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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

❑ CORSO STORICO-ARTISTICO

Il corso offre la possibilità di coltivare l’interesse ad approfondire gli studi in ambito storico–
artistico, attraverso l’inserimento al Ginnasio di due ore settimanali di Storia dell’Arte come 
ampliamento dell’offerta formativa. Il corso utilizza in modo particolare i laboratori di Arte e 
propone esperienze sul territorio; è possibile inoltre aderire alle iniziative organizzate 
nell’ambito di alcuni progetti didattici mirati alla riflessione sull’Arte. 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO CLASSICO CON POTENZIAMENTO STORIA DELL’ARTE 

MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
STORIA - - 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE 2(*) 2(*) 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 31 31 31 

(*): ampliamento dell’offerta formativa 

❑ 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, declinati in termini di abilità: 

1. Acquisizione di una mentalità autonoma e critica.
2. Sviluppo dell’insieme delle capacità cognitive, quali le capacità di memorizzazione,
astrazione, analisi, sintesi, induzione e deduzione.
3. Acquisizione di una più avanzata padronanza dei mezzi espressi e comunicativi.
4. Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la capacità di
avvalersi di fonti informative originali.
5. Acquisizione di una positiva capacità d’interazione con il gruppo classe e con gli
insegnanti.
6. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline.
7. Acquisizione delle capacità di comprendere e d’interagire con l’ambiente culturale
circostante.
8. Acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione dei
valori della convivenza civile.
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❑ PROFILO DELLA CLASSE

Elenco docenti 
Docente Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

Luisa Marroni Italiano 4 1° 2° 3° 
Laura Monechi Latino 4 1° 2° 3° 
Silvia Severi Greco 3 1° 2° 3° 
Paola Ducato Filosofia 3 3° 

Luisa Salatto Storia 3 2° 3° 

Massimo Fiorucci Matematica e Fisica 4 1° 2° 3° 
Giannina Staccini Scienze 2 1° 2° 3° 
Maria G. Bianconi Inglese 3 1° 2° 3° 
Antonella Pitzalis Storia dell’arte 2 1° 2° 3° 
Giuseppe Ciotti Scienze Motorie 2 3° 

Massimo Liucci Religione 1 1° 2° 3° 
Elisabetta Ammetto Diritto (attività alt. I.R.C.) 1 3° 

Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa classe Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 24 0 

Seconda 24 0 

Terza 24 0 

Elenco candidati 
Interni Maschi Femmine 

Per merito – 7 – 16 

Esterni – 0 – 0 

Nomi Nomi 

1 BEFFA Elena 13 MENCARELLI Margherita 

2 CARAMELLI Sara 14 MICCICHE’ Giovanni 

3 CECCHINI Lisa 15 MORICONI Leonardo 

4 COZZALI Matilde 16 NARDI Beatrice 

5 DEIANA Alice 17 NEVE Lorenzo 

6 DI NUCCI Dario 18 ORAZI Caterina 

7 DIANO Diletta 19 PANZA Francesca 

8 FIORESE Arianna 20 TEGLIUCCI Michele 

9 MANDOLINI Giulia 21 TOMASSONI Aurora 

10 MARINI Leonardo 22 VADALA’ Chiara Maria 

11 MARINO Irene 23 ZINOUROV Martina 

12 MAZZASETTE Giacomo 
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 

La classe 3B è formata da 16 studentesse e 7 studenti, con lo stesso percorso 
scolastico. La fisionomia complessiva si configura solida dal punto di vista delle 
motivazioni e del metodo di studio, anche se diverse sono le situazioni personali o 
ambientali e il profitto nelle diverse discipline. Un gruppo consistente di studenti si 
distingue per l’interesse verso tutti i settori della cultura e la capacità critica in tante 
iniziative scolastiche ed extracurricolari, mentre per alcuni risulta più selettivo, con 
interessi che si indirizzano preferibilmente verso alcune discipline e con un impegno non 
sempre rigoroso o poco sistematico nelle altre.  

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, un gruppo significativo e trainante si distingue 
per valutazioni buone o ottime in tutte le discipline, grazie ad un’acquisita capacità di 
studio organico, continuo, autonomo, consapevole. Il resto della classe è costituito da 
studenti con profitto discreto in diverse discipline, a fronte di uno studio non sempre 
regolare ma tutto sommato efficace. Pochi alunni infine, per difficoltà e carenze di metodo 
o per un impegno poco sistematico, non dimostrano, in qualche ambito, pieno possesso di 
contenuti e metodi adeguati. 

Alla fine del percorso liceale, il Consiglio di Classe esprime un giudizio globalmente 
positivo sul profilo umano e scolastico della classe che si appresta ad affrontare l’Esame 
di Stato. In effetti, nel corso del triennio, tutti gli allievi sono cresciuti umanamente e 
culturalmente, acquisendo a poco a poco autonomia nell’elaborazione critica, capacità di 
condivisione e di scambio nell'esperienza di studio e della vita di gruppo. In particolare, 
questi aspetti positivi sono misurabili nei contesti interattivi (Stage linguistico a Londra, 
viaggi di istruzione, attività progettuali, coinvolgimento nelle attività promosse dalla 
Scuola), dove gran parte degli allievi hanno dato prova di comprendere la portata 
dell’esperienza che stavano vivendo, mostrando un comportamento consono e rispettoso, 
e un significativo grado di coinvolgimento emotivo e culturale. 

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

❑ ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA 
CLASSE 

Viaggio di istruzione Normandia, Francia 
 

Uscite didattiche Roma e Centrale Montemartini 
 

Convegni, conferenze 
 

Convegno Sandro Penna, Dipartimento di Lettere Università 
degli Studi di Perugia 
 
Giorno del Ricordo delle Foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata, 
Comune di Perugia  
 
Inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018, Università di 
Perugia, con Samantha Cristoforetti e Roberto Battiston  
 
Convegno “I talenti delle donne”, CISL 
 



 

 

Classe 3B Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 5  

 

 

❑ ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE  

Certificazioni internazionali PET, FIRST 
 

Attività extracurriculari Partecipazione alla stagione teatrale del Teatro Stabile 
dell'Umbria “F. Morlacchi” 
 
Progetto “Humanitas” 
 
Progetto “Humanitas Postmodernissimo” 
 
Progetto “Miracoli economici e impatti ambientali” 
 
Corsi di preparazione ai test di accesso Università 
 
Coro del Liceo Mariotti 
 
Laboratorio teatrale Carthago 
 
Laboratorio teatrale Liminalia 
 
Torneo di Pallavolo 
 
Torneo di Calcio a 5 
 
Open Days 
 
Notte nazionale del Liceo Classico 
 

 

❑ 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: 16 MAGGIO 2018 

SIMULAZIONE 2^ PROVA: 7 MAGGIO 2018 

SIMULAZIONI 3^ PROVA:  

Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 16 dicembre 2017     X X  X  X  

A 26 aprile 2018      X X  X X  

A seguito delle simulazioni effettuate si propone di svolgere la 3a prova con quattro 
materie in almeno 3 ore. Il Consiglio di Classe, analizzando il profilo complessivo nelle 
diverse discipline, ha scelto di utilizzare sempre la tipologia A ad eccezione della lingua 
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Inglese in cui risulta funzionale dividere per punti i temi dell’argomento, su un testo di 
riferimento (vedi allegati). 
 

