale in traduzione 
italiana del Dyskolos 

 
 
L’Ellenismo 

 
Il quadro storico da Alessandro Magno alla 
formazione dei regni ellenistici dei diadochi; 
l’uomo ellenistico tra cosmopolitismo e 
individualismo; la nuova fruizione della cultura; 
il libro; il Museo e la Biblioteca; gli inizi della 
filologia; la koinè dialektos. 
 
 

 

 
La poesia dei 
dotti 
 
 
 
CALLIMACO 

Il concetto di “Ellenismo” secondo Droysen; la 
nuova poetica alessandrina. 
La vita e le opere; la poesia eziologica degli 
Aitia; i Giambi e gli Inni tra tradizione e 
innovazione; lo sperimentalismo dell’epillio 
nell’Ecale; la “rivoluzione” callimachea; la 
poetica callimachea ( polyeideia; oligostichia; 
leptotes) 
 

 
Aitia, fr. 1 Pf., 1-40 (Elegia contro 
i Telchini); 
Giambi, XIII 11-14.17-21.31-
33.63-66  
Inno ad Apollo 100-112 
Aitia, fr. 67,1-14; 75,1-55 
(Aconzio e Cidippe); 
 Aitia fr. 110, 1-64 Pf. (La chioma 
di Berenice); 
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Per i lavacri di Pallade 57-136; 
Epigrammi 28 Pf. 
 

 
 
 
APOLLONIO 
RODIO 

 
La vita; le Argonautiche, un’epica rinnovata 
(struttura e trama dell’opera); il confronto con 
Omero: la narrazione, la concezione dell’eroe- 
antieroe, degli dei, dell’amore, del tempo e dello 
spazio. I personaggi di Giasone e Medea; il 
tema del viaggio. 

Arg., I, 1-22 (proemio); 
Arg. I, 1207-1210;1221-1279(Ila) 
Arg III, 1-5 (II proemio); 
Arg., III, 275-298 (Eros colpisce 
Medea) 
Arg., III, 771-801 (Il terzo 
monologo di Medea) 
Arg. III, 948-965.1008-1021 
(L’incontro tra Medea e Giasone) 

 
TEOCRITO 

 
La vita e il Corpus teocriteo; caratteri generali 
della poesia bucolico-pastorale; il realismo 
teocriteo; caratteri degli idilli bucolici e dei mimi 
urbani. 

Idilli II, 1-63.76-111 
(L’Incantatrice) 
Idilli VII, 1-51 (Le Talisie)  
Idilli XV, 1-99 (Le Siracusane) 
Idilli XI, 1-81 (Il Ciclope 
innamorato) 
Idilli XIII 1-75 (Eracle e Ila) 

L’epigramma  Origine di una forma poetica: l’epigramma d’età 
arcaica e l’epigramma d’età classica; 
caratteristiche e sviluppo dell’epigramma 
letterario; le “scuole” epigrammatiche del 
Reitzstein e i principali esponenti (Anite, 
Nosside, Leonida, Asclepiade, Meleagro). 

 
Antologia Palatina VII, 490; 202; 
V,170; VI, 275; VII, 295; VII, 726; 
VII, 472; V, 85; XII, 46; V 64; XII 
50; V 8; V 165; IV 1, 1-16. 
 

La 
storiografia in 
età ellenistica  
 

Caratteri generali della storiografia di 
Alessandro Magno e dell’età dei diadochi; la 
storiografia tragica. 
 

 

 
POLIBIO 

 
La vita e il contesto storico-politico di 
riferimento; la concezione della storia come 
universale, pragmatica e apodittica; il metodo 
storiografico e la ricerca delle cause; l' 
anakyklosis e la costituzione mista di Roma; 
l’esemplarità etica della storia. 

Hist., I, 1-3.5 (Premessa)  
Hist.,XII, 25h (Esperienza politica 
al servizio della storia) 
Hist III, 6 (la gerarchia delle 
cause) 
HIst. ΙΙΙ, 3-4 (Il ritorno ciclico delle 
costituzioni) 
Hist. VI 11,11-14,12 (La 
costituzione romana) 
 

 
PLUTARCO 

 
La vita. 
Caratteri generali del genere biografico. 
Le Vite parallele: “non storia, ma biografia”, 
finalità e caratteristiche dell’opera. 
L’eclettismo culturale di Plutarco: i Moralia 
(caratteri generali) 

 
Vita di Alessandro I, 1-3 (la 
distinzione tra biografia e storia) 
Vita di Emilio Paolo I, 1-6 (l’utilità 
delle Vite) 
Vita di Demetrio II, 1-3 (il ritratto 
di Demetrio, un exemplum 
negativo) 

 
La prosa 
nell’età 
imperiale 
 

 
Dall’oratoria di età ellenistica all’oratoria di età 
imperiale (quadro generale); asianesimo e 
atticismo (caratteri essenziali); i caratteri 
generali della prosa d’età imperiale. 
 
