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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 
Corso Ministeriale 
 
Il corso: 
 

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. 
 
SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO MINISTERIALE 

 
MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 
I.R.C. 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 
GEO-STORIA 3 3 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
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 

 
 
 
q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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. 
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• Abituare gli studenti ad esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto 
possibile personale, concentrando l’attenzione sulla domanda specifica. 

 
 

q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 
Docente Rapporto di lavoro Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

Bissanti Giovanna 
Maria Beatrice 

Tempo ind. Italiano 4 1° 2° 3° 

Benedetti Maria Pia Tempo ind. Latino 4 1° 2° 3° 
Benedetti Maria Pia Tempo ind. Greco 3  2° 3° 
Salatto M. Luisa Tempo ind. Storia 3  2° 3° 
Salatto M. Luisa Tempo ind. Filosofia 3  2° 3° 
Salvatori Enrica Tempo ind. Matematica e Fisica 4 1° 2° 3° 
Puccetti Paola Tempo ind. Scienze 2 1° 2° 3° 
Settequattrini Lucia Tempo ind. Inglese 3   3° 
Pallottelli M. Assunta Tempo ind. Storia dell’arte 2 1° 2° 3° 
Galteri Roberto Tempo ind. Scienze Motorie 2 1° 2° 3° 
Neve Leonarda Tempo ind. I.R.C. 1 1° 2° 3° 
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Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 25 2 

Seconda 26 2 

Terza 27  

 

 

 
Elenco candidati 
Interni  Maschi 4 Femmine 23 
Per merito –  –   
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
    
1 ALES DARIO 15 GORACCI SOPHIA 

2 BECCARINI CHIARA 16 LUPPA VIRGINIA 

3 BISELLI CATERINA 17 ORFEO VALENTINA 

4 BORDONI CATERINA 18 PANZOLINI RICCARDO 

5 BORRAZZA EVA 19 POLIDORI MARGHERITA 

6 BRECCHIA FRANCESCA 20 PORTALEONE VANESSA RAHEL 

7 CALINI SARA 21 RICCI ALESSANDRA 

8 CALISTRONI MARTINA 22 RICCIERI SARA 

9 CARLI ALICE 23 SEGHETTA CLAUDIO 

10 CASADIDIO IRENE 24 SORRENTINO MATTEO  

11 CETRA GIULIA 25 SURIANI FEDERICA 

12 DORILLO MARIA 26 VALLONI BENEDETTA 

13 FILIPPINI VITTORIA 27 VENTANNI LAVINIA 

14 GALIERO GABRIELLA   
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 La III A del corrente anno scolastico è formata da ventitré studentesse e quattro studenti. 
 La classe, nel corso del triennio, sia nell’impegno sia nella condivisione di responsabilità ha mostrato 
un graduale e consapevole processo di crescita. Quasi tutti gli alunni, infatti, evidenziano un buon livello di 
maturità, aspetto riscontrabile non solo in classe ma anche nelle diverse uscite didattiche sia giornaliere sia di 
tempi più lunghi. 
 A livello di profitto la situazione si presenta eterogenea: alcuni alunni, relativamente ad interesse, 
motivazione ed impegno costanti e proficui, spiccano per risultati più che buoni; altri, e sono la  
maggioranza, conseguono un profitto discreto; un esiguo gruppo consegue risultati nel complesso accettabili, 
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 
 

• Viaggio di istruzione Vienna – Budapest – Trento - Trieste 

• Conferenza in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne (Sala del Consiglio della Provincia di Perugia) 

• Conferenza in relazione alla commemorazione della giornata della Memoria (Aula Magna Facoltà di 
Lettere e Filosofia) 

• Manifestazione “Rossoforlife” (Sala del Consiglio della Provincia di Perugia)   

• Incontri in Biblioteca 
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q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
 

Ø Progetto Teatro a Scuola: Stagione di prosa del Teatro stabile dell’Umbria (Teatro Morlacchi)   

Ø Progetto Humanitas Post-Modernissimo 

Ø Attività di orientamento universitario 

Ø Preparazione ai test universitari 

Ø Olimpiadi della Chimica 
 

q PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO IN 
PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE. 

 
 

SIMULAZIONE  1^ PROVA: PREVISTA PER IL 16.05.2018 
SIMULAZIONE  2^ PROVA:  07.05.2018 
SIMULAZIONI  3^ PROVA:  
Tipologia Data Materie coinvolte 

  Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 12.02.2018    X  X X   X  

A 26.04.2018     X X X   X  

 

q CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sistematica e permanente è prassi costante della scuola e strumento 
essenziale del miglioramento del servizio.  
Il docente, per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione, esplicita 
chiaramente: 

a. gli obiettivi delle verifiche; 
b. i criteri di valutazione; 
c. gli esiti della valutazione stessa 

La valutazione globale finale, espressa con un voto in decimi, accerterà il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Tutte le materie possono svolgere prove scritte, orali, pratiche. Per la valutazione è 
adoperata l'intera scala di voti da 1 a 10, nelle simulazioni delle prove di esame di Stato 
è raccomandato l’uso della scala in quindicesimi. 
È compito del Consiglio di Classe armonizzare la scansione delle verifiche scritte e orali 
in modo da garantire uno studio uniforme, senza affanni, costante nelle diverse 
discipline. Lo schema di riferimento è il seguente: 

ü non effettuare nella classe più di una verifica scritta nella stessa mattinata; 
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ü non effettuare più di due verifiche (scritte e orali) per alunno nello stesso giorno; 
ü garantire per ogni valutazione (scritta o orale), in ogni periodo di suddivisione 

dell 'anno scolastico, almeno due distinte prove di verifica .  
 
In alcune discipline verranno svolte nell'A.S. delle prove comuni di verifica, predisposte 
dai Dipartimenti, in modo tale da risultare idonee a certificare le "competenze minime" 
raggiunte. 
 
La valutazione delle singole prove, scritte e orali, si orienta in base agli schemi riportati 
nelle seguenti schede. 
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TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

- Gravissimi errori, 
esposizione confusa, lessico 
improprio. 
- Ripetuti errori, esposizione 
poco scorrevole, lessico 
impreciso. 
- Alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico comune. 
- Circoscritti errori non 
gravi, esposizione chiara, 
lessico appropriato. 
- Esposizione chiara e 
corretta, precisione e varietà 
lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Comprensione e 
analisi del testo 

- Conoscenza 
delle strutture 
formali del 
testo. 
- Comprensione 
corretta del 
contenuto del 
testo. 

- Lacunose e frammentarie. 
 
- Parziali. 
 
- Incomplete di uno o due 
aspetti rilevanti. 
 
- Complete ma non 
approfondite. 
 
- Esaurienti. 
 
- Dettagliate e approfondite. 
 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Quasi suff. 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 
3 
 
 
4 
 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione 
chiara e 
organica delle 
informazioni. 
- Sviluppo 
consequenziale 
del discorso. 

- Sviluppo incoerente e 
disorganico. 
- Svolgimento poco organico 
dell’argomento. 
- Alcune incongruenze e 
incompletezze nello 
svolgimento 
- Sviluppo logico del 
discorso, articolazione 
semplice ma organica. 
- Argomento 
fondamentalmente organico 
e consequenziale. 
- Sviluppo organico e 
consequenziale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Quasi suff. 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità; 
pertinenza e  

ricchezza degli 
approfondi- 

menti 
personali  

- 
Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- Assenza di rielaborazione 
dei contenuti. 
- Rielaborazione parziale e 
poco organica dei contenuti. 
- Sufficiente capacità di 
contestualizzare il testo 
proposto. 
- Capacità di rielaborazione 
autonoma dei contenuti. 
- Particolare originalità 
nell’interpretazione del testo. 

Gravem. insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
3 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 
15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 
 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza lessicale. 
- Uso del registro 
adeguato alla 
tipologia. 
- Titolo 
 

- gravissimi errori, esposizione 
confusa, lessico improprio. 
- ripetuti errori, esposizione 
poco scorrevole, lessico 
impreciso. 
- alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico comune. 
- circoscritti errori non gravi, 
esposizione chiara, lessico 
appropriato. 
- esposizione chiara e corretta, 
precisione e varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B.  
Comprension
e ed uso del 

dossier 
 

- Selezione della  
documentazione 
- Conoscenza e 
interpretazione dei 
dati forniti  
dal dossier 

- lacunose e frammentarie 
 
- parziali 
 
- incomplete e non 
adeguatamente integrate 
 
- complete ma non 
approfondite 
 
- esaurienti 
 
- dettagliate e approfondite. 
 

Gravem. insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 
 

3,5 
 
4 

C.  
Capacità  

argomentativ
a / 

interpretativa 
(ambito 

artistico – 
letterario) 

-Individuazione e 
formulazione della 
tesi. 
- Individuazione 
degli argomenti a 
sostegno della tesi. 
- Organizzazione 
tematica. 
- Individuazione di 
affinità e differenze. 

- assenti e non ben articolate 
 
- accennate, ma non 
organizzate 
 
- riconoscibili, ma organizzate 
in modo schematico 
 
- chiare e coerenti 
 
- ampie e articolate  

Gravem insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 
3 
 
4 
 
5 

D. 
Capacità di 

rielaborazion
e critica e 
personale 

- Presenza di 
riferimenti culturali 
anche esterni ad 
arricchimento del 
dossier. 
- Originalità e 
sviluppo personale 
della trattazione. 

- carente rielaborazione dei 
contenuti. 
- essenziale e accettabile 
rielaborazione dei contenuti 
- soddisfacente rielaborazione 
dei contenuti. 
-rielaborazione autonoma e 
originale 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 

 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA B – ARTICOLO DI GIORNALE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A.  
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 
 

- Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
- Registro e 
lessico adeguati 
alla tipologia. 

- Ripetuti errori, esposizione 
confusa, lessico improprio 
- Alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico comune. 
- Circoscritti errori non 
gravi, esposizione chiara, 
lessico appropriato. 
- Esposizione chiara e 
corretta, precisione e varietà 
lessicale. 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
3 

B. 
Comprensione 

del  
Dossier 

- Selezione ed 
uso della  
documentazione 
 

- Parziali e frammentari 
 
- Completi ma non 
approfonditi  
 
- Esaurienti. 
 