❑ 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: 

✓ non effettuare nella classe più di una verifica scritta nella stessa mattinata; 

✓ non effettuare più di due verifiche (scritte e orali) per alunno nello stesso giorno; 

✓ 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.___ 

 
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 

0 

 

0.5 

 

 

1 

 

 

1.5 

 

 

2 

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 

 

0.5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

 

2.5 

 

3 

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 

0.5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2.5 

 

 

3 

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 

0 

 

0,5 

1 

 

1.5 

 

2 

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 PUNTEG

GIO in 10 

PUNTEG

GIO 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 

0 

 

0.5 

 

 

1 

 

 

1.5 

 

 

2 

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 

 

0.5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

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 

0.5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

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 

0.5 

 

1 

 

1.5 

 

2 

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 10 

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 

0.5 

 

1 

 

1.5 

          

         2 

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 

 

0.5 

 

1 

 

1.5 

2 

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 

0.5 

 

1 

 

 

2 

 

 

2.5 

 

 

3 

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 

 

0.5 

1 

 

1.5 

 

 

2 

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 

 

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 

VALUTAZION

E 

PUNTEG

GIO in 10 

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 

0 

 

0.5 

 

 

1 

 

 

1.5 

 

 

2 

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 

 

0.5 

1 

 

2 

 

2.5 

3 

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 

0.5 

 

1 

 

2 

 

2.5 

 

 

3 

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 

0 

 

1 

 

 

1.5 

 

 

2 

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 

VALUTAZION

E 

PUNTEG

GIO in 10 

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 

0 

 

0.5 

 

 

1 

 

 

1.5 

 

 

2 

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 

 

0.5 

 

1 

2 

 

2.5 

 

3 

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 

0.5 

 

1 

 

2 

 

2.5 

 

 

3 

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 

0 

 

1 

 

1.5 

 

 

2 

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  

(10) 

PUNTEGGIO  

(15) 

A. Competenza nella 

comprensione 

generale del testo  

Quasi assente 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

5.5 

6 

B. Conoscenze delle 

strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

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 

0.5 

0.75 

1 

1.5 

2 

 

 

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 Punti/10 Attribuito 
 
 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-12 

Eccellente conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

12 4  

Ottimo conoscenze molto approfondite 11 3,7  
Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo 

di studi 
10 3,3  

Discreto conoscenze coerenti ed essenziali  9 3  
Sufficiente conoscenze essenziali 8 2,6  
Quasi suff. conoscenze piuttosto superficiali 7 2,3  
Mediocre conoscenze lacunose  6 2  
Insufficiente conoscenze lacunose e scollegate 5 1,7  
Grav. Insuff Conoscenze frammentarie e scollegate 4 1,3  
Scarso Conoscenze scarse 3 1  
Molto scarso Conoscenze molto scarse e inadeguate  2 0,7  

 Nullo Pressoché nulle 1 0,3  
 
B) 
Competenze 
linguistiche 
generali e 
specifiche  
1-7 

Ottimo Accurate, disinvolte, efficaci 7 2,3  
Distinto Appropriate, efficaci, corrette 6 2  
Sufficiente Corrette e lineari  5 1,6  
Mediocre Non sempre corrette e lineari  4 1,3  
Insufficiente Approssimative e improprie  3 1  
Scarso Inadeguate 2 0,7  
Molto scarse Decisamente inadeguate 1 0,3  

     
C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazi
one 
0-5 

Ottimo Approfondite e complete 5 1,7  
Buono Sicure su tutti i concetti più significativi 4 1,3  
Sufficiente Sicure su quasi tutti i concetti essenziali 3 1  
Mediocre Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2 0,7  
Insufficiente Frammentarie e incoerenti  1 0,3  
Nullo Non evidenti 0   

 
D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4 1,3  

Buono Buona individuazione dei nessi essenziali 3 1  
Sufficiente Individua i concetti essenziali e i nessi 

elementari 
2,5 0,8  

Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei 
collegamenti 

1 0,3  

Insufficiente Non opera collegamenti 0 0  
 
E) 
Interpretazione 
ed originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2 0,7  

Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 
adeguati  

1,5 0,5  

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

personali   
0 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: LUISA MARRONI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Consapevolezza della specificità e complessità del fatto letterario, come 

espressione di civiltà ed in connessione con altre manifestazioni artistiche e come 

forma di rappresentazione del reale anche attraverso le vie del simbolico. 

Conoscenza diretta e capacità di analisi dei testi rappresentativi del patrimonio 

letterario italiano, considerato nella sua articolazione interna, nel suo storico 

costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature europee. 

Capacità di uso della lingua nella ricezione e nella comunicazione orali e scritte, 

in situazioni comunicative diverse. 

 
METODI Nell’impostazione dell’attività didattica è stata privilegiata l’analisi dei testi più 

significativi nell’evoluzione poetica dei singoli autori, con l’obiettivo di 

evidenziare la specificità del fatto letterario da una parte, e la complessità delle 

relazioni tra cultura letteraria e contesti storici, politici e culturali, dall’altra. 

A tal fine si è fatto ricorso a: 

• presentazione di un quadro critico di autori e testi rappresentativi 

• lettura diretta dei testi, con attenzione agli aspetti formali, alle 

convenzioni del genere, agli elementi di contenuto, tanto nella 

prospettiva storico-letteraria, quanto alla luce del sistema di valori 

dell’autore e della sua epoca 

• confronti intertestuali con opere dell’autore e di altri autori 

• lettura dei testi in traduzione di letterature straniere, soprattutto europee, 

per sottolineare scambi di modelli e suggestioni culturali 

• lettura di brani di opere non letterarie per chiarire la complessità dei 

contesti e le “intersezioni” nelle forme diverse di espressione culturale 

• lettura di interventi critici significativi, al fine di proporre 

un’interpretazione complessa dei testi 

• discussione/riflessione su spettacoli, riduzioni teatrali, riletture, 

attualizzazioni del testo letterario, convegni letterari. 

 

Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, 

videoconferenze di specialisti e critici letterari, discussione, approfondimenti 

autonomi e le simulazioni, presentazioni multimediali. Nella prassi di 

insegnamento-apprendimento si è cercato di alternare, quando possibile, alla 

lezione frontale, un confronto dialettico con gli studenti sugli argomenti trattati in 

forma problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso 

critico. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Le verifiche orali si sono svolte nella forma di: 

• analisi ed interpretazione di un testo proposto 

• trattazione di contenuti e problematiche del programma svolto 

• interrogazione - colloquio, per accertare la conoscenza dei dati e la 

padronanza complessiva della materia. 