 
 
 
 
 
 
La retorica e il trattato Sul Sublime; l’opera e il 
suo autore; argomento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul Sublime 7-8 (Le fonti del 
sublime) 
Sul Sublime  33 (Grandezza 
incostante o mediocrità 
eccellente?) 
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Sul Sublime 44 (Decadenza 
dell’eloquenza) 

 
 
 
LUCIANO 

 
 
La Seconda Sofistica e la spettacolarizzazione 
della retorica (Cenni) 
 
Cenni essenziali sulla vita e il corpus delle 
opere 
 
La produzione romanzesca di Luciano: la Storia 
vera e Lucio o l’asino (cenni essenziali) 
 

 

 
2) Lingua greca 
 

ARGOMENTI ESERCIZI DI TRADUZIONE DA 
Ripasso dei principali costrutti della sintassi 
greca. 

Isocrate, Platone, Plutarco, Luciano 

 
3) Autori greci 
 

AUTORI TESTI TEMI 
PLATONE 
 
Il concetto di paideia in 
Platone: breve excursus dal 
modello socratico dei dialoghi 
giovanili alla rigida 
strutturazione del percorso 
educativo nella Politeia. 

Lettura e commento dei par.: 
 
 
Apologia 37d-38a 
 
 
Fedro 274a-275b 
 
 
 
Teeteto 150b-150d 
 
Lachete 187e-188b 
 
Protagora, 325a-b 
 
 
Politeia 376e-377c  
 

Breve introduzione all’autore: 
biografia e contesto storico 
 
La lezione socratica della vita 
come tensione verso la verità 
 
Il rifiuto della scrittura in 
Socrate come limitazione e 
cristallizzazione del pensiero 
 
La maieutica socratica e il 
metodo di “indagine” di Socrate 
 
 
Il fine etico legittima l’intervento 
punitivo nell’educazione 
 
Educazione come atto del 
plasmare 

EURIPIDE 
 
 
Ippolito: il conflitto tra eros e 
castità; l’irrazionalità del reale. 
 
 
 
 

Lettura metrica, analisi e 
commento dei seguenti 
passi: 
 
Prologo: vv. 1-57;vv. 73-82  
I Episodio: vv. 373-432 
 

ΤΕΜΙ 
 
Introduzione all’Ippolito; le due 
versioni, Il mito, l’azione tragica, 
il sistema dei personaggi, il 
prologo euripideo, il ruolo delle 
divinità (Afrodite narratore 
onnisciente), Ippolito e la castità 
irrisolta (il prato di Artemide), 
Fedra e la demolizione 
dell’ottimismo etico socratico (la 
forza distruttiva e irrazionale di 
ἔρως, il “mito” della 
σωφροσύνη, generatrice della 
δόξα ἐσθλή. 
 



 

 
Classe 3 A Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 49  

 

STORIA 

Verso il XX secolo 

L’unificazione nazionale in Italia e in 
Germania. 
La seconda rivoluzione Industriale.  
Il modello di produzione fordista-taylorista. 
L’età dell’imperialismo. 
Il sistema degli Stati tra XIX e XX secolo. 

La belle epoque L’Italia nell’età giolittiana. 
Le tensioni internazionali. 

La prima guerra mondiale e le sue 
conseguenze 

La prima guerra mondiale. 
La rivoluzione d’ottobre. 
La fine della guerra e i trattati di pace. 
Il Biennio rosso. 

Fascismo e Nazismo 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del 
fascismo in Italia: dalla marcia su Roma alla 
creazione del regime. 
Il dirigismo fascista. IRI e IMI. 
L’avventura coloniale. 
L’alleanza con la Germania di Hitler. 
La Germania dalla Repubblica di Weimar 
all’avvento del Terzo Reich. 
La creazione del totalitarismo nazista. 
Le leggi di Norimberga. 
I piani quadriennali. 