- Dettagliati e approfonditi. 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
 
2 
 

2.5 
3 
 

C. 
Capacità  

argomentative 
e informative 

- Scelta e 
organizzazione 
del “pezzo” 
- Elaborazione di 
strategie 
argomentative 

-Informazione imprecisa e 
limitata 
-Argomentazione debole e 
non ben articolata / 
informazione frammentaria. 
-Argomentazione sviluppata 
in modo schematico / 
informazione essenziale e 
sintetica. 
-Struttura del discorso quasi 
sempre coerente e coesa / 
informazione completa. 
-Struttura del discorso ben 
articolata, perfettamente 
coerente e coesa 
/informazioni ricche e 
particolareggiate 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

D.  
Capacità di 

rielaborazione 
originalità,  
creatività 

- Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- Assenza di rielaborazione 
dei contenuti. 
- Rielaborazione parziale ed 
episodica 
- Presenza di valutazioni 
personali, ma non ben 
sviluppate 
- Capacità di esprimere 
giudizi personali in modo 
adeguato 
- Presenza di valutazioni 
personali ben evidenziate e 
originali 

Gravem.insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
 
3 

E.  
Rispetto delle 

consegne 

- Conoscenza 
delle convenzioni 
e degli usi 
giornalistici  
-Titolo 
- Scelta della 
destinazione 
editoriale. 

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 
1 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA C- TEMA STORICO 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

Gravissimi errori, 
esposizione confusa, 
lessico improprio. 
Ripetuti errori, 
esposizione poco 
scorrevole, lessico 
impreciso. 
Alcuni errori non gravi, 
esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico 
comune. 
Circoscritti errori non 
gravi, esposizione 
chiara, lessico 
appropriato. 
Esposizione chiara e 
corretta, precisione e 
varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Comprensione 
e analisi della 

traccia. 
Pertinenza 

della 
trattazione. 

- Conoscenza 
dell’argomento 
principale 
- Individuazione 
dei nessi di causa-
effetto tra gli 
eventi 

-  imprecise e limitate 
- incomplete e 
superficiali 
- corrette e 
complessivamente 
adeguate 
- esaurienti 
- ampie e articolate 
 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Eventuale 
esposizione degli 
eventi 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

- Sviluppo confuso e 
disorganico. 
- Svolgimento poco 
organico 
dell’argomento. 
- Sviluppo logico del 
discorso, articolazione 
semplice ma organica. 
- Esposizione 
fondamentalmente 
organica e 
consequenziale. 
- Sviluppo ben 
strutturato,ampio e 
articolato 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione 
e di 

interpretazione 
di fatti e 

fenomeni. 

- Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- Assenza di 
rielaborazione dei 
contenuti. 
- Essenziale ma 
accettabile 
interpretazione dei 
documenti. 
- Capacità di 
rielaborazione 
autonoma dei contenuti. 
- Particolare originalità 
nell’interpretazione dei 
dati 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

- gravissimi errori, 
esposizione confusa, 
lessico improprio. 
- ripetuti errori, 
esposizione poco 
scorrevole, lessico 
impreciso. 
- alcuni errori non 
gravi, esposizione 
abbastanza scorrevole, 
lessico comune. 
- circoscritti errori non 
gravi, esposizione 
chiara, lessico 
appropriato. 
- esposizione chiara e 
corretta, precisione e 
varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 
proposto 
- Individuazione 
dei problemi 
connessi 

- imprecise e limitate 
- incomplete e 
superficiali 
- corrette e 
complessivamente 
adeguate 
- esaurienti 
- ampie e articolate 
 
 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione 
della problematica 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

- sviluppo confuso e 
disorganico. 
- svolgimento poco 
organico 
dell’argomento. 
- sviluppo schematico 
del discorso, ma nel 
complesso organizzato 
- argomentazione 
fondamentalmente 
organica e 
consequenziale. 
- sviluppo ben 
articolato,ampio e 
approfondito 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità,  
creatività 

- Rielaborazione 
critica dei 
contenuti. 
- Originalità e 
sviluppo 
personale della 
trattazione. 

- assenza di 
rielaborazione dei 
contenuti. 
- soddisfacente capacità 
di argomentazione 
- capacità di 
rielaborazione 
autonoma dei contenuti. 
- particolare originalità 
nell’interpretazione dei 
dati 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO “A. MARIOTTI” 
 

Griglia di valutazione per la prova tecnica di traduzione (latino e greco) 
 

TRIENNIO 
 

Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________   
    

 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
(15) 

A. Competenza nella 
comprensione 

generale del testo  

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze delle 
strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di resa in 
italiano, con 
particolare 

attenzione alla 
correttezza 

dell’espressione e alla 
proprietà lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono - Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

 
 
A. Il compito è da considerarsi sufficiente se dimostra la comprensione dello svolgimento logico del 
passo, non ostante qualche singolo fraintendimento relativo a parti non essenziali. 
 
B. Il compito è da considerarsi sufficiente se dimostra sostanziale padronanza della morfologia del 
nome, pronome, verbo e riconosce le proposizioni principali e la maggior parte delle subordinate. 
 
C. Il compito è sufficiente se in italiano sa rendere il senso in maniera corretta dal punto di vista 
morfosintattico e senza gravi fraintendimenti lessicali, pur in presenza di qualche semplificazione o 
approssimazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
(tipologie A e B) 

 
ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE ………………….. 
 
Indicatori  Punti M 

1 
M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ris 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

(max. p. 1-7) 

Completa e approfondita p. 7      
Ampia e corretta p. 6,5      
Ampia con qualche imprecisione o lacuna p. 6      
Limitata ai contenuti essenziali con 
qualche imprecisione 

p. 5,5      
Limitata ai contenuti essenziali con un 
solo errore significativo p. 5         
Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori p. 4.5      
Lacunosa con alcuni errori p. 4      
Lacunosa con gravi errori p. 3,5      
Lacunosa con molti errori p. 3      
Molto lacunosa con alcuni errori  p. 2,5      
Molto lacunosa con gravi errori p. 2      
Frammentaria ed errata p. 1,5      
Molto frammentaria ed errata p. 1      
Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

< 0,5      

 
 
 
 
 

Competenze ermeneutiche, 
analitiche e sintetiche 

(p. 0-5) 

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite  p. 5      
Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti 

p. 4,5      
Comprensione incompleta, analisi e 
sintesi corrette p.  4      
Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette p. 3,5      
Comprensione limitata, analisi e sintesi 
parziali con qualche imprecisione p.  3      
Comprensione solo parziale, analisi e 
sintesi  parziali con qualche errore p. 2,5      
Comprensione, analisi e sintesi assai 
parziali, errate e incoerenti p. 2      
Fraintendimenti gravi nella comprensione, 
nell’analisi e nella sintesi p. 1      
Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      

 
 

Competenze linguistiche 
(p. 1-3) 

Linguaggio scorrevole, corretto, 
appropriato p. 3      
Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato p. 2.5      
Linguaggio elementare e quasi sempre 
corretto p. 2      
Linguaggio talvolta inappropriato e 
scorretto p. 1,5      
Linguaggio confuso e scorretto p. 1      
Linguaggio assai confuso e scorretto < 0,5      

totali        
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA - INGLESE 
(tipologie A e B) 

 
ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE ………………….. 
 

Descrittori Indicatori Punti 
 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 punti  
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

Nessuno o rari errori di grammatica 3,5 
Pochi errori di grammatica e nell’ordine delle parole 3 
Occasionali errori di grammatica e nell’ordine delle parole  2 
Uso della grammatica insoddisfacente e limitato a strutture 
elementari 

1 

Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del 
quesito 

0,5 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti  

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

Uso del vocabolario non del tutto adeguato,                                                        
espressioni e/o termini  inappropriate/i 
 

2 

Inadeguato uso del vocabolario,con termini non appropriati ed 
espressioni elementari 
Uso del vocabolario gravemente insufficiente 

1 
 

0,5        
 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto, con 
spunti personali e rielaborazione originale 

7 

Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6,5 
Buona comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6 

Adeguata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 
 
Sufficiente comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 

 5 
 
     4 

Limitata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 3 
Scarsa  comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 2 
Dà solo alcuni cenni sull’argomento richiesto 
La comprensione e la conoscenza sono inesistenti 

1 
0,5 

 
 
Coerenza e coesione 
Fino ad un massimo di 1 
punto, poiché le righe richieste 
non mettono in luce tale 
competenza in modo compiuto. 
 

Piena padronanza dei linkers e connectors in rapporto alla 
lunghezza del quesito 
 

1 

Insoddisfacente uso di linkers e connectors 
 

0,5 

 
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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Griglia di valutazione della prova orale (in /30 o in /10) 
Indicatori livello Descrittori Punti/30 Attribuito 
 
 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-12 

Eccellente conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

12  
Ottimo conoscenze molto approfondite 11  
Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo 

di studi 
10  

Discreto conoscenze coerenti ed essenziali  9  
Sufficiente conoscenze  essenziali 8  
Quasi suff. conoscenze piuttosto superficiali 7  
Mediocre conoscenze lacunose  6  
Insufficiente conoscenze lacunose e scollegate 5  
Grav. Insuff Conoscenze frammentarie e scollegate 4  
Scarso Conoscenze scarse 3  
Molto scarso Conoscenze molto scarse e inadeguate  2  
Nullo Pressoché nulle 1  

 
B) 
Competenze 
linguistiche 
generali e 
specifiche  
1-7 

Ottimo Accurate, disinvolte, efficaci 7  
Distinto Appropriate, efficaci, corrette 6  
Sufficiente Corrette e lineari  5  
Mediocre Non sempre corrette e lineari  4  
Insufficiente Approssimative e improprie  3  
Scarso Inadeguate 2  
Molto scarse Decisamente inadeguate 1  

C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazi
one 
0-5 

Ottimo Approfondite e complete 5  
Buono Sicure su tutti i concetti più significativi 4  
Sufficiente Sicure su quasi tutti i concetti essenziali 3  
Mediocre Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2  
Insufficiente Frammentarie e incoerenti  1  
Nullo Non evidenti 0  

 
D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4  
Buono Buona individuazione dei nessi essenziali 3  
Sufficiente Individua i concetti essenziali e i nessi 

elementari 
2,5  

Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei 
collegamenti 

1  
Insufficiente Non opera collegamenti 0  

 
E) 
Interpretazione 
ed originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2  
Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 

adeguati  
1,5  

Mediocre Sporadici e poco motivati giudizi personali 1  
Insufficiente Non esprime giudizi o scelte interpretative 

personali   
0  

 
Gli indicatori evidenziati in grassetto/corsivo  indicano il livello della prestazione sufficiente 
(20/30). 
Perugia, _______________ 
 
Nome del Candidato, ________________    Punteggio                    
attribuito________________ 
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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. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche scritte: 
 _ Produzione di testi corrispondenti alle tipologie testuali previste per la I prova scritta 
dell’esame di Stato ( Prevalentemente: Analisi del testo; Saggio breve di argomento 
artistico-letterario e di argomento socio-economico; Tipologia D); in merito alla produzione 
scritta si precisa che, relativamente al saggio di ambito artistico-letterario, così 
come concordato in seno al Dipartimento di Italianistica, gli alunni sono stati 
guidati ad uno svolgimento dello stesso in senso informativo-espositivo definendo 
e sviluppando il tema/i temi che le fonti del dossier consentivano di individuare; 
pertanto del medesimo è stata esclusa una trattazione di tipo argomentativo. Inoltre 
non è stato previsto lo svolgimento dell’articolo di giornale. 
Verifiche orali: 