• relazione su letture o approfondimenti tematici individuali 

 

Le verifiche scritte sono state effettuate a conclusione di momenti significativi 
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del percorso didattico, anche al fine di abituare gli studenti a diverse forme di 

produzione scritta: 

• tema /saggio (durata della prova: 3/4 h) 

• analisi e contestualizzazione di un testo (3 h) 

• trattazione sintetica di argomenti (2 h) 

• questionario a risposta singola (2 h). 

 

Nel corso del triennio, seppure nell’acquisizione graduale e progressiva di abilità 

e capacità, sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi: 

1. Pertinenza delle produzioni scritte ed orali a quanto richiesto 

2. Correttezza espositiva 

3. Conoscenza dei contenuti 

4. Analisi degli aspetti più significativi (di testi, correnti, fenomeni 

letterari) 

5. Sintesi coerente ed organica. 

 

Descrittori del livello di sufficienza: 

• conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. 

• Capacità di individuare i concetti-chiave e di operare analisi 

schematiche 

• capacità di esposizione in forma semplice ma corretta. 

 

Descrittori del livello di eccellenza: 

• conoscenze approfondite, articolate e rielaborate autonomamente. 

• capacità di formulare giudizi ampiamente e criticamente motivati 

• originalità ed efficacia dei collegamenti.                                            

 

Per la valutazione tanto delle prove scritte quanto delle prove orali sono stati 

utilizzati i modelli assunti dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto e nel 

P.O.F 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Libri di testo: 

• Luperini-Cataldi, -Il nuovo-La scrittura e l'interpretazione, voll.IV,V,VI, 

Palumbo 

• Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, in “La mente innamorata” a 

cura di G. Tornotti, B. Mondadori (edizione consigliata) 

 

Fotocopie di testi di autori, contributi di critica letteraria predisposti e forniti dal 

docente, materiali e repertori multimediali, videoconferenze, articoli specialistici 

o di carattere divulgativo, film, cortometraggi o contributi audiovisivi di vario 

genere. Atti di Convegni. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 

DOCENTE: LAURA MONECHI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
1. Leggere, comprendere, interpretare, analizzare, comunicare testi di vario tipo, 

per quanto attiene alla grammatica, sintassi, retorica, stilistica, storia della 

letteratura, testo poetico (epica, lirica, satira, epigramma), testo prosastico 

(storiografia, oratoria, romanzo, filosofia, epistolografia, trattazione 

scientifica, enciclopedica ed erudita) 

2. Elaborare una traduzione rispettosa del testo di partenza e della lingua di 

arrivo 

3. Saper riconoscere gli elementi metrici 

4. Saper riconoscere gli elementi retorici e stilistici 

5. Saper comprendere il significato letterale di un testo 

6. Contestualizzare un testo e un autore nel panorama storico-letterario 

dell’epoca 

7. Acquisire interesse per il patrimonio classico. 

 
METODI 1. Analisi a livello formale delle strutture morfo-sintattiche 

2. Lavoro diretto sui testi 

3. Consolidamento e arricchimento della conoscenza del lessico latino, anche 

nelle sue varianti diacroniche 

4. Analisi dei procedimenti stilistici e delle figure retoriche 

5. Contestualizzazione di un’opera e di un autore nel panorama storico-letterario 

di riferimento 

6. Attività laboratoriali individuali e collettive. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
1. Verifiche scritte: traduzione di brani riguardanti tematiche e autori affrontati 

in classe; elaborazione di testi di ricostruzione del contesto storico-letterario 

di opere e autori; questionari; test 

2. Verifiche orali: verifiche individuali, volte all’accertamento delle conoscenze 

e competenze acquisite, in forma di discussione nel corso del dialogo 

educativo; correzione esercizi assegnati. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Manuali in adozione:  

Pontiggia-Grandi, Bibliotheca Latina, ed. Principato, vol. III;   

Fornari, Verba et sententiae, ed. Archimede;  

fotocopie fornite dall’insegnante. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 

 

DOCENTE: SILVIA SEVERI  
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
• Tradurre e interpretare testi letterari 

• Riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche 

• Collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale 

• Affrontare le questioni letterarie 

• Utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 

 
METODI • Valorizzazione prioritaria di un approccio esperimentale ai contenuti della 

disciplina  

• Uso degli strumenti specifici della disciplina 

• Utilizzo di strategie alternative alla lezione frontale  

• Trasversalità nel lavoro tra più discipline 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte ed orali infra-quadrimestrali e di fine quadrimestre volte 

all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

 

prove scritte: traduzione di testi di autore  

 

prove orali: ricostruzione di problematiche letterarie, dell’evoluzione dei generi, 

dei rapporti fra letteratura e società; traduzione di testi di autore analizzati in 

classe, contestualizzazione e discussione di aspetti linguistici e storico letterari; 

analisi linguistica e tematica di passi in lingua; questionari a risposta chiusa. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Amisano, Remata, Ed. Paravia;   

Rossi-Nicolai, Letteratura Greca voll. 2,3, Ed. Le Monnier  
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

DOCENTE: MARIA LUISA SALATTO 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Obiettivi: 

• esporre in modo logico, pacato ed argomentato quanto appreso; 

• ricostruire i nessi causa/effetto in un quadro storico; 

• utilizzare categorie storico/sociali/economiche per interpretare i fatti. 

Competenze: 

• saper cogliere in modo autonomo la complessità dell'evento storico, 

ricostruendone le cause e valutandone gli effetti; 

• saper di condurre un'argomentata comparazione tra problemi e situazioni 

diverse sia a livello diacronico che sincronico. 

 
METODI • Lezione frontale 

• lettura di documenti e di brani di testi critici 

• uso di film e brevi filmati 

• uso di schemi di sintesi e di mappe concettuali 

• lettura e commento di testi specifici 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
• Verifiche orali/scritte 

• questionari 

• elaborati tematici 

 
TESTI E 

MATERIALI 
• Giardina Sabbatucci, Storia, vol 2 e vol 3, Ed. Laterza 

• fotocopie 

• documenti su internet 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: PAOLA DUCATO  
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
• analisi di un testo, di comprensione, elaborazione e sintesi del messaggio in 

esso contenuto; 

• costruzione un pensiero logicamente corretto e conseguente, uso di un 

linguaggio scientificamente appropriato; 

• abitudine al dialogo e al confronto democratico, dove le proprie convinzioni  

siano sostenute da tesi e riferimenti  culturali, storici, filosofici, oltre che da 

riflessioni personali; 

• focalizzazione dei fondamentali temi filosofici, inserendoli in un contesto 

significativo; 

• consapevolezza di essere soggetti all’interno di una comunità, dove a precisi 

diritti corrispondono altrettanto precisi doveri, sia come alunni sia come 

cittadini; 

• imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

varie modalità d’informazione; 

• individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni, tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi e lontani nello spazio e nel tempo, individuando 

analogie e differenze, cause ed effetti; 

• acquisire ed elaborare l’informazione: acquisire ed elaborare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni; 

• formazione alla consapevolezza della propria identità culturale. 