Il mondo fra le due guerre mondiali 

I ruggenti anni venti. 
La crisi del ’29. 
Gli USA e il New Deal. 
L’Europa e il mondo verso la seconda 
guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale e le 
conseguenze 

Le fasi del conflitto. 
La soluzione finale e la Shoah. 
Il crollo del Terzo Reich e la resa del 
Giappone. 
L’Italia nella seconda guerra mondiale. 
Il crollo del fascismo: la Repubblica Sociale 
Italiana, la guerra civile, la Resistenza e la 
Liberazione. 
Il ripristino della democrazia in Italia. 
La ricostruzione post-bellica: il piano 
Marshall. 

The second world war (CLIL) 
Main events from 1939 to 1945:  
the battle of Britain 18th june 1940; 
operation Overlord and D- day 1944 

Il mondo bipolare 
La conferenza di Jalta e la divisione del 
mondo in due blocchi.  
La guerra fredda. 

La ricostruzione 
L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita 
della Repubblica.  
Il centrismo. 

Gli anni ’60  
L’’Italia del boom; l’omicidio Mattei; il 
centro-sinistra; la difficile congiuntura del 
1968-1969; gli anni di piombo. 
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La decolonizzazione e Rivoluzione cubana; 
la musica rock e la cultura giovanile. 

Cittadinanza e Costituzione 

Le vicende costituzionali dello Stato 
italiano. 
Caratteristiche dello Stato italiano. 
I caratteri della Costituzione italiana. 
L’ordinamento della Repubblica: 
La struttura e l’organizzazione del 
Parlamento 
Lo status di parlamentare 
La funzione legislativa e le altre funzioni del 
Parlamento 
Il procedimento di formazione di una legge 
ordinaria 
Il procedimento legislativo di revisione 
costituzionale 
Il Governo: composizione, organizzazione e 
formazione 
Funzioni del Governo: funzione di indirizzo 
politico e funzione legislativa 
Decreti legislativi e decreti legge 
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FILOSOFIA 
 

Il Criticismo: I. Kant 

Vita opere.  
Il periodo pre-critico. 
La Critica della Ragion pura. 
La Critica della Ragion pratica. 
La critica del giudizio. 
Scritti politici. 

L’Idealismo romantico tedesco Caratteri generali. 

Fichte La dialettica e la Dottrina della scienza; 
morale e politica. 

Schelling Indifferenza tra Spirito e Natura. 

G. F. W. Hegel 

Vita e opere. 
Fenomenologia dello Spirito. 
Enciclopedia delle scienze filosofiche:  
Scienza della Logica. 
Filosofia della natura.  
Filosofia dello Spirito: Soggettivo, Oggettivo 
e Assoluto. 

L. Feuerbach Il materialismo. L’alienazione. 

K. Marx 

La critica alla filosofia idealista e la scelta 
della prassi: gli scritti giovanili. 
Il materialismo storico: il Manifesto del 
partito comunista. 
La critica dell’economia politica e la 
prospettiva rivoluzionaria: Il Capitale. 

Il lato oscuro 
dell’Occidente 

A. 
Schopenhauer 

Il mondo come Volontà e 
rappresentazione. 
Le vie di liberazione dal dolore 

S. Kierkegaard 
L’esistenza come scelta: vita estetica, vita 
etica e vita religiosa. 
La possibilità e l’angoscia. 

F. Nietzsche 

Apollineo-Dionisiaco.  
Il tragico.  
Il rifiuto delle prospettive razionalistiche ed 
ottimistiche. 
La storia.  
La grande rivelazione: “Dio è morto”.  
Il nichilismo ed il suo superamento: 
l’avvento dell’Oltre-Uomo.  
L’eterno ritorno dell’uguale.  
La volontà di potenza. 
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S. Freud 

Il caso di Anna O. e la scoperta 
dell’inconscio. 
Struttura della personalità: Io, Es e Super-
io. 
Le vie di comunicazione dell’inconscio: 
sogni, lapsus ed atti mancati. 
Le pulsioni. 
I complessi. 
La sessualità e le sue fasi. 

Il Positivismo Caratteri generali.  

H. Bergson Durata, vita interiore, materia, memoria e 
slancio vitale. 

La Fenomenologia E. Husserl 
Caratteri generali della fenomenologia. 
Noesis e Noema.  
La soggettività pura. 
L’epoché fenomenologica. 