Ø Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 
Ø Questionari compositi costituiti da domande strutturate e/o domande a 
risposta aperta (sulle singole unità) 

TESTI E MATERIALI E. Raimondi, Leggere, come io l’intendo… , voll. 4-5-6, Ed. Scolastiche Bruno 
Mondadori 
Dante Alighieri, Divina Commedia , Paradiso, (a cura di A. M. Chiavacci Leonardi), ed. 
Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: MARIA PIA BENEDETTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Imprescindibile è stato ritenuto dal docente il contatto diretto con i testi, sia in lingua 
originale (letture dalle opere di Orazio, Seneca e Tacito; esercizi di versione dal latino) 
che in traduzione (letture antologiche): nel primo caso si è curata la capacità di analisi e 
decodifica delle strutture morfosintattiche della lingua latina e la loro resa in un italiano 
corretto e tale comunque da rendere lo spirito del testo originale. Per quello che riguarda 
lo studio della letteratura il docente si è sempre preoccupato di contestualizzare 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 dall’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 (in ambito letterario,storico, filosofico, ecc.); 
interrogazioni orali lunghe e brevi; prove strutturate, questionari a risposta aperta. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) e 
periodiche ( due prove scritte nel primo periodo e due prove scritte nel secondo periodo, 
sotto forma di esercizi di traduzione). 
Gli elementi di valutazione, esplicitati attraverso la griglia predisposta dal 
docente,allegata al presente documento, e partecipata agli allievi, 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. 
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; 
Ø  conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
Pasquale Martino, Pagina nostra voll.2-3, G.D’Anna 2012 
Flocchini-Bacci, Nuovo dalla sintassi al testo, Bompiani 2012 
Fotocopie di testi di autori latini forniti dal docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: MARIA PIA BENEDETTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Imprescindibile è stato ritenuto dal docente il contatto diretto con i testi, sia in lingua 
originale (lettura dalle opere di Platone e dalla tragedia euripidea; esercizi di versione dal 
greco) che in traduzione (letture antologiche): nel primo caso si è curata la capacità di 
analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche della lingua greca e la loro resa in un 
italiano corretto e tale comunque da rendere lo spirito del testo originale. Per quello che 
riguarda lo studio della letteratura il docente si è sempre preoccupato di contestualizzare 
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 tale 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 greca d’età Classica, Ellenistica e Greco-Romana. 
 

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 (in ambito letterario, storico, filosofico, 
ecc.); 
• interrogazioni orali lunghe e brevi, questionari a risposta aperta. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) 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, esplicitati attraverso la griglia predisposta dal docente, 
allegata al presente documento, e partecipata agli allievi, per le prove scritte sono stati 
• la competenza morfologica e sintattica; 
• la comprensione del senso complessivo del passo; 
• la capacità di resa in italiano. 
• Il criterio di sufficienza:comprensione del senso generale della maggior parte di 
un brano con qualche errore di morfosintassi. 
I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 
conoscenza dei contenuti; 
• competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
• livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
• capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
• competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
• eventuali approfondimenti personali. 
Criteri di sufficienza:esposizione anche semplice ma logicamente coerente; 
Ø  conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
M.Casertano- G.Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, voll. 2 e 3 Palumbo 2011 
Euripide, Le Troadi (a c.,A.Sestili), D.Alighieri 2014 
Platone, Menesseno(a.c.G.Schiassi) –D.Alighieri 2002 
P. L.Amisano, Remata, Paravia 2011 
Fotocopie di testi di autori greci forniti dal docente. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  MARIA LUISA SALATTO 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
• conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia nazionale ed europea, dal 1870 alla fine del 1900, nel 
quadro della storia globale; 
• usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
della disciplina; 
• guardare alla storia come a una dimensione significativa per 
comprendere, attraverso una varietà di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente; 
• collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e 
correlarli  fra loro secondo la dimensione del tempo e dello spazio; 
• rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e correlato, 
cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra 
civiltà diverse, 
• orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 
culturale; 
• conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, i 
suoi valori come espressione della storia del nostro popolo, anche a 
confronto con documenti fondamentali europei e di altre nazioni, 
maturando le necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile; 
• valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare 
diverse tesi interpretative; 
• maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, essere 
in grado di sintetizzare, schematizzare e presentare un testo 
espositivo di natura. 

METODI • creare le condizioni culturali, emotive e relazionali, 
• riflettere sulla natura delle fonti utilizzate; 
• inserire ogni autore in un quadro sistematico, leggendone 

direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da 
comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le 
soluzioni. 

• curare la discussione razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge 
a conoscere il reale, 

• abituare al dialogo interpersonale, 
• lezione frontale narrativa; 
• lezione partecipata con momenti di discussione  e confronto; 
• ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo. 
• scuola, aula, visite guidate, convegni. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

orali e scritte, 
partecipazione al dialogo in classe; 
analisi e commento di brani d’autore; 
test di varie tipologie; 
resoconto orale o scritto del lavoro individuale. 



 

  
Classe III A Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 21  

   
 

Per la  valutazione si è tenuta presente la griglia approvata dal 
dipartimento disciplinare e condivisa dal Consiglio di classe. 
Il voto, palese, è stato accompagnato da un giudizio per chiarire su 
motivi e criteri della valutazione. 
La valutazione, in itinere e finale, ha tenuto conto  della situazione 
d’ingresso, delle capacità e delle conoscenze possedute, del progresso 
conseguito,  del complesso delle prove di verifica. 
Per quanto possibile, i momenti di verifica e valutazione sono stati 
numerosi e frequenti 

TESTI E 
MATERIALI 

 I Mondi della storia: Giardina Sabbatucci Vidotto, Storia, vol. 3, Laterza.  
Filmati tratti da RAI STORIA 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: MARIA LUISA SALATTO 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in 
epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

• acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni 
autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, 
sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede; 

• sviluppare la riflessione personale, l’attitudine all’approfondimento e 
la capacità di giudizio critico; 

• contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, 
• comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali 

correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 
• individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline, 
• acquisire familiarità con la specificità del sapere filosofico, 

apprendendone il lessico fondamentale, 
• imparare a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i 

sistemi di pensiero oggetto di studio. 
METODI • creare le condizioni culturali, emotive e relazionali, 

• riflettere sulla natura delle fonti utilizzate; 
• inserire ogni autore in un quadro sistematico, leggendone 

direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da 
comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le 
soluzioni. 

• curare la discussione razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge 
a conoscere il reale, 

• abituare al dialogo interpersonale, 
• lezione frontale narrativa; 
• lezione partecipata con momenti di discussione  e confronto; 
• ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo. 
•     scuola, aula, visite guidate, convegni. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

orali e scritte, 
partecipazione al dialogo in classe; 
analisi e commento di brani d’autore; 
test di varie tipologie; 
resoconto orale o scritto del lavoro individuale. 
Per la  valutazione si è tenuta presente la griglia approvata dal 
dipartimento disciplinare e condivisa dal Consiglio di classe. 
Il voto, palese, è stato accompagnato da un giudizio per chiarire su 
motivi e criteri della valutazione. 
La valutazione, in itinere e finale, ha tenuto conto  della situazione 
d’ingresso, delle capacità e delle conoscenze possedute, del progresso 
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conseguito,  del complesso delle prove di verifica. 
Per quanto possibile, i momenti di verifica e valutazione sono stati 
numerosi e frequenti 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: Abbagnano Fornero. “La ricerca del pensiero”, Paravia 
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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 E 
MATERIALI 

Bergamini-Trifone-Barozzi - Matematica.blu 2.0 -ZANICHELLI 

 
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 E 
MATERIALI 

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 di affermazioni di 
valore scientifico, espresse sia in forma orale che scritta. 

• Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive e, quando 
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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 tipologia B, trattazione sintetica tipologia A) 

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 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata utilizzando la griglia di 
valutazione della terza prova scritta presente in questo documento. 
 

 
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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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: LUCIA SETTEQUATTRINI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

In merito agli obiettivi relativi all'apprendimento della Lingua Inglese nel corso 
liceale, la docente ha curato il consolidamento ed il potenziamento delle 
conoscenze linguistiche acquisite durante il biennio. 
Relativamente alla Letteratura, l'insegnante ha curato lo studio degli autori scelti 
attraverso l'analisi di brani tratti dalle opere più significative, dopo averne curato 
la necessaria contestualizzazione in ambito storico, sociale e letterario. 
Il percorso di quest’anno ha privilegiato autori che fornissero, con le loro opere, 
spunti di riflessione sulla cultura anglosassone. 
Particolare attenzione è sempre stata data alla rielaborazione dei contenuti in 
chiave comunicativa per incentivare la produzione orale. 
Riguardo alle competenze, gli allievi hanno acquisito un discreto bagaglio 
linguistico tale da  permettere  loro di utilizzare la L2 nel contesto specifico 
letterario.  
 

METODI Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state: la lezione frontale, il 
lavoro a a gruppi, l'ascolto di materiale audio e video, presentazioni in power 
point, e visione di film in lingua inglese. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche scritte effettuate sono state tre nel primo periodo e tre nel secondo 
periodo  – di cui due riservate alla simulazione della terza prova di esame  -  
articolate in test a risposta aperta o chiusa su argomenti letterari o grammaticali. 
Le valutazioni orali, almeno due in ogni periodo, sono state incentrate sulla 
presentazione di argomenti letterari  e sulla verifica quotidiana del lavoro in 
itinere.  
 
Per quanto riguarda la valutazione, sono stati espressi giudizi di sufficienza  
quando l’allievo dimostrava: 
a. Possesso generale, anche se non sempre rielaborato, dei contenuti specifici 
b. Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto in 
forma adeguata 
c. Sapersi esprimere in forma semplice ma chiara rendendo possibile la 
comunicazione ed il relativo feedback, anche in presenza di errori grammaticali e 
di pronuncia 
d. Produzione di semplici testi, di tipo funzionale, di carattere personale e imma- 
   ginario con errori ed interferenze della L1, purché la comprensione non sia com- 
   promessa  

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
- Only Connect…..New Directions – Spiazzi/Tavella – Zanichelli Ed. – 1° e 2° volume 
- The Great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald, ed. Black Cat 
- Materiali extra (testi e approfondimenti) condivisi tramite registro elettronico 

 
 
 



 

  
Classe III A Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 28  

   
 

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 
Viaggio di istruzione a Trento, Vienna, Budapest, Trieste 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche  scritte. Le verifiche scritte sono state   di tipologia A, 
semistrutturate e test 
 . 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 la valutazione delle prove scritte  è stata utilizzata la griglia di valutazione della 
terza prova scritta presente in questo documento. 
 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno dovrà avere almeno due valutazioni. 
 