 
METODI Lezione frontale narrativa. Lezione partecipata con momenti di discussione e 

confronto. Lettura di brani tratti dalle opere dei filosofi. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Colloquio, interrogazioni flash, compiti scritti, approfondimenti personali 

 

Per la valutazione ho tenuto presente le griglie approvate dal dipartimento 

disciplinare e condivise dal Consiglio di classe. Il voto è sempre stato 

comunicato e accompagnato da un giudizio per chiarire all’alunno i motivi ed i 

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. 

• Verifiche frontali e individuali, interrogazioni flash. 
• Partecipazione al dialogo in classe. 

• Letture ed approfondimenti individuali 

 
TESTI E 

MATERIALI 
Abbagnano-Fornero “Protagonisti e testi della filosofia” - Paravia 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA E FISICA 
 

DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Lo studio della matematica promuove le facoltà sia intuitive sia logiche, esercita a 

ragionare e ad essere coerenti nell'argomentazione. Lo studio della fisica permette 

la comprensione del metodo scientifico sperimentale e la conoscenza dei 

vantaggi/svantaggi della società tecnologica. Al termine del Liceo si prevede che 

gli alunni abbiano acquisito come obiettivi minimi: 

• un utilizzo consapevole delle tecniche di calcolo basilari ed un giudizio 

critico dei risultati ottenuti; 

• la capacità di interpretare e di produrre rappresentazioni grafiche delle 

funzioni polinomiali, intere e fratte; 

• comprensione delle principali applicazioni di limiti e derivate; 

• capacità di sistemare/organizzare logicamente le informazioni iniziali, ed 

esporre con linguaggio specifico adeguato le conclusioni; 

• autonomia nella ricerca di un adeguato metodo di risoluzione dei quesiti; 

• una corretta comprensione delle caratteristiche e dell’importanza del 

metodo sperimentale nella ricerca scientifica. 

 

Competenze dell’Asse matematico 

AM_1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

AM_2: Confrontare ed analizzare figure geometriche 

AM_3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

AM_4: Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

di tipo informatico. 

 

Competenze dell’Asse scientifico-tecnologico 

AS_1: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali e artificiali. 

AS_2: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

METODI Il processo di apprendimento è stato stimolato mediante l’uso di lezioni frontali, 

lezioni aperte, discussioni guidate, problem-solving e lavoro di gruppo. Una parte 

della classe ha manifestato qualche difficoltà nel calcolo algebrico, quindi si è 

preferito svolgere il programma più da un punto di vista teorico che applicativo, 

concentrando lo studio di funzioni alle funzioni polinomiali intere e fratte. Le 

definizioni e i teoremi matematici presenti nel programma sono stati studiati per 

comprenderne il significato e capire come possono essere applicati, ma non è 

stata richiesta la memorizzazione. 
L'organizzazione della didattica si è basata su un approccio di tipo modulare. Gli 

allievi sono stati sollecitati a prendere appunti e a consultare i libri di testo, 

strumenti indispensabili per acquisire autonomia e padronanza della materia. 

Inoltre è stata data importanza allo svolgimento in classe e a casa di problemi, 

esercizi, ricerche e approfondimenti. Le attività relative all’Informatica hanno per 

lo più potenziato la capacità di utilizzo degli strumenti multimediali per la 

presentazione dei contenuti in classe o in rete (blog).  Nel laboratorio di Fisica 

sono stati riprodotti i principali fenomeni studiati, inoltre si è cercato di agevolare 
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la capacità di costruire semplici circuiti elettrici. L’attività di recupero è stata 

svolta in classe tutte le volte in cui si evidenziavano lacune significative. 

 

TEMPI: 

Lezione frontale                                               20% 

Lezione dialogata                                  15% 

Esercizi svolti in classe       15% 

Verifiche      20% 

Attività di Laboratorio                 5% 

Approfondimenti                                               5% 

Recupero      20% 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte, verifiche pratiche di 

laboratorio. Le verifiche scritte consistono in domande a risposta aperta tipologie 

A e B, oppure compiti in classe di tipo tradizionale con esercizi e semplici 

problemi. 

Svolgimento: il programma è stato svolto in maniera ampia, ma non completato o 

approfondito a causa della vastità degli argomenti da trattare con poche ore 

settimanali. Considerando il tempo a disposizione e l’indirizzo storico-artistico 

della classe, è stato riservato poco tempo allo svolgimento, in classe o a casa, di 

esercizi complessi, mentre si è cercato di approfondire il contesto culturale e le 

interazioni con le altre discipline. 
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 ribadiscono i criteri di sufficienza nelle verifiche orali: 

• pertinenza della risposta con il quesito richiesto; 

• coerenza e coesione del discorso; 

• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 

• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno; 

• capacità di individuare gli elementi essenziali del metodo matematico di 

risoluzione di un problema; 

 

La valutazione delle prove scritte dipende dalla particolare tipologia adottata, più 

precisamente nelle domande tipologia A o B è stata utilizzata la griglia di 

valutazione della terza prova scritta presente in questo documento. 

 

A seguito delle simulazioni Terza prova, delle verifiche scritte tipologia A svolte 

durante l’anno, e in generale di tutte le verifiche eseguite, si può notare in 

generale una maggiore capacità da parte degli studenti di affrontare i temi della 

Fisica nella forma scritta, mentre per la Matematica risulta più brillante 

l’applicazione pratica.   
TESTI E 

MATERIALI 
Libri di testo: 

* M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica. azzurro: Vol. 5 

* A. Caforio A. Ferilli, Fisica! Le leggi della natura – Volume 3, Le Monnier 

 

Aula, lavagna, computer con proiettore, blog, laboratorio di Fisica. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE NATURALI 
      

DOCENTE: GIANNINA STACCINI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
OBIETTIVI 

• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle 

informazioni teoriche 

• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 

• perfezionare 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 

• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica della 

informazione 

• acquisire la capacità di interpretare correttamente le informazioni al fine di 

attuare scelte consapevoli personali, sociali ed ambientali. 

 

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. 
•  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
 

 

 

 

 

 

• Con verifiche orali o brevi interventi si è controllato il grado di apprendimento 

e la continuità nello studio degli allievi, parallelamente allo svolgimento del 

programma.  

• Le verifiche scritte sono state effettuate al termine delle fasi di lavoro più 

significative (unità didattiche o moduli), in forma di domande a risposta 

aperta (tipologia A dell’Esame di Stato). 