M. Heidegger 

Essere e tempo:  
Dasein.  
Esistenza autentica ed inautentica: la cura. 
Essere-per-la-morte: la ricerca del senso 
dell’essere. 

K. R. Popper 

Il Falsificazionismo.  
Il metodo trial-and-error.  
Teoria dei tre mondi.  
Critica dello storicismo e dei regimi illiberali, 
non democratici e totalitari. 
Libertà e responsabilità. 
La Società aperta e i suoi nemici. 
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MATEMATICA 
 
Argomenti Temi 
Funzioni  Definizione di funzione, di funzione iniettiva, suriettiva,  biunivoca, 

di funzione periodica, pari, dispari, monotona (in senso stretto e in 
senso ampio). 
Ricavare la funzione inversa per semplici funzioni biunivoche 
(intere) 
Funzioni reali di variabile reale: individuazione del dominio per 
funzioni intere e fratte 

Limiti Definizione di punto di accumulazione per una funzione 
Limite di una funzione in un punto: definizione 
teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 

Calcolo del limite 
di una funzione 

limite finito o infinito di variabile finita o infinita per semplici 
funzioni (polinomiali, fratte) 

Continuità Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie con esempi 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
(teorema di esistenza degli zeri, di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi: senza dimostrazione) 
Semplici verifiche di continuità di una funzione in un punto 
(funzioni polinomiali o fratte) 

Derivabilità Definizione di rapporto incrementale 
Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico 
Derivate di funzioni elementari (funzione costante, identica, 
polinomiale, fratta) 
Studio dei punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi 
verticali) 
Teorema sulla relazione tra derivabilità e continuità con 
controesempi 

Calcolo delle 
derivate 

Derivata del prodotto e del quoziente di funzioni polinomiali e 
fratte 
Teorema di Rolle e teorema di Lagrange senza dimostrazione ma 
con controesempi se cade una delle ipotesi. 

Studio di funzione Dominio e proprietà della funzione (pari, dispari) 
Ricerca di massimi o minimi relativi con il metodo delle derivate 
prima e seconda 
Crescenza e decrescenza, concavità e convessità con il metodo 
delle derivate prima e seconda 
Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
Ricerca dei flessi con il metodo delle derivate (fino alla terza) 
Rappresentazione grafica  
N.B.: tutto lo studio di cui sopra è stato applicato a funzioni 
polinomiali o fratte. 
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FISICA 
 
Argomenti Temi 
Elettromagnetismo:      Elettricità: 

• La carica elettrica positiva e negativa 
• Massa e carica dell’elettrone 
• Principio di quantizzazione della carica 
• Elettrizzazione per strofinio e per induzione 
• Caratteristiche dei conduttori e degli isolanti 
• Fenomeno della polarizzazione degli isolanti 
• Forza di Coulomb: formula e applicazione a semplici esercizi 
• Principio di sovrapposizione delle forze 
• Campo elettrico: definizione, campo elettrico generato da una 

carica, campo elettrico generato da due cariche di stesso 
segno e di segno opposto, campo elettrico uniforme 

• Linee di campo elettrico nei casi suddetti 
• Definizione di flusso del campo elettrico attraverso una 

superficie 
• Teorema di Gauss per il flusso del campo  elettrico (dimostrato 

per superficie sferica con una carica puntiforme concentrica) 
• Potenziale elettrico: definizione, superfici equipotenziali, 

potenziale per una carica 
• Distribuzione di carica nei conduttori sferici in equilibrio 

elettrostatico 
• Condensatore: definizione, ricerca del potenziale e del  campo 

elettrico all’interno di un condensatore a facce piane parallele 
• Circuiti elettrici elementari in corrente continua 
• Intensità di corrente elettrica: definizione 
• Fem e resistenze in un circuito elementare 
• Leggi di Ohm (prima e seconda) 
• Resistenze in serie e parallelo: ricavo della resistenza 

equivalente 
• Condensatori in serie e parallelo: ricavo della capacità 

equivalente 
• Leggi di Kirchhoff e significato fisico sotteso (leggi di 

conservazione) 
• Effetto Joule (senza formula, solo descrizione qualitativa) 
• Amperometro e voltmetro: come collocarli in un circuito 

elementare 
    Magnetismo: 