Testi e materiali 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; 

• Il Mastery Learning ha permesso di padroneggiare adeguatamente 
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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 e 
materiali 

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 

• Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla 
cultura e sulla vita individuale e sociale. 
• Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed 
europea. 
• Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello 
cattolico. 
• Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di matrice 
cristiana nel suo confronto con le varie etiche contemporanee. 
• 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 E 
MATERIALI 

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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ESAME DI STATO A.S. 2017 /2018 
 

Classe 
III A 

Indirizzo 
Classico 
 

Corso Ministeriale 
 

 
 
 
 

ALLEGATI 
Allegato 1: PROGRAMMI 
 
q ITALIANO 
 
In grassetto, nella sezione relativa alle letture antologiche, sono stati 
evidenziati i romanzi che gli alunni durante l'anno scolastico hanno letto 
integralmente 

Argomenti 
 
Dante Alighieri 

Temi 
 
Divina Commedia: Paradiso 

Letture antologiche 
 
Canti: I°; III° (dal verso 7);  VI°; 
VIII°(passim)  XI; XVII°; XXXIII 
 

La narrativa del  
Novecento: il quadro 
storico-culturale; il 
Neorealismo   

Il tema della guerra: 
-   C. Pavese: La vita; la poetica; le opere 
principali 
 -B. Fenoglio: la vita; la poetica: la tematica 
resistenziale e langarola; la lingua 
- E. Vittorini: la vita; la poetica; la fondazione 
del Politecnico; i romanzi : Conversazione in 
Sicilia; Uomini e no 
 
Il mito del popolo buono:  
- P. P. Pasolini: la vita, la produzione letteraria 
 - A. Moravia: la vita, la produzione letteraria 
 
 
 
Eroe ed antieroe: 

- I. Calvino: la vita; la produzione 
letteraria relativa alla trilogia “I nostri 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 
      C. Pavese: 

• La casa in collina 
       B. Fenoglio:  

• Una questione privata 
• Uomini e no 

 
 
       
 
 
 
 P. P. Pasolini: 

• Ragazzi di vita 
A. Moravia:  
• La romana 

I.II   
•        I. Calvino: 

• Il barone rampante 
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antenati” 
- A. Moravia: Gli indifferenti 
- F. Tozzi: la vita; la produzione letteraria 

 
 
 
 
 
I sommersi e i salvati: 

- P. Levi: lettura del saggio di N. Gardini 
su Se questo è un uomo (da Per una 
biblioteca indispensabile) 
 
 
 
Degli autori riportati sono stati trattati 
riferimenti biografici e di poetica 

 
 
 
 
 
 

•        A. Moravia:  
• Gli indifferenti 

      F. Tozzi: 
• Con gli occhi chiusi 

 
 
 
 
 
 P. Levi: 

• Se questo è un uomo 
 

Il primo Ottocento: 
la cultura Romantica 

Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo 
europeo ed italiano; Caratteri della letteratura 
romantica; La scuola romantica: la polemica 
romantica: riferimenti alla posizione di M. me de 
Stael: Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni; 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: Primo inno alla notte 
 
 
 
 
 
M.me de Stael, Sulla maniera e 
sull’utilità delle traduzioni, Per una 
buona letteratura 
 
Giovanni Berchet: Il nuovo pubblico 
della letteratuta (Da “La lettera 
semiseria di Grisostomo al suo figliolo”) 
 
L. Di Breme, La natura della poesia 
moderna (da Osservazioni sul 
“Giaurro”) 
 
P. Giordani, Ci vuole novità (da 
Risposta a Madame de Stael) 
 
P. Borsieri: Il programma del 
Conciliatore 
 
G. Leopardi, Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica (in 
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fotocopia) 
 
 
 
 
 

L’Ottocento: 
A. Manzoni:   

la vita; le opere dopo la conversione: gli Inni sacri; 
la lirica patriottica e civile: le Odi; leTtragedie; la 
lettera a M. C.*** sull’unità di tempo e di luogo 

nella tragedia  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il romanzo storico: Dal Fermo e Lucia alla 
“Quarantana” –la scelta della forma del romanzo –la 

finzione dell’anonimo –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 – un lieto fine ma 
problematico 

Dalle lettere:  
-Lingua parlata  e lingua letteraria 
(lettera a C. Fauriel del febbraio del 
1806) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 Dal Fermo e Lucia: 

- Le imprese di un temibile 
tiranno (cap. VII) 

 Da “I Promessi Sposi”: 
- Cap. XXXVIII: Il sugo della 

storia 
 

 
L’Ottocento: 
G. Leopardi 

G. Leopardi: la vita; Il discorso di un italiano sulla 
poesia romantica  
 
I grandi temi della poesia leopardiana: il tramonto 
del mondo antico – il carattere distruttivo della 
ragione e la noia – l’infelicità come carattere 
ontologico –la poesia del pensiero: l’immaginazione 
– la teoria del piacere – l’immaginazione conosce la 
natura – immagine, tempo e memoria – la parola 
poetica: la differenza tra “termini” e “parole” . 
vaghezza del linguaggio poetico 
 
 
Lo Zibaldone: un diario di vita e di lavoro  
 
 
Il primo ciclo dei 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 

Dallo Zibaldone: 
- Immaginazione degli antichi e 
sentimento dei moderni (Zibaldone 143-
144) 
-“La teoria del piacere” (646-648) 
- Entrate in un giardino : tutto è male ( 
4174-4177) 
 
Dagli Idilli: 
-L’infinito; 
-Alla luna 
- La sera del dì di festa 
 
Dai Canti pisano-recanatesi: 
-A Silvia; 
- La quiete dopo la tempesta; 
- Il sabato del villaggio 
 
 
 

- La ginestra: lettura integrale  
 
 
Dalle “Operette morali”: 
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satira – l’essere per la morte – i falsi miti del 
progresso 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

- Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere 

 
 
 
 

 
 
 
 
Il Secondo Ottocento: 
Realismo, Naturalismo e 
Verismo 

 
Il romanzo realista europeo:le forme del romanzo a 
inizio Ottocento – il romanzo storico –Dal 
Romanticismo al realismo  
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 
 
 
  
 
 
 
E. e J. De Goncourt: Germinie Lacerteux: cenni 
sull’opera 
 
 
 
 
La Scapigliatura: il disagio degli intellettuali dopo 
l’Unità; tra inquietudine e insofferenza; 
un’esperienza moderna e cittadina 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
E. Zola, Therese Raquin: la prefazione 
(su fotocopia) 
 
 

 
 
 
 
 

E. e J. De Goncourt, Germinie 
Lacerteux, Prefazione, L’analisi clinica 

dell’amore 
 
 

 
 
-C. Arrighi: La Scapigliatura e il sei 
Febbraio (la prefazione): in fotocopia 
- E. Praga: Preludio 
- A. Boito: Dualismo 
- U. I. Tarchetti: da Fosca (L’attrazione 
della morte, capp.XV; capp. XXXI-
XXXIII su fotocopia) 
- G. Puccini: ascolto delle arie dal primo 
quadro della Bohème ( Chi son? sono un 
poeta) 
 
 
 
Da “Eva” : la prefazione (su fotocopia) 
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G. Verga: la vita; le opere pre-veriste:i romanzi del 
periodo fiorentino e milanese;  Nedda, il bozzetto 
siciliano 
L’inizio della stagione verista: continuità o rottura? 
I princìpi del verismo – regressione e discorso 
indiretto libero 
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, due 
ottiche inconciliabili 
 
 

 
Da “L’amante di Gramigna”: la lettera a 
Salvatore Farina: Un documento umano 
 
Dal “Ciclo dei vinti”: la prefazione: La 
vaga bramosìa dell’ignoto 
 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La 
lupa; Cavalleria rusticana 
 
Da I Malavoglia:  
 - L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il secondo Ottocento:  
Simbolismo e Decadentismo 

 
 
La vertigine del moderno: 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 - 
 
 
 
 
Simbolismo ed Estetismo: la lirica simbolista 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
G. Pascoli: una vita nell’ombra – il “nido” distrutto- 
il “nido” ricostruito –gli ultimi anni 
La poetica: Il fanciullino: la negazione della 
retorica, la scoperta degli oggetti, la poetica 
simbolista 
 
La prima raccolta: Myricae: il titolo, il ripetersi di 
pochi temi, un’apparente facilità, una natura non 
verista – il linguaggio fonosimbolico – dopo la 
grammatica: i linguaggi speciali  - la nuova metrica 
 

 
 
Da I fiori del male:  

- Corrispondenze 
 

 
 
 
 
 
P. Verlaine:  L’Arte poetica 
- L’arte poetica 
 
     
              
 
 
 
 
 
 
Da “Il fanciullino”: “E’ dentro noi un 
fanciullino” (I-II) 
 
 
Da Myricae: 
- Novembre; 
- X Agosto; 
- L’assiuolo; 
- Lavandare 
- Il lampo 
 - Il tuono 
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G. D’Annunzio: la vita: il vivere inimitabile –la 
Napoli intellettuale- l’incontro con Nietzsche –la 
politica –gli amori – In Francia – gli ultimi anni 
     
Le “prose dei romanzi:”  :Il Piacere: le novità 
strutturali della prosa dannunziana;estetica e morale: 
un dandy a Roma  Il trionfo della morte; Le   vergini 
delle rocce: la volontà di potenza; Il fuoco: Wagner, 
Venezia, il teatro; Forse che sì forse che no:la civiltà 
delle macchine moderne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia: Le Laudi del cielo del mare della terra e 
degli eroi: Alcyone:struttura e organizzazione 
interna; i temi 
 

 
 
 

 
 
 
 
Il Piacere:  
- L’attesa di Elena 
- Andrea Sperelli: un esteta di fine 
secolo (libro I, cap. II) 
 Da Giovanni Episcopo: 

• Giovanni Episcopo e Giulio 
Wanzer due personalità a 
confronto (in fotocopia) 

Da Le vergini delle rocce: 
- Il manifesto aristocratico di 

Claudio Cantelmo (libro I) 
- Lo scempio edilizio dei nuovi 

ricchi (libro I) 
 

 
 

 
 

 
Da Alcyone:  
 
La pioggia nel pineto 
 
 
 

   
 
  Il primo Novecento: la 
prosa e la poesia  
 

 
 
I.Svevo: la vita: Trieste, una città di frontiera 
 
Primo ritratto di un irresoluto: Una vita 
Senilità, ovvero l’incapacità di vivere 
La coscienza di Zeno: fra inettitudine ed ironia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Letture: 
Da Una vita: 