• Test a risposta multipla. 

Criteri globali di valutazione 

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove orali, si è fatto riferimento 

ai seguenti indicatori di qualità: 

• Pertinenza con il quesito richiesto. 

• Coerenza e coesione del discorso. 

• Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 

• Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e di 

applicare ad essi i concetti disciplinari acquisiti. 

• Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 

• Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 

• Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 
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• Rielaborazione e personalizzazione 

 

La valutazione delle prove scritte di tipologia A è stata effettuata utilizzando la 

griglia di valutazione della terza prova scritta d’esame presente in questo 

documento. 
 

 

Testi e 

materiali 

Libri di testo:  

Borsellini Alfonso, “Dagli Oceani Perduti alle catene montuose” ed. Bovolenta  

SADAVA DAVID “Il Carbonio Gli enzimi il DNA”  

Schemi e materiale informatico per approfondimento. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

DOCENTE: MARIA GIULIANA BIANCONI 
 
OBIETTIVI  

 

 

 

 

 

 

Ho iniziato la mia attività didattica con gli studenti della 3B nell’anno 2013-2014. 

Gli obiettivi fondanti sono stati i seguenti: 

1) Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto con 

altra realtà per una educazione interculturale. 

2) Riflessione sulla evoluzione storica in contrasto e/o parallelo con le proprie 

radici linguistiche e letterarie. 

3) Migliorare e potenziare la competenza linguistico-comunicativa sviluppata nel 

biennio ginnasiale facendo riferimento al quadro europeo per le lingue straniere 

richiesto dal “Common European Framework of Reference” elaborato dal 

Comitato di linguisti ALTE per il raggiungimento da parte degli studenti del 

livello B1 e B2.  

 
METODI 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività didattica è stata strutturata in moduli. La metodologia didattica è stata 

basata seguendo l’approccio del metodo funzionale-comunicativo. Si è 

privilegiato il lavoro di gruppo e individuale, discussioni in classe su argomenti 

di attualità, lezione dialogata, interazione insegnante – studenti e tra allievi. Le 

attività proposte hanno avuto come obiettivo lo sviluppo nello studente di abilità 

mirate alla comprensione dei contenuti, alla acquisizione del linguaggio, di un 

metodo di studio e della capacità di rielaborare e collegare gli argomenti trattati, 

ad interagire, ad imparare ad imparare la lingua straniera. La cattedra di lingua 

inglese è strutturata in tre ore settimanali sia al ginnasio che al liceo da oltre 25 

anni. Le tre ore curricolari sono state dedicate allo studio della lingua straniera, 

sia come approfondimento delle strutture, ampliamento lessicale e sviluppo della 

competenza linguistico-comunicativa, sia come studio di particolari periodi della 

letteratura inglese. 

Si è curato con particolare attenzione lo sviluppo armonico delle cinque abilità 

linguistiche ascoltare, parlare, leggere, scrivere ed interagire, sia orali che scritte 

limitando la produzione scritta del ginnasio al registro informale e di immediata 

comunicazione.  

Nel corso degli ultimi due anni del liceo l’obiettivo e’ stato lo sviluppo delle 

abilità di lettura, in particolare l’analisi di brani letterari, articoli di giornale e di 

attualità di autori contemporanei e di altri periodi letterari. Nella preparazione 

della terza prova si è, in particolare, presentato un brano di autore già studiato o 

di un autore non trattato in classe, chiedendo allo studente di analizzarlo 

attraverso domande sia fattuali, relative cioè agli aspetti linguistici-morfo-

sintattici basati sulla comprensione, analisi ed interpretazione del testo, sia di  
ordine argomentativo, tali cioè da poter valutare la capacità dello studente di 

rielaborare in maniera coerente , personale ed originale i contenuti del brano 

stesso. 

Durante le prove è stato consentito l’utilizzo del dizionario monolingue e 

bilingue. 

In questo ultimo anno di studio il corso monografico è stato così strutturato: dal 

mese di settembre a gennaio due ore sono state dedicate allo studio delle 

tematiche letterarie, un’ora al potenziamento della competenza linguistico-

comunicativa ed attività relative legate allo svolgimento dell’esame First level 

B2. A partire dalla fine del mese di gennaio 2018 le tre ore curricolari sono state 

dedicate allo studio di autori e periodi dell’area inglese. Lo studio letterario, 

inteso come sviluppo del pensiero letterario, e non studio cronologico, ha avuto 
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come oggetto la trattazione di autori e movimenti letterari significativi delle varie 

epoche. È stato condotto partendo dalla lettura di brani di prosa, analizzati 

stilisticamente, commentati in lingua straniera e collocati nel loro contesto socio-

storico-letterario dove possibile con valenza interdisciplinare, arte, letteratura 

italiana e storia. 

 

Il corso monografico di questo anno ha avuto come nucleo centrale la nascita e lo 

sviluppo del romanzo inglese inserito nell’area europea. I periodi privilegiati 

sono stati: The Augustan Age, The Victorian Age, The Modern Age. Sono stati 

utilizzati materiali video, audio, articoli di giornale, presentazione autori in 

PowerPoint. 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Le verifiche orali e scritte sono state strettamente legate agli obiettivi prefissati.  

Sono state svolte durante ed al termine di ogni unità didattica secondo gli 

obiettivi specifici.  

Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 8 prove scritte (4 nel primo 

quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre), le prove orali sono state continue ed 

effettuate costantemente durante le lezioni, nel momento della comprensione, 

interpretazione e revisione dei testi. La valutazione dei risultati riguarda sia le 

competenze orali che scritte. 

La valutazione finale dell’allievo rappresenta la sintesi tra i risultati delle prove, il 

progresso rispetto al livello di partenza e tra tutti gli elementi utili connessi al 

comportamento generale: partecipazione, impegno, interesse e profitto. 

Sono stati espressi giudizi di sufficienza quando l’allievo dimostrava: 

-Possesso generale anche se non sempre rielaborato dei contenuti specifici 

-Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto in 

forma adeguata. 

-Capacità di esprimere in una forma semplice ma chiara rendendo possibile la 

comunicazione ed il relativo feedback, anche in presenza di errori grammaticali e 

di pronuncia. 

-Produzione di semplici testi di tipo funzionale, di carattere personale ed 

immaginario anche con errori ed interferenze della L1, purché la comprensione 

non risultasse compromessa. 

Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni 

argomento) e periodiche. 

In riferimento alle prove scritte gli elementi di valutazione, esplicitati attraverso 

la griglia predisposta dal docente, allegata al presente documento ed illustrata agli 

allievi, sono stati:  

• la competenza morfologica e sintattica  

• la comprensione del senso complessivo del brano 

• l’abilità di esaminare e riorganizzare il brano in maniera originale e 

approfondita 

 

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. 