• Forza magnetica: definizione 
• Campo magnetico: descrizione per un magnete attraverso le 

linee di campo 
• Forza di Lorentz (considerando l’apporto dei campi elettrico e 

magnetico) 
• Moto di una particella che entra in un campo magnetico 

uniforme 
• Campo magnetico attorno ad un filo rettilineo percorso da 

corrente: descrizione grafica 
• Definizione di flusso del campo magnetico per una barra 

magnetica 
• Teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico nel caso 

stazionario (mostrato con le linee di campo chiuse attorno ad 
un magnete) 
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SCIENZE 
 

CHIMICA  GENERALE                       recupero di argomenti del precedente anno scolastico per     
                                                                   spostamento moduli nella programmazione 

LE  SOLUZIONI 

-Concentrazioni: 
• %m/m; %m/V; %V/V.  
•  Molarità; Molalità;   Frazione Molare.  
• Diluizione. 

LA  VELOCITÀ  DI REAZIONE 

- Velocità  di una reazione chimica  
-Teoria degli urti e dello stato attivato. 
-Energia di attivazione  e catalizzatori.   
-Fattori che influenzano la velocità di una reazione 
chimica: concentrazione del reagente, temperatura, 
catalizzatori. 

L’ EQUILIBRIO  
CHIMICO 

-Equilibrio di una reazione chimica 
-Costante di equilibrio  
-Keq. >>1;  Keq. <<1;  Keq.  =1 
-Principio di Le Châtelier  

ACIDI  E  BASI 
PH 

-Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius 
-Acidi e basi secondo la teoria di Brönsted 
-Acidi e basi secondo la teoria di Lewis 
-La  ionizzazione  dell’acqua. Prodotto ionico 
del’acqua:    [ H ]×[ OH ] = 10  
  [ H ]=[ OH ] = 10   � soluzioni acide, 
basiche, neutre. 
-Il  pH:  pH+pOH = 14  �  pH acido, basico, neutro. 
-Acidi e basi deboli.  Determinazione del pH di un 
acido debole. 
-Reazione di neutralizzazione tra un acido ed una 
base.  

 

CHIMICA     ORGANICA 
 

TEMI ARGOMENTI 

I      
COMPOSTI  
ORGANICI 

 
 
 
 

IDROCARBURI  
ALIFATICI  E  
AROMATICI 

-Ibridazione del carbonio: sp ; sp ; sp . 
-Legami semplici alcani ( CnH2n+2  ) e cicloalcani. Nomenclatura  
IUPAC. 
-Legami doppi  (alcheni:  CnH2n ).  Dieni.  Nomenclatura  IUPAC. 
Cicloalcheni. 
-Legami tripli  (alchini: CnH2n - 2 ).  Nomenclatura  IUPAC 
-Le principali reazioni di  
Ø alcani(combustione e sostituzione radicalica) 
Ø alcheni (reazioni di addizione elettrofila: idrogenazione o 
riduzione; addizione di alogeni; addizione di idracido; addizione di 
acqua) 
Ø alchini (reazioni di addizione) 
 
-Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza. 
-Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo, anilina. 
Sostituzioni  orto- , meta- , para- 

 
 

● Alogenuri  alchilici.  R-X 
Ø Alcoli: caratteristiche e proprietà fisiche.    R-OH .  Nome IUPAC 

+ - 14-

+ - 7-

3 2
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GRUPPI FUNZIONALI: 
(DERIVATI DEGLI   
IDROCARBURI) 

Alcoli  primari, secondari, terziari. Alcoli polivalenti. Il propantriolo 
o glicerolo 
-Reazioni di ossidazione degli alcoli:  
alcool primario (ox)   �  aldeide (ox)  �  acidi carbossilici 
alcool secondario  (ox)   �  chetone 

     -reazione di esterificazione: 
      alcoli +  acidi carbossilici  �   esteri 
Ø Eteri      R-O-R 
Ø Ammine: caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome IUPAC 

Ammina primaria, secondaria e terziaria. 
• Il gruppo  carbonilico:   C=O 

Aldeidi e chetoni. Caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome 
IUPAC. 
-Reazioni di riduzione delle aldeidi e dei chetoni: 
aldeidi  (riduzione)  �  Alcool 1°                      
Chetone (riduzione)  �  Alcool 2°                      

• Acidi carbossilici: Il gruppo carbossilico.  Caratteristiche e 
proprietà fisiche.   Nome IUPAC. 