- Macario e Alfonso (cap. 
VIII) 

Da Senilità:  
- L’incontro con Angiolina 

(cap. I) 
Da La coscienza di Zeno: 

- Ritratto di Augusta (cap. 6) 
- Psico-analisi (cap. 8) 
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L. Pirandello: introduzione alla vita e alla 
poetica dell’Umorismo; introduzione ai romanzi 
siciliani: L’esclusa; e ai romanzi umoristici: Il 
fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Dal saggio L’Umorismo:  

• Il flusso continuo della vita 
(parte II, cap. 5) 

Da Il fu Mattia Pascal: 
• Il nome (capp. 1-2) 

Da Uno nessuno e centomila: 
• Non conclude (libro 

VIII, cap.4) 
 
 
 

 

La poesia del Novecento Eugenio Montale : la vita; la raccolta Satura 
(1971) 
 
 
G. Ungaretti: introduzione alla vita e alla 
poetica. Introduzione alla prima raccolta: 
L’allegria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Montale: la vita; la prima raccolta: Ossi di 
seppia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Satura: 
- La parodia de La pioggia nel 

pineto (In fotocopia) 
 
Da il “Giornale di guerra e di 
prigionia” (C. E. Gadda): 

• Il tradimento della 
guerra (20 settembre 
1915 e 24 luglio 
1916) 

 
 Da L’allegria:  

• Veglia 
• Fratelli 
• I fiumi 
• San Martino del 

Carso 
• Commiato  
• Porto sepolto  

 
 

Da Ossi di seppia:  
• I limoni 
• Spesso il male 

di vivere ho 
incontrato 

• Non chiederci 
la parola 
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U. Saba:la vita; il Canzoniere: la composizione, 
la struttura; i temi 

 
da Il Canzoniere: 

• Amai 
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LATINO  

Letteratura latina  
Argomenti Temi Letture antologiche (in traduzione)  
L’età augustea Orazio:la vita. 

Sermones:struttura,contenuti,tipologia.
Epistole:contenuti. 
Odi:struttura,contenuti.  

Sermones:l.I,5,24-44;9,43-53;II,6,1-
5,16-32,59-78. 

 

L’età giulio-claudia da: 
Tiberio a Nerone(14-68 d.C.) 

Il contesto storico e culturale. 
 
 
Seneca:la vita. 
Dialoghi:contenuto,metodo,interlocutori
;struttura della raccolta.  
Trattati:contenuto. 
Naturale quaestiones:contenuto. 
Episulae ad Lucilium:contenuto. 
Apokolokintosis:contenuto. 
Il teatro tragico:caratteristiche.  
 
 
 
 
 
 
 
Persio:la vita. 
Satire:contenuto;una poesia di demi- 
stificazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucano:la vita. 
Pharsalia:contenuto,struttura,ideolo-
gia:un rovesciamento dell’Eneide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Petronio:ipotesi di identità. 
Satyricon:contenuto,trama, 
personaggi;genere e poetica;me- 
taletteratura,metafora,realismo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Seneca:La morte di Claudio (Apoko.1-
3). 
Lettura integrale della tragedia 
Hercules furens. 
 
La morte di Seneca (Tacito,Ann.XV,62) 
Letture critiche:il programma politico di 
Seneca.(P.Grimal,Seneca,Garzanti,Mi. 
1992,pp78sg.) 
 
Persio: 
I Choliambi (su fotocopia) 
No alle mode letterarie (Sat.I,vv.1-31); 
Frittura di parole(Sat.I,vv.32-84); 
Esempi di poesia 
”moderna”(Sat.I,vv.85-97). 
Pillole di saggezza( Sat.III,vv.63-76). 
Poetica di Persio (Sat.V,vv.1-29). 
Il seno socratico(Sat. V,vv.30-53). 
Lo stolto e il filosofo( Sat.V,vv.54-72). 
 
 
Lucano: proposizione del tema 
(Pharsalia I, 1-9). 
Le cause della guerra civile (I,67-182).  
Un rito di stregoneria profezia(VI,719-
830). 
Pharsalia nostra (l.IX,982-869). 
 
La morte di Lucano 
(Tacito,Ann. XV,70) 
 
 
 
Petronio: Satyricon:  
La decadenza della scuola (1-4). 
 La cena di Trimalchione (31-37). 
Una  conversazione a tavola.(42-45). 
La matrona di Efeso (111-112). 
 
Arbitro di raffinatezza (Tacito,Ann.XVI  
18-19). 
Petronio e   Nerone (Plinio il Vecchio,N. 
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 H.XXXVII,20;Plutarco, M.60E). 
 
Letture critiche:Un mondo alla rovescia 
(P.Fedeli,Petronio:Crotone e il mondo 
alla rovescia,”Aufidus”.I,1987pp.13,14, 
30-31 
Il limite estremo del realismo antico.(E. 
Auerbach,Mimesis.Il realismo nella let- 
teratura occidentale,I.Einaudi,To.1964, 
1984,pp.36-37 

L’età dei Flavi (69 -96 d.C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’età di Nerva e Traiano (96-
117 d.C) 

Il contesto storico e culturale. 
 
Plinio il Vecchio: la vita. 
Naturalis historia:contenuto,struttura;il  
pensiero dell’autore. 
 
 
 
 
 
 
 
Quintiliano: la vita;la formazione. 
Istitutio oratoria: il percorso  
formativo del futuro oratore; la 
critica letteraria. 
 
 
 
 
Marziale:la vita. 
Epigrammata:il contenuto;la poeti- 
ca,i temi, i precedenti letterari e la 
tecnica compositiva. 
 
 
 
 
 
 
Il contesto storico e culturale. 
 
 
Giovenale: la vita. 
Satire:contenuto;poetica;ideologia.  
 
 
 
 
 
 
Plinio Il Giovane:la vita. 
Panegirico:contenuto. 
Epistole:contenuto;confronto con gli  
Epistolari di Cicerone e Seneca.  
 
 
 

 
 
Plinio il Vecchio:La natura,cioè la vita  
(N.H. praefatio 13-14). 
La creatura meno efficiente della 
natura:l’uomo ( ibid.VII,1-5) 
 
Il metodo di studio (Plinio il G. epis.III,5, 
7-4) 
La morte (ibid.VI,16) 
 
 
 
Quintiliano: il perfetto oratore 
(Istitutio  oratoria,9-11). 
Scuola”privata”e scuola”pubblica” 
(ibid.I,2,17-29,su fotocopia). 
Giudizio su Seneca (ibid.X,1,125- 
131).  
 
 
Marziale: 
Versi lascivi,vita onesta (Epigrammata 
I,4). Le gioie fuggono e volano (ibid 
I,15).Amo gli svaghi e mi accontento di 
poco (ibid I,55). Epicedio per la piccola 
Erotion (ibi. V,34) La mia pagina sa di 
umanità((ibid.X,4). 
L’età mal celata (ibid.X 39).  
 
Ritratto (Plinio il Giovane,epis.III 21,1-2 
e 6). 
 
 
 
Giovenale: 
Indignato e farrago ”( Saturae I,1 -86). 
Vivere e morire a Roma (ibid.III 190- 
211;232-253;254-277). 
La donna intellettuale (ibid. VI 
434-456).  
Il pane e i giochi (ibid.X,56-81). 
 
 
Plinio Il Giovane: 
L’adozione del migliore(Panegyricus 7  
Che cosa fare dei cristiani? (epst.X 96-
97). 
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Tacito:la vita. 
Agricola:contenuto;genere letterario. 
Germania:contenuto.I germani tra mito 
e realtà storica. 
Dialogus de oratoribus:  contenuto; au- 
tenticità. 
 La concezione e la prassi storiografi- 
ca:Historiae e Annales. 
 

Tacito: 
 
 
L’avvelenamento di Britannico 
(Ann.XIII,14,2-3,15-16). 
Poppea e Ottavia (ibid.XIII,45,46;XIV, 
59-61;63-64) 
 
 

L’età di Adriano e degli 
Antonini (117-180 d.C) 

Il contesto storico e culturale. 
I caratteri della Seconda Sofistica.  
 
Svetonio:la vita. 
Vitae Caesarum:contenuto:la storia 
dissolta nella biografia. 
 
 
Apuleio:vita;la brillante autodifesa del 
De Magia. 
 Metamorfosi:contenuto,genere lettera- 
rio e fonti;poetica,trama e struttura.  

 
 
 
 
 
 
 
Apuleio: 
Io sarei un mago? (Apologia 25-26). 
 Attento, lettore : ti divertirai! ( Met. 
I,1).Lucio diventa asino (ibid.III 24-25).La 
favola di Amore e Psiche, (ibid.IV 28-
33,3-4;31,1-3;33,1-3;V,1-3;22-23). Iside 
e la salvezza (ibid. XI,5-6;12-13 e 15). 
 
Lettura critica:Roma “città santa di Iside” 
(R.Merkelbach,Introduzione ad Apuleio, 
 Le metamorfosi,Rizzoli,Mi.,1977,pp.6-7 

 

Autori latini  
Autori e/o temi Brani antologizzati letti 
Orazio 
 
La precarietà della vita; la riflessione sulla poesia; il 
tentativo di esorcizzare il timore della morte attraverso 
l’amicizia,il banchetto e l’amore. 

 
 
Carmina I,1,9,11, 37;II 10,14;III 30 (su fotocopia) 

Seneca 
 
La riflessione sul tempo. 
 
Le  manifestazione dell’humanitas.  

 
 
Un possesso da non perdere (Epist.1): su fotocopia 
 
Schiavi, cioè uguali a noi( Epist. 47) 
  

Lingua latina 
Argomenti Esercizi di traduzione da 
Ripasso dei principali argomenti di sintassi Cicerone, Seneca,Tacito 
Testi e materiali Libri di testo: 

Pasquale Martino,Pagina nostra voll.2-3, G.D’Anna 
2012 
Flocchini-Bacci,Nuovo dalla sintassi al testo.Bom- 
 piani 2012 
Fotocopie di testi di autori latini forniti dal docente. 
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GRECO 

Letteratura greca 
Argomenti Temi 

. 
 

Letture antologiche(in traduzione) 
 

La civiltà del logos: seconda 
stagione V-IV sec. a.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commedia specchi della 
polis. (V-IV sec.a.C.) 

Isocrate:la vita. 
Principi pedagogici: Contro i sofisti e 
Antidosis. 
Il pensiero politico: Panegirico, Areopa-
gitico, Panatenaico, Filippo. 
 