Strumenti di verifica. 

• Comprensione orale: test vero-falso, scelta multipla, problem solving. 

• Produzione orale: riassunti, racconti di esperienze personali, descrizione 
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ed esposizione di tests noti. 

• Comprensione scritta: matching, note-taking, questionari (con domande 

fattuali ed inferenziali). 

• Produzione scritta: compilazione di schede, esercizi di produzione guidata 

e libera, risposte sintetiche, decodificazione di testi letterari, articoli di 

giornale. 

Tipologia di testi svolti B. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
 

Performer Culture and Literature volume 1. From the Origins to the Eighteenth 

Century. Zanichelli Editore 

Performer Culture and Literature volume 2 The Nineteenth Century in Britain 

and in America    Zanichelli Editore 

Performer Culture and Literature volume 3 The Tweniteeth Century and the 

Present Zanichelli Editore 

Approfondimenti di periodi letterari ed autori su fotocopie fornite 

dall’insegnante. 

Materiale audiovisivo  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 (96 ore). Dal 19 

settembre 2017 al 30 gennaio 2018 (1° quadrimestre) 49 ore.  

36 nel 2° quadrimestre fino al 15 maggio. 

Dal 15 al 30 maggio si prevedono 11 ore. Totale numero di ore a.s. 2016-2017: 

96. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L'insegnamento della disciplina ha individuato come finalità lo sviluppo nei 

discenti di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di qualsiasi forma 

di comunicazione visiva, l'acquisizione di metodi e strumenti per l'analisi, la 

comprensione e la valutazione dei manufatti artistici, lo sviluppo della sensibilità 

estetica riguardo agli ambiti visivi della realtà, la comprensione del ruolo 

culturale del prodotto d'arte come elemento della propria identità culturale e la 

responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico sostenuta dalla 

consapevolezza del suo valore oltre che estetico, anche storico e culturale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

1. Consapevolezza che l'arte e una testimonianza storica.  

2. Consapevolezza che l'arte ha un suo linguaggio specifico.  

3. Sviluppo di un patrimonio lessicale che consenta di interpretare e produrre 

esposizioni scritte ed orali.  

4. Avviamento ad una riflessione personale nei confronti dell'arte.  

 

OBIETTIVI OPERATIVI: L'alunno è in grado di:  

1. Individuare nelle principali testimonianze artistiche di un periodo storico i 

contenuti e i significati relativi al contesto in cui sono nate.  

2. Analizzare le caratteristiche strutturali di un'opera.  

3. Interpretare correttamente una descrizione e riutilizzare i termini specifici 

del linguaggio artistico per esporre con proprietà e precisione.  

4. Esprimere idee motivate e personali nei confronti dei contenuti proposti.  

 

METODI La scarsità del tempo a disposizione ha reso necessario l'uso della lezione 

frontale o espositiva, tuttavia si è cercato di utilizzare anche lezioni fondate sulla 

pedagogia dell'errore e quindi partecipate e vivaci. Si sono svolti lavori di 

approfondimento singoli o di gruppo. Costante è stata la ricerca di occasioni di 

approfondimento in chiave pluridisciplinare. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Al termine di ogni unità di lavoro si è verificato oralmente o con quesiti scritti il 

livello della classe. I quesiti scritti hanno avuto il fine di esercitare i discenti allo 

svolgimento delle simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato. Le verifiche 

sono sempre state pertanto sia formative che sommative. L'esito delle verifiche è 

sempre stato tempestivamente comunicato ai discenti.  

E' stato oggetto di valutazione: il grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuati; l'atteggiamento nei confronti della disciplina (impegno, interesse e 

partecipazione); il profitto (comprensione, assimilazione, esposizione scritta e 

orale e rielaborazione); l'acquisizione e l'applicazione di abilità. E' stato soggetto 

della valutazione il docente e   auspicabilmente-  il discente (autovalutazione).  

C'è stata una valutazione iniziale, delle valutazioni formative e sommative ed 

una valutazione finale. La valutazione è stata strumento per impostare ed 
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adattare la programmazione. La valutazione, e quindi l'esito delle verifiche, è 

stato comunicato ai discenti. Le verifiche scritte sono state restituite la lezione 

successiva a quella del loro svolgimento affinchè la loro funzione si sia potuta 

svolgere appieno. 

 

TESTI E 

MATERIALI 
Il libro di testo in adozione è Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli. 

Ci si è avvalsi ogni qualvolta è stato possibile, di sussidi audiovisivi, ipertesti, 

diapositive, monografie, riviste d'Arte, visite guidate che sono risultati 

fondamentali per motivare i discenti allo studio della disciplina.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: GIUSEPPE CIOTTI 
 

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 ritmi varianti; 

• 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);  

• i metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle loro esigenze e 

potenzialità. 

 

Infine sanno 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 

competenze ed abilità mediante autocorrezione.  
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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/aperte e presentazione di Tesine; 

• 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: In Perfetto Equilibrio Pier Luigi Del Nista, June Parker; Andrea 

Tasselli. 

Fotocopie, dvd, strumenti multimediali (LIM). 

Struttura: Palestra comunale “Pellini”, materiale didattico disponibile (piccoli e 

grandi attrezzi). 

Struttura Arrampicata sportiva: centro Metropolitan Boulder Pian di Massiano 

Perugia, materiali utilizzati (pareti orizzontali e verticali). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 

DOCENTE: MASSIMO LIUCCI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Obiettivi: 

- Essere in grado di riconoscere la dimensione dinamica della coscienza umana 

chiamata al continuo confronto, al rispetto dei valori e delle istituzioni e all’ 

uso consapevole e responsabile del proprio libero arbitrio. 

- Saper cogliere le differenze tra la morale laica e morale cristiano-cattolica 

nell’ambito dell’etica sociale e della persona. 

- Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana e confrontarsi con 

la visione cristiana di alcuni temi riguardanti l’etica della vita. 

- Acquisire una lettura corretta della dimensione politica della vita umana 

finalizzata alla ricerca e realizzazione del Bene comune. 

- Acquisire una conoscenza dell’apporto del cattolicesimo alla questione 

sociale nella storia  

 

Competenze: 

1) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale;  

2) Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

3) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 

METODI Metodologia: 

Al fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e 

apporto creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio 

etico- teologico per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per 

la metodologia didattica si è privilegiato quindi l’approccio esperienziale per 

trattare i contenuti disciplinari più specifici mentre per quella formativa si sono 

utilizzate strategie psicologico-didattiche finalizzate a sostenere il grado di 

autostima, la qualità dell’impegno, il confronto delle idee e la formazione di un 

corretto giudizio critico verso il problema religioso. 

 

Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 

antropologico-culturale, psico-sociale, biblico-teologico, storico-culturale. 