Reazioni degli acidi carbossilici che portano alla formazione dei 
loro derivati: 

● Esteri  (acido carbossilico + alcole � estere) 
● Ammidi ((acido carbossilico + ammina 1° � ammide) 

 

SCIENZE    DELLA    TERRA 
 

 
 
 
 
FENOMENI      SISMICI          
(LE FORZE  
ENDOGENE ) 

I   VULCANI : 
Cenni al vulcanesimo esplosivo ed effusivo. 
-Distribuzione geografica dei vulcani.  
-I vulcani italiani: la storia del Vesuvio. 
  Eruzione pliniana del 79 d.C. 
I   TERREMOTI  
-Origine di un terremoto: teoria del rimbalzo elastico di 
Reid. 
 -Le onde sismiche: 
  onde P ( longitudinali o di compressione ) 
  onde S ( trasversali o di taglio ) 
  onde R e L ( o superficiali  )  
-Propagazione delle onde sismiche e loro effetti. 
   Propagazione delle onde P e S e l’interno della Terra: 
zone d’ombra e superfici di discontinuità. 
-La “forza” di un terremoto: 
• Intensità misurata con la scala Mercalli 
• Magnitudo misurata con la scala Richter. 
-Distribuzione geografica dei sismi. 
 

 
 
 

TETTONICA    
A    ZOLLE 

 
(STRUTTURA 

INTERNA 
DELLA 

Ø Crosta continentale e crosta oceanica: suddivisione 
delle zone geologicamente stabili e instabili. 
• Crosta continentale:  zone instabili: orogeni, archi 
insulari, fosse tettoniche. 
• Crosta oceanica:  piattaforma continentale, scarpata, 
piana abissale.   Zone  instabili: dorsali oceaniche e fosse 
oceaniche. 
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TERRA  E  
DINAMICA 

DELLA  
LITOSFERA) 

Ø La costituzione interna della Terra: crosta, mantello 
(litosfera ed astenosfera), nucleo (esterno ed interno). 
Superfici di discontinuità. 
_Il calore interno della Terra, gradiente geotermico; 
isotopi radioattivi. 
   Holmes: ipotesi dei moti convettivi. 
 
  La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti. 
   Prove:  geografiche, geologiche, fossili, 
paleoclimatiche. 
   Spiegazioni della deriva:    
6. attrazione luni-solare (deriva verso ovest dei 
continenti) 
7. forza centrifuga (migrazione dei continenti verso 
l’equatore). 

 
• Holmes (1930): ipotesi dei moti convettivi.   
• Hess (1960) :  studio dei fondali oceanici. Espansione 
dei fondali oceanici; prove dell’espansione . 
 
Ø Parker, McKenzie (1967): Tettonica a zolle o delle 
placche. 
-Placche continentali, oceaniche, miste. 
-margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o 
distruttivi; margini conservativi e   faglie trasformi. 
 
  -Moti convettivi: 
- Correnti convettive divergenti e zone di distensione: 
zone di distensione della litosfera, fosse tettoniche, 
nascita ed espansione di un oceano, formazione delle 
dorsali oceaniche. 
- Correnti convettive convergenti: zone di 
compressione e orogenesi.   
      Collisioni tra margini di placche: 
-oceano-continente: subduzione, fosse oceaniche; 
formazione di orogeni costieri. 
-continente-continente: formazione orogeni interni. 
-oceano-oceano: subduzione, fosse e archi insulari. 
(sistema arco-fossa). 
  I  punti caldi. 

 
BIOCHIMICA: IL  METABOLISMO ENERGETICO    

 

 
 
 

METABOLISMO  
ENERGETICO 

I gruppi funzionali della chimica organica nelle 
macromolecole biologiche: 
-Esteri � i grassi 
-Ammidi� il legame peptidico tra amminoacidi 
nelle proteine.  
-Anidridi� il legame tra fosfati nella molecola di 
ATP 
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-Metabolismo: anabolismo e catabolismo,  
metabolismo basale e totale. Le biomolecole da 
un punto di vista biochimico. 
-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di 
energia nella cellula: l' ATP. 
 
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 
Differenze tra respirazione e fermentazione.  