 
 
 
 
 
Demostene:la vita. 
Il pensiero politico:la svolta antimace- 
done:Prima Filippica; Orazioni Olintia- 
che;Seconda e Terza Filippica. 
Lo scontro con Eschine:il processo per 
la corona 
 
Aristofane:la vita. 
Commedia:caratteri peculiari. 
Vespe:contenuto,il dilagare “patologi- 
co”dei processi. 
Nuvole:contenuto;riflessione sulla edu- 
cazione. 
Rane:contenuto,valutazione del tea- 
tro tragico di Eschilo e Euripide. 
Le donne al parlamento:contenuto,la 
“rivincita” delle donne. 

Isocrate: 
I fondamenti del metodo (Contro i 
sofisti,14-18;contro gli autori di trattati di 
retorica(ibid.19-22). 
L’inadeguatezza delle discipline 
teoriche(Antidosis,262-266). 
Il diritto di Atene all’egemonia (Panegi- 
rico,28-31). 
Esortazione a Filippo di Macedonia 
(Filippo,128-131). 
 
Demostene: 
La fragilità della politica di Filippo(Olin- 
tiaca 2,1-10). 
Il pericolo rappresentato dagli oratori 
favorevoli a Filippo (Filippiche 3,53-69) 
 
 
Aristofane:lettura integrale di due tra le 
opere elencate a scelta del candidato: 
Vespe,Nuvole,Rane;Donne al parla- 
Mento. 
 

Ellenismo:dalle conquiste di 
Alessandro ai regni ellenistici 

Il concetto di “Ellenismo” secondo 
Droysen. 
Caratteri generali dei regni ellenistici. 
Caratteri generali della letteratura.  
Filologia ed erudizione.Museo e biblio- 
teca.La koinè 

 

La commedia “nuova” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commedia “nuova”:caratteri pecu- 
liari. 
 
Menandro:la vita. 
Commedie:contenuti,drammaturgia, 
personaggi,universo ideologico. 
 
 
Callimaco:la vita. 
Inni:contenuti e novità. 
Aitia:contenuto,Callimaco contro il Pe- 
ripato. 
Giambi: contenuto e novità . 
Ecale: contenuto,epos secondo Calli- 
maco. 
Epigrammi;contenuto 
 
 
 
 

 
 
 
Menandro: lettura integrale di una tra le 
opere elencate a scelta del candidato : 
Misantropo,Arbitrato. 
 
 
Callimaco 
Il prologo dei Telchini (Aitia,fr.I,vv.1-38 
Pf.);la mela di Acontio (ibid.frr.67,1-
14;75,1-55);la chioma di Berenice (ibid. 
Fr110,1-64). 
Le sofferenze di Tiresia e Atteone (Per i 
lavacri di Pallade vv.57-136).  
 Un giambo che non canta le risse  
(Giambi I 1-77);la polueideia(ibid.XIII 
11-14;17-21;31-33;63-66). 
Epigrammi:1.21,28 Pf. 
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Apollonio Rodio:la vita. 
 Argonautiche:trama,rifunzionalizzazio- 
ne di temi e motivi omerici; personaggi; 
struttura e modi della narrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teocrito:la vita. 
Poetica.Gli Idilli e il Corpus Theocri- 
teum; i mimi urbani;l’ideale della hesu- 
chìa. 
 
 
 
 
 
Eroda:la vita. 
Mimiambi:contenuto.,caratteristiche di 
un genere letterario. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
L’Epigramma 
Origine di una forma poetica : 
l’epigramma d’età arcaica e quello di 
età classica;caratteristiche e sviluppo 
dell’epigramma letterario. 
Antologia Palatina e Planudea; le 
scuole e le loro caratteristiche ( dorico 
peloponnesiaca; ionico-alessandrina; 
fenicia), gli autori più significativi 
(Anite, Nosside;   Asclepiade,Posidippo 
, Meleagro, Filodemo) 
 
 
Tendenze storiografiche nel primo 
ellenismo:cenni. 
 
Polibio:la vita 
Storie: contenuto;programma,polemi- 
che,fonti.La teoria delle costituzioni 
. 
 
 

Apollonio Rodio 
Proemio (Argonautiche:I,vv.1-22); Ila  
(I vv.1207-1210;1221-1279);il proe- 
mio del terzo libro(III vv.1-5);l’amore di 
Medea per Giasone (III vv.275-298);il 
sogno di Medea (III vv.616-635);il terzo 
monologo di Medea(III vv.771-801);l’in- 
contro tra Medea e Giasone(III vv.948-
965;1008-21);la conquista del vello d’o- 
ro(IV vv109-182). 
La via del ritorno :Giasone sulle tracce 
di Odisseo((Ivvv.690-748;885-955;1014 
-1052;1068-88;1096-1120).  
 
 
Teocrito 
L’incantatrice( Idillio II 1-63;76-111); 
le Talisie( Idillio VII 1-127); 
Il Ciclope innamorato (IdillioXI); 
Eracle e Ila (IdillioXIII); 
le Siracusane( Idillio XV 1-99).       
 
 
 
Eroda 
Gillide cerca di corrompere Metriche 
(Mimiambo I);a scuola (III);le donne al 
tempio di Asclepio(IV 20-78);il sogno 
(VIII). 
 
 Lettura critica: il “verismo” di Eroda ( 
M.Fantuzzi,Eronda e la poesia mimeti- 
ca,in I.Lana-E.V.Maltesi,Storia della 
civiltà letteraria greca e lat.,II,Torino  
1998,pp.166-167. 
 
 
L’Epigramma 
Anite: Anth. Pal.VII,490;202; IX 313. 
Nosside: Anth. Pal:V 170;VI 275. 
Leonida: VI 205;VII 295;726;472. 
Asclepiade:Anth. Pal.XII,46; 50;V,85; 
Posidippo: Anth. Pal.V134 
Meleagro: Anth. Pal.V8. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Polibio 
Premessa e fondamento dell’opera  
(Storie I,1-3,5);l’esperienza del politico 
al servizio della storia(XII 25h);inizio, 
causa e pretesto di un fatto storico ( III 
6);il ritorno ciclico delle costituzioni (III 
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L’età greco-romana 
(I sec a.C-II d.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plutarco:la vita. 
Vite parallele: contenuto;struttura:il 
carattere etico –politico  
 
 
 
La Seconda Sofistica:un’oratoria “de-
funzionalizzata”;temi;modalità di esecu- 
Zione. 
 
 Luciano di Samosata:la vita. 
Il corpus:i dialoghi “menippei”;i romanzi 
 
 
. 

3-4);la costituzione romana (VI 11,11- 
14,12);il mutamento delle costituzioni e 
il futuro di Roma (VI 57,1-9). 
 
 
 
 
Plutarco 
Vita di Alessandro1, 1-3 
Vita diEmilio Paolo, 1,1-6 
Vita di Antonio 25-27;76-77. 
 
 
 
 
 
Luciano 
Lettura integrale in traduzione a scelta 
del candidato di una delle due opere: 
Storia vera,Lucio o l’asino. 
  

 
 
 
 

Autori greci  
Autori e/o temi Brani antologizzati letti 
 
Platone 
Un epitafio platonico 
 
 
Euripide. 
 
Prologo:l’amore paterno 
 
La follia di Eracle nel racconto del messaggero 
 
 
 
 

 
Menesseno (§§234a-237c;) 
Lettura integrale in traduzione. 
  
 
Eracle 
vv. 1-59 
 
vv. 922-1015 
Lettura integrale in traduzione. 

 

Lingua greca 
Argomenti Esercizi di traduzione da 
 
Ripasso dei principali argomenti di sintassi  
 
 

 
Senofonte, Platone, Isocrate, Plutarco,Luciano 

Testi e materiali Libri di testo: 
E,Rossi-R.Nicolai, Letteratura greca, Storia luoghi 
occasioni, voll. 2 e 3Le Monnier 2015 
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Euripide, Eracle(a c.,R.Argento), Soc. Dante A. 1999 
Platone,Menesseno (a.c.G,Schiassi) ,Soc.Dante A.2002 
Agazzi-Vilardo,Triakonta, Zanichelli 2011 
Fotocopie di testi di autori greci forniti dal docente. 
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STORIA 
 

Argomenti 
 

Temi  Letture/ 
cinema 

La seconda 
metà dell’800 

L’Età  dell’ottimismo borghese, dell’Imperialismo , della Seconda 
rivoluzione industriale, della Prima Internazionale 
La politica dell’equilibrio di Bismarck e i sistemi di alleanze in Europa, 
la Seconda Internazionale dei lavoratori: revisionisti ed ortodossi 
 
 

 

La crisi di fine 
secolo 

I tumulti di Milano e la politica reazionaria repressiva.  
L’assassinio di Umberto I. 
 

 

L’età 
giolittiana 

Il decollo industriale. Il governo Giolitti: riforme, legislazione sociale, 
opere pubbliche. I problemi del  Mezzogiorno e la risposta del 
governo. 
Socialisti e cattolici nell’età giolittiana. Le elezioni del 1913 e la fine 
dell’età giolittiana.  
 

 

La Grande 
guerra 

L’Europa verso la guerra. Le cause del conflitto. La  fine della Seconda 
Internazionale e il successivo dibattito interno. L’Italia dalla neutralità 
all’intervento.  L’intervento dell’Italia a fianco dell’Intesa. La guerra di 
logoramento. La conferenza di Parigi .I 14 punti di Wilson. I Trattati di 
pace. La Società delle Nazioni. 
 

 

La Rivoluzione 
d’Ottobre e la 
formazione 
dell’Unione 
Sovietica 

Società, economia, potere nella Russia dello zar Nicola II. I partiti 
d’opposizione alla vigilia della guerra. La Russia in Guerra. 
La rivoluzione di febbraio. Il governo provvisorio della Duma,  
l’opposizione  dei soviet. Le “Tesi di Aprile” di Lenin. 
La Rivoluzione d’Ottobre (1917). Lo scioglimento dell’assemblea 
Costituente, la Costituzione dell’URSS. La pace di Brest-Litovsk.  
La guerra civile. Il “comunismo di guerra”. 
La III Internazionale. La NEP e la successione a Lenin.  
La “rivoluzione permanente” e “Il socialismo in un solo Paese”.  L’età 
di Stalin: industrializzazione collettivizzazione delle campagne: ” Piani 
quinquennali”, deportazioni,  “purghe staliniane”.  La politica estera. 
 