 

Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica breve, didattica modulare, 

trattazioni sistematiche guidate, dibattiti, circle time, focus group, lavoro di 

gruppo, lettura e analisi di testi e documenti, peer education, programmazione di 

argomenti singoli o di moduli trasversali con le discipline affini. 
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TEMPI: 

L         lezione frontale e dialogata             70% 

     Verifiche                  30% 

  

STRUMENTI  

DI  

VERIFICA 

Tipologia delle prove: Interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte, uso 

di test e questionari, mappe concettuali, realizzazione di ipertesti. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento 

POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. Per valutare al meglio il 

percorso formativo e culturale dei singoli alunni si è fatto ricorso a griglie per 

l’autovalutazione, mentre per avere un giudizio sul lavoro svolto dall’insegnante 

sono state somministrate agli studenti schede di gradimento. 

 

TESTI  

E  

MATERIALI 

Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 

Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, 

documenti vari in fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film, 

documentari. 
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ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 
 

Classe 3B Indirizzo 
Classico 

Corso Storico-Artistico: corso ministeriale con 
ampliamento dell’offerta formativa in Storia dell’Arte 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 

• PROGRAMMI SVOLTI 
 
 

• SIMULAZIONI TERZA PROVA 
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CONTENUTI: ITALIANO 
 
DOCENTE: LUISA MARRONI 
 

ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
LA CULTURA DI ETÀ 
NAPOLEONICA 

Neoclassicismo e Preromanticismo 
 
J.J. Winckelmann 
 
F. Schiller 
J.J. Rousseau 
 
W. Goethe 
U. Foscolo 
 

Storia dell’arte dell’antichità: La statua di 
Apollo 
 
 
 
 
 
I dolori del giovane Werther 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
(Il sacrificio della patria nostra, L'amore per 
Teresa, Lettera da Ventimiglia) 
Odi (All’amica risanata) 
Sonetti (Alla sera, 
A Zacinto, In morte del fratello 
Giovanni). (Autoritratto) 
I Sepolcri (vv. 1-90/150-fine) 
Le Grazie 

L’ETÀ DEL 
RISORGIMENTO 

Il Romanticismo 
Schlegel, 
 
Novalis, 
 
Wordsworth, Coleridge 
 
 
Keats 
 
 
Il dibattito classicisti-romantici in 
Italia 
De Stael, Giordani, 
  
Berchet, 
 
Borsieri 
A. Manzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo europeo storico, “di 
formazione”, “realistico-sociale” 

 
Corso di letteratura drammatica (La 
melanconia) 
Frammenti (Poesia ed irrazionale) 
 
Ballate Liriche (Prefazione) 
La ballata del vecchio marinaio 
Ode sopra un'urna greca; La Belle Dame 
sans merci 
 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; Un 
italiano risponde a De Stael; 
La lettera semiseria di Grisostomo “La 
poesia popolare” 
Il Conciliatore “Articolo di apertura” 
 
Epistolario (A Fauriel, La funzione della 
letteratura) (A C. D'Azeglio “Utile, vero, 
interessante”) 
In morte di Imbonati (vv.203-215) 
Inni Sacri (La Pentecoste.) 
Tragedie (Adelchi, Coro Atto III, Coro Atto 
IV) 
Lettre à Chauvet (Poesia e storia) 
Odi (Il cinque Maggio) 
I Promessi Sposi: Introduzione, I cap. 
cap.III, “Azzeccagarbugli”: la giustizia nel 
Seicento 
cap.VIII “Addio ai monti”, cap.XXXVIII “Il 
sugo di tutta la storia” 
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G. Leopardi 
 

 
Lettere: A Giordani    1817 
Al fratello Carlo 1822 
Lettere da Roma ad familiares 
Zibaldone (165-166: Teoria del piacere. Il 
vago e l’indefinito, Parole poetiche; 
Superiorità della lirica, Termini e parole. 
“Entrate in un giardino…) 
Discorso di un Italiano (brano) 
Canti (l’Infinito, La sera del dì di festa, 
Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
Canto notturno, A se stesso, La Ginestra 
vv.1-51) 
Operette morali (Dialogo della Natura e di 
un Islandese, Dialogo di Tristano, Dialogo di 
Plotino e Porfirio - brano) 

LA CULTURA 
ITALIANA ED 
EUROPEA NELLA 
SECONDA METÀ 
DELL’OTTOCENTO 

C. Baudelaire 
 
 
La Scapigliatura 
 
 
Dal Realismo al Naturalismo 
Il Naturalismo francese 
  
Flaubert, 
De Goncourt, 
Zola 
 
 
 
 
Il Verismo 
G. Verga 
 
 

I Fiori del Male (L’albatros, 
Corrispondenze, Ad un passante) 
 
Arrighi “La Scapigliatura” 
Praga “Preludio”, 
Boito “Dualismo” 
 
 
cenni 
Germinie Lacerteux (prefazione) 
La fortuna dei Rougon (prefazione) 
Assomoir (brano) 
Romanzo sperimentale e la fisiologia delle 
passioni 
 
 
Eva (prefazione) 
Vita dei campi (Rosso Malpelo, 
La lupa, Fantasticheria; L’amante di 
Gramigna – prefazione) 
Lettera a S.Paola “La Marea” 
I Malavoglia (Prefazione, I cap.,incipit; 
Alfio e Mena; L'addio di 'Ntoni Cap.XV) 
Analisi del romanzo svolta in classe. 
Novelle Rusticane (La roba) (Libertà) 
Mastro don Gesualdo, parte I, cap.I; 
“L’incendio in casa Trao, IV: “La giornata di 
Gesualdo “, parte IV La morte di Gesualdo) 
Analisi del romanzo svolta in classe 

TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 

Il Decadentismo europeo ed italiano 
Verlaine 
Rimbaud 
 
Huysmans 
Wilde 

 
“Arte poetica” “Langueur” 
Vocali; Bateau Ivre: brano 
 
Cenni 

  
Pascoli 

Myricae: (Lavandare, Temporale, Gelsomino 
Notturno, L’assiuolo, X agosto, Il lampo) 
Canti di Castelvecchio (Il gelsomino 
notturno); 
Discorsi (Il fanciullino) 
La grande proletaria (cenni) 
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 G. D’Annunzio Il piacere: “Andrea Sperelli” (cap.I).  
Trionfo della morte 
Le Vergini delle rocce 
Laudi 
Alcyone – (La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto, Le stirpi canore, Nella belletta, 
Pastori) 
 

 L. Pirandello cenni * 
 
 
 
 
 

L’Umorismo (brani); Arte e coscienza 
d'oggi(brano). Da Epistolario “La vita è una 
pupazzata” 
Il fu Mattia Pascal (scelta antologica) Uno 
nessuno, centomila (brano ant.); Novelle per 
un anno (Il treno ha fischiato; C'è qualcuno 
che ride); 
Teatro del grottesco e metateatro. 