TESTI E MATERIALI 

De  Franceschi - Passeri 
La  realtà  e la  chimica 
Linx - Pearson 
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Posca 
IL  CARBONIO, GLI  ENZIMI,  IL  DNA 
CHIMICA   ORGANICA , biochimica e 
biotecnologie 
Zanichelli  editore 
Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  
MONTUOSE 
Italo Bovolenta Editore 
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LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 Opere – o passi di opere – specificatamente lette e 

commentate  
 
Un. Did.: THE ROMANTIC AGE  
 
Contenuti: 
Emotion versus Reason; Romantic 
poetry; The Byronic hero; The gothic 
Novel;  The Novel of Manners 

 

 
WILLIAM BLAKE: 

From «Songs of Innocence and Songs of 
Experience»  
The Tyger; The Lamb; London. 

WILLIAM WORDSWORTH: 
The Preface to the Lyrical Ballads (excerpts) 

My Heart leaps up (photocopy) 
Daffodils 

Samuel Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner  
John Keats: La belle dame sans merci (photocopy) 
                      Ode on a Grecian urn 
Mary Shelley: Frankestein  
Jane Austen 
  From  “Pride and Prejudice” D 92-93; D 98 

 
Un. Did.: THE VICTORIAN AGE 
Contenuti: 
 The historical and social context; The 
Victorian compromise The Victorian 
Novel -The Aesthetic movement 
 

Charles Dickens 
 “Hard Times” (p. E 35; E 36; photocopies) 
R. L.  Stevenson 
  “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (p. E 
62) 
Oscar Wilde 
From “The Picture of Dorian Gray” (p. E 67; 68; 70) 
“Preface to Dorian Gray” (photocopy) 
Alfred Tennyson: Ulysses (E 82) 

 
Un. Did.: THE MODERN AGE 
Contenuti: 
Social and historical Background; The 
age of  anxiety ; Fiction: The Modern 
novel;  Stream of Consciousness-The 
interior monologue 

 
J.Joyce – V.Woolf – T. S. Eliot  
 
Contenuti: The dystopian novel 
                       G.Orwell 

 
 
James Joyce 
Dubliners         Eveline, (F 89) 
                         The Dead (F93) 
From “Ulysses”:  Molly’s monologue (p. F 25); At 
the Funeral (F 97) 
                 
Virginia Woolf 
From  “To the lighthouse” ( p. 709-711) 
   
T. S. Eliot 
From “The Waste Land” (F48; F 50) 
 
George Orwell 
From «1984» (p. F 117); chapter1 (photocopies) 

 
Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico sono state riviste le strutture 
fondamentali della lingua inglese che e sono state ampliate per il raggiungimento del livello B1 
e B2,  utilizzando il testo «Sure  Intermediate  », di cui sono state presentate le  unità 8-9-10-
11. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

  MODULI e relative U.D. 
NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 

A. CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 
 Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice,  Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria 
J. L. DAVID formazione e principali caratteri stilistici 
 Il giuramento degli Orazi ,   La morte di Marat 

ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 
GERICAULT, La zattera della Medusa I ritratti dei monomaniaci (caratteri 
generali) 
E. DELACROIX , La libertà che guida il popolo   
GOYA: Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  
HAYEZ ,  Il ritratto di Manzoni,  Il bacio  
FRIEDRICH: Abbazia nel querceto 
CONSTABLE: Il mulino di Flatford 
TURNER: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni 
COROT: Il ponte di Augusto a Narni 

REALISMO caratteri generali di cultura e di stile 
 COURBET, Un funerale a Ornans, Lo spaccapietre,  L’atelier 
IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale , caratteri stilistici , soggetti 

E.MANET,  Le dejeuner sur l’herbe,  Olympia  
C.MONET, Impressione: il levar del sole,  La cattedrale di Rouen   
RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a Bougival 
DEGAS,  Lezione di ballo 

I MACCHIAIOLI  il periodo storico , le scelte stilistiche: tecnica e soggetti 
              G.FATTORI, La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri  
 POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 

SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica    
 La domenica alla Grande Jatte   
CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.   
I giocatori di carte,  La montagna di S. Victoire   
V.VAN GOGH formazione: I mangiatori di patate  
Dall’incontro con gli Impressionisti alla morte: Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 
GAUGUIN simbolismo, sintetismo e mito del primitivo  
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?             