 

La crisi dello 
Stato liberale 
e l’avvento 
del fascismo 
in Italia 

Crisi economica del dopoguerra. L’Italia del 1919, il Trattato di pace, la 
“questione di Fiume”. “Il biennio rosso”. 
La nascita dei nuovi partiti di massa e la crisi dello Stato liberale. 
L’ultimo governo Giolitti, tensioni sociali e squadrismo fascista. 
La marcia su Roma e i primi atti del governo Mussolini.  
Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. Il discorso del 3 gennaio 
1925. L’organizzazione dello Stato fascista. La cultura italiana di fronte 
al fascismo. La politica economica e sociale, la “Carta del lavoro” e il 
sistema  corporativo. Le misure protezionistiche e l’autarchia. 
I “Patti Lateranensi”. La politica estera del fascismo: dalla questione 
adriatica, all’ago della bilancia in Europa; dalla conquista dell’Etiopia 
all’Asse Roma Berlino. L’antifascimo. 
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Il mondo tra 
le due guerre 

Gli USA dalla politica isolazionista alla “crisi del 1929”. Il presidente 
F.D. Roosevelt e il New Deal.  La dottrina economica di Keynes. La 
Francia del Fronte popolare. 
La ripresa economica in Inghilterra: lo sciopero dei minatori, i laburisti 
si alternano ai conservatori. 
 

 

CLIL 
(modulo in 
inglese, 4 h) 

The spanish civil war 
 
 
 
 

 

La Germania 
dalla 
Repubblica di 
Weimar alla 
costituzione 
del terzo 
Reich 

Il trattato di pace di Versailles. Le difficoltà della democrazia tra 
rivoluzioni e colpi di stato. La Repubblica di Weimar e la stabilizzazione 
interna. IL “Piano Dawes” (1924). La “crisi del 1929” apre al nazismo. 
La costruzione dello Stato totalitario di Hitler.  Il razzismo e la 
“soluzione finale”.  La politica espansionistica: l’annessione 
dell’Austria, la “Conferenza di Monaco”, il “Patto d’Acciaio” e il “Patto 
di Non – aggressione”. 
 

 

La Seconda  
guerra 
mondiale 

Le cause,i caratteri della guerra. L’invasione dell’Europa (1939 – 1942). 
La dichiarazione di guerra dell’Italia e la “guerra parallela”. Il “nuovo 
ordine” nell’Europa occupata. La sconfitta (1943 – 1945) La battaglia di 
Stalingrado e l’inizio della ritirata tedesca,  lo sbarco in Sicilia . La 
Conferenza di Teheran e lo sbarco in Normandia. L’invasione e la resa 
della Germania . I partigiani liberano l’Italia del Nord.  La bomba 
atomica e la resa del Giappone. Le conferenze di Teheran, di Yalta e di 
Postdam dividono il mondo in “sfere d’influenza”. 

 

L’Italia nella 
Seconda 
guerra 
mondiale 

L’Italia dalla “Non belligeranza” all’entrata in guerra con la Germania. 
La caduta del governo Mussolini. Il governo Badoglio e l’annuncio 
dell’armistizio dell’8 settembre. La fuga del re a Brindisi. Nasce la 
Repubblica di Salò. L’Italia divisa in due. Il governo dell’Italia del Sud 
dichiara guerra alla Germania: l’esercito italiano è allo sbando.  La 
Resistenza e i Comitati di liberazione. 
La “svolta di Salerno”, la liberazione di Roma, la formazione del 
governo Bonomi, la liberazione del Nord.  
 

 

La “guerra 
fredda” 

L’aspirazione dei popoli alla pace. La nascita dell’ONU. Il mondo diviso 
in “zone d’influenza”. La  “Dottrina Truman” e la “guerra fredda”.  
 La NATO e il Patto di Varsavia. La Germania divisa: Repubblica 
federale e Repubblica Democratica . Il muro di Berlino (1961). 
Novembre 1989 (9 novembre) caduta del muro di Berlino. 
 

  
 

L’Italia nel II 
dopoguerra. 
 
 
 

A. De Gasperi (1945 -1953). Il Referendum istituzionale ed elezione 
dell’Assemblea Costituente. Il sistema dei partiti.  La guerra fredda 
pone fine all’”unità antifascista. 
 

 

Italia  
Gli anni del 
“centrismo” 

La Costituzione repubblicana. Il Fronte popolare e le elezioni del 1948. 
Il “centrismo”. 
 

 

 
 

 
Gli elementi caratterizzanti le due  carte costituzionali : Statuto e 
Costituzione 
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L’inquinamento dello Statuto 
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FILOSOFIA 
Argomenti Temi (i)  Letture 
Il criticismo 
kantiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Romanticismo e 
l’Idealismo  

Critica della ragion pura 
Critica della ragion pura pratica 
Critica del giudizio 
Per la pace perpetua  
 
 
 
 
 
 
 
Caratteri generali del Romanticismo.  
L’orizzonte storico de Romanticismo, il rifiuto della 
ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso 
alla realtà dell’Assoluto, il senso dell’Infinito,la nuova 
concezione della storia, della natura, l’ironia e il 
titanismo 
 
Fichte 
Stato liberale e socialismo autarchico 
Lo stato-nazione e la celebrazione della Germania 
            
                                                                     
                                                             
 
Hegel 
    I capisaldi del sistema                                                     
   Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia                     
   La dialettica                                                                              
   La critica a Kant,                                    
   La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, 
   Autocoscienza, Ragione  
   La logica (definizione) 
   La filosofia della Natura.                                                           
   La filosofia dello Spirito: Soggettivo, Oggettivo, 
Assoluto     
   La filosofia della storia, l’”Astuzia della Ragione”                   

 

Brani di opere 

 

 

 

 

  

 La sinistra 
hegeliana 

 

1) Destra e Sinistra hegeliana: religione e 
filosofia; 
giustificazionismo/rivoluzionarismo                                    

2) L. Feuerbach.  Il rovesciamento dei rapporti 
di predicazione. La critica alla religione. 

La critica a Hegel.  Umanismo e filantropismo          

 

 

   

MARX 

 

Caratteristiche del marxismo                                                 

La critica al “misticismo logico” di Hegel                                
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La critica della civiltà moderna e del liberalismo                     

La critica dell’economia borghese: l’”alienazione”                    

Il distacco da Feurbach e la religione.                                    

L’ideologia tedesca: materialismo storico, struttura e 
sovrastruttura, dialettica hegeliana e marxista a 
confronto, critica all’ideologia.   
Il “Manifesto”, funzione storica della borghesia, 
lotta di classe.     

“ Il Capitale”: merce lavoro plusvalore, 
contraddizioni del capitalismo, caduta tendenziale 
del profitto, crisi cicliche, scissione della società.  

La rivoluzione e la dittatura del proletariato.            

 
                  

 

 

Brani scelti da 
“L’ideologia tedesca” 

 

I critici di 
HEGEL 
 

 A. Schopenhauer 

 Radici culturali del sistema                                                   
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”          
La scoperta della via di accesso alla “cosa in sé”                 
Caratteri e manifestazioni della “ Volontà di vivere”              
Il pessimismo: dolore, piacere e noia, la sofferenza 
universale   
Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, 
ascesi.  
 
S. Kierkegaard: 
L’esistenza come possibilità e fede                                      
La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo                     
Gli stadi dell’esistenza                                                          
Il sentimento del possibile: l’angoscia                                  
Disperazione e fede                                                              
L’eredità di Kierkegaard                                                    

 

Brani tratti dalle opere 

Caratteri generali 
del Positivismo  
 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 
europeo  
      Positivismo e idealismo a confronto.                                
A.Comte. 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze             
La Sociologia                                                                             
       
 

 

La filosofia della 
crisi 

 

Il rifiuto delle certezze ottimistiche dell’800                                   

  

La distruzione 

Questioni:  interpretative: malattia e filosofia, 
nazificazione e denazificazione.                                                                         
La scrittura e lo stile di Nietzsche nelle diverse fasi.                 

F. Nietzsche 

Brani scelti da “La 
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delle certezze. 

F.NIETZSCHE 

 

Scritti del periodo giovanile: dionisiaco e apollineo nel  
mondo greco, spirito tragico e accettazione della vita.                                     
Considerazioni  Inattuali  Sull’utilità e il danno della 
storia per la vita.  
Il periodo “illuministico”: metodo genealogico e 
“filosofia del mattino”, la “morte di Dio” e la fine delle 
illusioni metafisiche.                    
Il periodo di “Zarathustra”: la filosofia del meriggio, 
l’avvento dell’Oltreuomo, l’eterno ritorno.                                                 
L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, morale 
dei signori e morale degli schiavi, la volontà di potenza, 
il nichilismo. 

nascita della tragedia 
greca dallo spirito della 
musica”  

 

da Anticristo: “Il 
Cristianesimo e il 
“veleno” 
dell’uguaglianza”, p.138 

da Gaia Scienza: “Dio è 
morto”,  

da Zarathustra: “Il 
superuomo secondo 
Zarathustra”, 

“L’eterno ritorno” 

   

Lo spiritualismo   

H.Bergson 

Il tempo della scienza e il tempo della coscienza..  

 

   

S.FREUD 

 

Nascita della psicoanalisi 
Le ferite al narcismo dell’umanità.                                                  
La realtà dell’ inconscio: i modi per accedervi         
L’interpretazione dei sogni: contenuto manifesto e 
latente, atti mancati e sintomi nevrotici.  

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: 
seconda  topica     
 

 

 

 

 

 

La riflessione 
epistemologica 
 

 K.R.Popper 
Il problema della “ demarcazione” : rifiuto del   
verificazionismo. Il principio di falsicabilita’. 
Procedimento per “ Congetture e  Confutazioni”. 
Valorizzazione dell’errore, critica all’induttivismo. 
Scienza e verita’, verosimiglianza e preferenza tra  
teorie. 
La critica allo storicismo, ai totalitarismi. 
Meccanico olista/a spizzico. 
Teoria della democrazia  e riformismo                                                                            
 
                                                         
                                                                
 

Brani scelti dalle opere e 
dalla rivista Reset 
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MATEMATICA 
 

Argomenti Temi 
Funzioni  Definizione di funzione, iniettività, suriettività, biunivocità, periodicità, pari, dispari, 

monotonia, inversa 
Funzioni reali di variabile reale: dominio codominio 

Limiti Limite di una funzione in un punto(definizione) 
teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 
limite notevole senx/x 

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 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (teorema di 
esistenza degli zeri, di Weierstrass, teorema dei valori intermedi: solo enunciati) 
Semplici verifiche di continuità di una funzione in un punto (funzioni polinomiali o 
fratte) 

Derivabilità Definizione di rapporto incrementale, significato geometrico, definizione di derivata 
derivate delle funzioni elementari (costante, identica, polinomiale, esponenziale, 
logaritmica, seno e coseno) 
Studio dei punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi verticali) 
teorema sulla derivabilità e continuità 

Calcolo delle derivate Derivata del prodotto, del quoziente, della funzione composta  
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FISICA 
 

Argomenti Temi 
Elettromagnetismo: 

 

      Elettricità: 
• La carica elettrica: massa, carica 
• elettrizzazione per strofinio e per induzione 
•  conduttori e isolanti 
• Forza di Coulomb 
• 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 elettrico (dimostrato per superficie sferica con 

una carica puntiforme concentrica) 
• Potenziale elettrico: definizione, superfici equipotenziali, potenziale per una 

carica 
• distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
• Il condensatore, il potenziale e campo elettrico all’interno di un condensatore a 

facce piane parallele 
• condensatori in serie e parallelo 
• Circuiti elettrici elementari in corrente continua 
• intensità di corrente elettrica, fem, resistenze 
• Leggi di Ohm 
• resistenze in serie e parallelo 
• Leggi di Kirchhoff e significato fisico sotteso (conservazioni) 
• Effetto Joule 
• amperometro e voltmetro 
Magnetismo: 
• Forza magnetica e Campo magnetico 
• linee del campo magnetico 
• Forza di Lorenz 
• Moto di una particella che entra in un campo magnetico uniforme 
• forza magnetica su un filo percorso da corrente 
• Campo magnetico attorno ad un filo rettilineo percorso da corrente  
• Flusso del campo magnetico 
• Teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico stazionario 
• Circuitazione del campo magnetico 
• teorema di Ampère 
• equazioni di Maxwell nei casi stazionari. 
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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   Þ soluzioni acide, basiche, 
neutre. 
-Il  pH:  pH+pOH = 14  Þ  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. 