DIVISIONISMO ITALIANO tecnica e contenuto 
SEGANTINI  Le due madri   
PELLIZZA da VOLPEDO  Il Quarto Stato   
E.MUNCH tecnica e significato         L’urlo  

BELLE EPOQUE e LIBERTY 
KLIMT la Secessione viennese             Giuditta I,  
GAUDI’ Sagrada famiglia,  Casa Milà 

LE AVANGUARDIE: caratteri generali. ESPRESSIONISMO, CUBISMO, 
FUTURISMO, DADAISMO, ASTRATTISMO, SURREALISMO   
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Argomenti •     Salute e benessere:  
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle grandi funzioni 
organiche, sviluppo delle capacità condizionali e coordinative; 
percezione del proprio corpo e percezione sensoriale: 

1. Esercitazione a carattere generale per il 
miglioramento delle capacità condizionali: corsa di 
resistenza, corsa veloce, esercizi di potenziamento 
generale e specifico. 
  

2. Esercizi per il miglioramento della mobilità 
articolare: attiva, passiva, allungamento o stretching. 

 
3. Esercizi e tecniche di rilassamento generale, 

rilassamento guidato dall’insegnante. 
 

4. Esercizi di ginnastica respiratoria . 
 

5. Competenze tecniche sull’apparato Scheletrico, 
Muscolare, Respiratorio e Circolatorio. 
 

6. Concetto di Attività Fisica come fonte di benessere e 
qualità della vita. 

 
7. Competenze sul decodificare ed utilizzare 

autonomamente terminologie e definizioni proprie 
della disciplina 

 •       Movimento: 
Controllo delle capacità coordinative generali /speciali, 
affinamento delle funzioni neuromuscolari, consolidamento 
degli schemi motori di base: 
 

1. Coordinazione statica e dinamica esercitazioni 
specifiche. 
 

2. Esercizi per migliorare  gli schemi motori di base: 
camminare, arrampicare, rotolare, correre, afferrare, 
strisciare, lanciare, saltare. 
 

3. Capacità coordinative generali: Apprendimento 
motorio, controllo motorio, adattamento e 
trasformazione attraverso percorsi con piccoli e grandi 
attrezzi ed esercizi individuali, a coppie e a gruppi. 
 

4. Capacità coordinative speciali: La capacità di 
destrezza fine; la capacità di reazione; la capacità di 
differenziazione spazio-temporale ; la capacità di 
equilibrio; la coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica. 
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5. Cenni di prevenzione degli infortuni e tecniche di 
assistenza diretta e indiretta 

 • Gioco e sport: 
 
Conoscenza degli aspetti tecnici e pratica di alcuni giochi sportivi di 
squadra, anche con l'analisi tattica nella fase di gioco. Pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, tennis-tavolo e volano, ed alcune specialità 
dell’atletica leggera, quali:  la corsa di resistenza, la corsa veloce e la 
staffetta 4x100 m. , il tutto imperniato sulla valorizzazione del 
contenuto educativo e formativo della pratica sportiva e sulla sua 
capacità di trasmettere valori morali, fonda- mentali per la vita 
quotidiana. 
Prova dei diversi ruoli e delle relative responsabili-tà, sia 
nell’arbitraggio che nei compiti di giuria. 
Attività proposte: 

- giochi di movimento propedeutici ad alcuni giochi 
         sportivi    individuali e di squadra; 

- eserc.ni finalizzate all’apprendimento dei fondamentali     
        individuali, di squadra e delle tattiche, di alcuni     
        giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, tennis, badminton,  
       calcetto);            

- eserc.ni  finalizzate alla conoscenza di alcune specialità   
        dell’atletica leggera (corsa veloce, corsa  di 
        resistenza, staffetta 4x100); 

- compiti di arbitraggio. 
 • .  Linguaggio del corpo: 

 
1. Linguaggio verbale e non verbale; 
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I.R.C 
 
ARGOMENTI 
 

 

La morale - Definizione e concetti fondamentali 
- Dimensione universale, particolare 
- Situazione 
- Morale laica e religiosa 

La morale cristiana - Rapporto coscienza-rivelazione 
- Decalogo e discorso della montagna 
- Bioetica: nascita, oggetto della sua 

ricerca, trattazione di alcune 
tematiche attuale 

- Morale sessuale: valenza sociale, 
diversità e complementarietà, 
comunione e differenza 

- Morale sociale: excursus all’interno 
della storia del pensiero, 
presentazione del pensiero sociale 
della chiesa 

 
 
 