+ - 14-

+ - 7-

3 2
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Sostituzioni  orto- , meta- , para- 
  

 
 

GRUPPI FUNZIONALI: 
(DERIVATI DEGLI   
IDROCARBURI  ) 

 

1. Alogenuri  alchilici.  R-X 
• Alcoli: caratteristiche e proprietà fisiche.    R-OH .  Nome IUPAC 

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 
• Eteri      R-O-R 
• 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: 

1. Esteri  (acido carbossilico + alcole ® estere) 
2. 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: 
d. Intensità misurata con la scala Mercalli 
e. Magnitudo misurata con la scala Richter. 
-Distribuzione geografica dei sismi. 
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TETTONICA    
A    ZOLLE 

 
(STRUTTURA 

INTERNA 
DELLA 

TERRA  E  
DINAMICA 

DELLA  
LITOSFERA) 

 

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. 
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:    
• attrazione luni-solare (deriva verso ovest dei continenti) 
• 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  

I gruppi funzionali della chimica organica nelle 
macromolecole biologiche: 
-Esteri ® i grassi 
-Ammidi® il legame peptidico tra amminoacidi 
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ENERGETICO 
 

 

nelle proteine.  
-Anidridi® il legame tra fosfati nella molecola di 
ATP 
 
-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. 
INTRODUZIONE all’argomento: 
-Respirazione cellulare e fermentazione. * 
 
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 
Differenze tra respirazione e fermentazione. 

*L'argomento verrà approfondito dopo la stesura del presente 
documento 
 

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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INGLESE 
 
SEZIONI LETTURE  

FROM THE 
RESTORATION TO 

THE AUGUSTAN 
AGE 

The Restoration of the 
Monarchy                                 p   C4 
The Glorious Revolution           p   C5 
The early Hanoverians             p   C6 
Scientific rigour and  
intellectual clarity                    p  C7 
Reason and common sense     p  C11 
A survey of Augustan  
literature                               p  C15 
Journalism                            p  C16 
The rise of the novel              p  C17 
 
Daniel Defoe 
* Life and works                    p   C23 
* Robinson Crusoe:                  pp C24-25-26 
- The Island                               pp  C27-28 
- Man Friday                             pp C29-30 
Jonathan Swift: 
- A Modest Proposal (copia)                                                                      
 
 

THE ROMANTIC 
AGE 

Industrial and  
Agricultural Revolutions              pp D6-7  
Industrial Society                           p   D8 
Emotion vs Reason                        pp  D11 
English Romanticism  
Reality and vision                          pp D17-18 
The novel of manners                    p D23 
Flat and round characters             pp D29-30 
 
William Wordsworth: 
*Life and works                               pp D45-46 
* Lyrical Ballads :    
- A Certain Colouring of Imagination 
                                                   pp D47-48-49                          
* Daffodils                                       p   D50 
 
John Keats: 
*Life and works                         pp D76-77 
*Ode on a Grecian Urn             pp D78-79 
 
Jane Austen: 
*Life and works                         pp D88-89 
*Pride and Prejudice                pp D90-91 
Brani: 
- Mr and Mrs Bennet                 pp D92-93 
 

THE VICTORIAN 
AGE 

 
 
 
 
 

The early Victorian  
Age                                            pp E4-5 
The later years of  
Queen Victoria’s reign              pp E6-7 
The Victorian Compromise       pp E13-14-15 
The Victorian novel                  pp E16-17 
Types of novels                         pp E18-19                                                
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Charles Dickens: 
*Life and works             pp E29-30 
*Hard Times                  pp E34 
Brani:        
- Nothing but Facts         pp  E35-36 
- Coketown                     pp  E36-37-38 
 
Robert Louis Stevenson: 
* Life and works           pp E60-61 
* The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Brani: 
- Jekyll’s experiment       pp E62-64 
 
Aestheticism and Decadence     pp E25-26 
 
 
Oscar Wilde: 
* Life and works                       pp E65-66 
*The Picture of Dorian Gray      pp E67 
 Brani: 
- The Preface (allegato in piattaforma) 
- Basil Hallward                                  pp E68-69 
- Dorian’s Hedonism                            pp E70-72 
*The Importance of Being Earnest         pp E-77 
Estratto: 
-Mother’s worries                                pp E78-80 

THE MODERN 
AGE 

The Edwardian Age    pp F4-5 
Britain and World  
War I                          pp F6-7 
The twenties and the 
Thirties                       pp F8 
The age of anxiety        pp F14-15-16 
Modernism                pp F17-18 
The Modern Novel    pp F22-23 
The interior  
monologue                  pp F24-25 
A new generation of 
American writers      pp F27-28 
The War Poets           pp F37-F38 
 
Rupert Brooke: 
*The Soldier                p  F40 
 
Wilfred Owen: 
*Dulce et decorum est p F41 
Film: The King’s Speech, Tom Hooper, 2010 
 
E. M. Forster: 
* Life and works          pp F74 
* A Passage To India   pp F75-76 
Brani: 
- Chandrapore               pp F77-78 
- Aziz and Mrs Moore    pp F79-83 
Film: A passage to India, David Lean, 1984 
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 James Joyce: 
* Life and works         pp F85-86  
* Dubliners:                pp F87-88 
* Eveline                     testo integrale 
                                    all. in piattaforma 
* The Dead                  testo integrale 
                                    all. in piattaforma 
* Ulysses:                    pp F95-96 
*Molly’s Monologue  all. in piattaforma 
 
Virginia Woolf: 
* Life and works         pp F99-100 
* Mrs Dalloway     
note e brano Clarissa and Septimus all. in piattaforma 
* To The Lighthouse  pp F101-103 
Brano: 
- My dear, stand still pp F 104-105 
Film: Mrs Dalloway, Marleen Gorris, 1997 
 
George Orwell 
*Life and works          pp F109-110 
*1984:                         pp F 115-116 
Brani: 
- Newspeak                  pp F117-120 
 
Francis Scott 
Fitzgerald 

• *Life and works               pp F121-122 
• *The Great Gastby 
• Lettura integrale dell’edizione Black Cat 

Film: The Great Gatsby, Baz Luhrmann, 2013 
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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, Il bacio 
GAUDI’ Sagrada famiglia,  Casa Milà 
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LE AVANGUARDIE: caratteri generali. ESPRESSIONISMO, CUBISMO, 
FUTURISMO, DADAISMO, 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 
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fine; la capacità di reazione; la capacità di differenziazione 
spazio-temporale ; la capacità di equilibrio; la coordinazione 
oculo-manuale e oculo-podalica. 

 
 

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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IRC 
 
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 
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Allegato 2: TESTI SIMULAZIONI TERZE PROVE 
 
PRIMA SIMULAZIONE 12/02/2018 
TIPOLOGIA A. DISCIPLINE COINVOLTE: SCIENZE - LINGUA STRANIERA (INGLESE) - STORIA - 

STORIA DELL’ARTE 
 
SCIENZE: Lo studio delle onde sismiche ha consentito di radiografare l’interno della Terra.  

In base ai risultati ottenuti dalla loro propagazione, il candidato illustri le conoscenze acquisite sulla 

struttura e sullo stato fisico dell’interno del globo terrestre. 
LINGUA STRANIERA (INGLESE): Choose only one of the following topics. Do not write more 

than 20 lines. (You can use a monolingual or bilingual dictionary) 

Topic 1. State the main theme of Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and 

explain how the novel strikes at the core of the Victorian compromise. 

Topic 2. In a short essay illustrate the most important characteristics of British home politics and 

affairs during the so-called Victorian Age. 
STORIA: “L’Europa era in attesa di sapere dal “medico delle rivoluzioni” – come Metternich amava 

definirsi- quale ricetta sarebbe stata prescritta.” (Henry Kissinger, Diplomazia della Restaurazione).  

Si analizzi la Conferenza di pace di Parigi 1919 cercando di evidenziare “la ricetta prescritta” 

ovvero le scelte fatte e gli effetti negativi di tali scelte che, lungi dal portare equilibrio in Europa, 

come il Congresso di Vienna che fu apprezzato moltissimo da Kissinger, portarono ad una nuova 

guerra. (max 20 righe) 
STORIA DELL’ARTE: Illustra in 20 righe soggetto, contenuto e stile dell’opera riprodotta: 

Colazione sull’erba (E. Manet) 

 

SECONDA SIMULAZIONE 26/04/2018 
TIPOLOGIA A. DISCIPLINE COINVOLTE: Scienze - Lingua Straniera (Inglese) – Filosofia – Storia 
dell’Arte 
 
SCIENZE: Il candidato illustri quali sono stati gli eventi che si sono susseguiti dall’ipotesi della  

“deriva dei continenti” di Wegener (1912) alla formulazione della tettonica a zolle.   

LINGUA STRANIERA (INGLESE): Do not write more than 20 lines (You can use a monolingual or 

bilingual dictionary) 
In the preface to The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde says that “all art is quite useless”. 

Explain the meaning of this statement with reference to Wilde’s aesthetic ideas and, in general, to 

English Aestheticism as a reaction to Victorian materialistic and utilitarian approach. 
FILOSOFIA: Si analizzino e si mettano a confronto le diverse concezioni riguardo alla religione del 

filosofo Kierkegaard e del filosofo Marx. (max 20 righe) 
STORIA DELL’ARTE: Illustra in 20 righe soggetto, contenuto e stile dell’opera riprodotta: Da dove 

veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? (P. Gauguin) 