 I. Svevo *L’uomo e la teoria darwiniana; (brano 
antol.); Una vita (I cap.); (cap.VIII: 
Macario ed Alfonso) 
Lettera a Jahier 
La coscienza di Zeno (scelta antologica) 
 

IL PRIMO 
NOVECENTO 

L’avanguardia in Italia 
Crepuscolarismo 
Futurismo 
S. Corazzini 
 
A. Palazzeschi 
F.T. Marinetti 
 
 
 

 
 
 
“Desolazione del poeta sentimentale” 
 
“Chi sono” “E lasciatemi divertire” 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico (cenni) della Letteratura 
futurista 

TRA LE DUE 
GUERRE 

G. Ungaretti 
 
  
 
 
 
 
E.Montale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.Saba ( cenni) 
 
 
S.Quasimodo e l'Ermetismo (cenni) 
 
S.Penna * 

Porto Sepolto L’Allegria: Porto Sepolto In 
Memoria I fiumi San Martino del Carso, 
Soldati, Veglia, Mattina, Preghiera 
Sentimento del tempo “La Madre” 
Il dolore “Giorno per giorno” 
 
Ossi di seppia: I Limoni, Meriggiare, Spesso 
il male di vivere, Non chiederci la parola, 
Forse un mattino 
Le Occasioni. Ti libero la fronte… La casa 
dei doganieri. A Liuba. Non recidere forbice. 
La bufera ed altro: La Primavera hitleriana; 
Piccolo testamento; L'anguilla 
Satura: Ho sceso almeno un milione di scale; 
La Storia; 
 
Canzoniere 
 
 
Acque e Terre 
Con il piede straniero sopra il cuore: Poesie, 
1927-1938; 1938-1957 
La vita è ricordarsi...; Vacanze, Il balcone, 
L’Autunno; Felice chi é diverso, Io vivere 
vorrei, Le stelle sono immobili. 
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IL SECONDO 
DOPOGUERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI 
  

Il dibattito sul Neorealismo 
La letteratura dell’impegno 
(cenni) 
 
 
Il Neorealismo cinematografico (La 
trilogia di Rossellini) 
 
 
*L'ultimo Montale 
 
 
E.Morante * 
 
Sciascia e la letteratura di impegno 
civile (cenni) 
 
 
Divina Commedia, Purg. 
Paradiso 
 

Vittorini “Il Politecnico”. 
C.Pavese “La casa in collina”; 
*I.Calvino “Il sentiero dei nidi di  ragno” 
(Prefazione –analisi) Lettura integrale dei 
romanzi esaminati in classe. 
 
 
 
 
E' ancora possibile la poesia? 
 
 
“La Storia” (lettura ed analisi integrale del 
romanzo) 
 
 
 
 
canto XXVIII; XXIX-XXXIII (sintesi) 
Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 
(cenni) 
 

 
Seguirà in allegato l’elenco circostanziato dei testi letti. 
I testi contrassegnati con l'asterisco sono stati oggetto di analisi e riflessione critica in classe o in 
sede di Convegno letterario, a seguito di lettura da parte degli studenti. 
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CONTENUTI: LATINO 
 
DOCENTE: LAURA MONECHI 
NOTA: I brani di seguito riportati si intendono in traduzione italiana. 
 
ORAZIO (fotocopie fornite) 
      - Epodo 4 Un volgare arricchito 
      - I Satire 6 LIBERTINO PATRE NATUS 
      - III Odi 13 La fonte Bandusia 
      - III Odi 30 NON OMNIS MORIAR 
      - I Epistole 7 Poesia e libertà 
 
STORIOGRAFIA 
Nell’età giulio-claudia 

- Velleio Patercolo, HISTORIAE II, 127-128, Elogio di Seiano, homo novus 
- Valerio Massimo, FACTORUM ET DICTORUM MEMORABILIUM LIBRI, praefatio, 

Ragioni dell’opera e dedica a Tiberio 
- Curzio Rufo, HISTORIAE ALEXANDRI MAGNI IV, 5-31, In viaggio verso l’oracolo di 

Giove Ammone. 
Nell’età dei Flavi e di Traiano 
Tacito 

- DIALOGUS DE ORATORIBUS 36, L’antica fiamma dell’eloquenza. 
- AGRICOLA 1-3 Proemio. 
- GERMANIA 1 I confini della Germania; 46 Notizie dai confini del mondo. 
- HISTORIAE I, 1-3 Proemio; III, 83 Degrado morale del popolo romano. 
- ANNALES IV, 32-33 Infelicità dello storico moderno; XIV 3-10 Il matricidio. 

Svetonio 
- DE VITA CAESARUM IV, 22 Regalità e divinità in Caligola; 58-59 Morte e sepoltura di 

Caligola. 
 
POESIA 
Nell’età giulio-claudia 
Fedro 

- FABULAE I, 1 Lupus et agnus; II, 5 Tiberius Caesar ad atriensem. 
Persio, SATURAE V, 1-51 Elogio del maestro Anneo Cornuto. 
La poesia epica: Lucano 

- PHARSALIA I, 129-157 La quercia ed il fulmine; VI, 719-830 Macabro rito di 
necromanzia; VIII, 663-711 Il truncus di Pompeo. 

Nell’età dei Flavi e di Traiano 
Epica 

- Stazio, THEBAIS XI, 518-595 Il duello mortale tra Eteocle e Polinice. 
- Valerio Flacco, ARGONAUTICA VII, 305-374 Il delirio di Medea. 
- Silio Italico, PUNICA III, 477-556 La traversata delle Alpi. 

Marziale  
- EPIGRAMMATA I, 10 Petit Gemellus; 47 Nuper erat medicus; II, 38 Quid mihi reddat; 

VIII, 10 Emit lacernas; X, 8 Nubere Paula cupit. 
- LIBER DE SPECTACULIS 4 La sfilata dei delatori; 7 Un cruento pantomimo. 

Giovenale 
- SATURAE III, 232-267 La ridda infernale nelle strade di Roma; VI, 434-473 Ritratti di 

donne: la letterata saccente e la dama che si fa bella. 
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FILOSOFIA 
Seneca 

- Lettura integrale, in traduzione, della CONSOLATIO AD MARCIAM. 
- DE BREVITATE VITAE 14 Otiosi e occupati 
- DE CLEMENTIA I, 1 Elogio di Nerone 
- DE TRANQUILLITATE ANIMI 2, 13-15 Taedium vitae e commutatio loci 
- EPISTULAE AD LUCILIUM 7,1-5 Il potere corruttore della folla; 24, 17-21 Cotidie 

morimur; 95, 51-53 Membra sumus corporis magni. 
- APOKOLOKYNTOSIS 5-7, 1 Claudio sale in cielo. 
- MEDEA 116-178 Il furore di Medea. 
- THYESTES 920-1068 Un nefando banchetto. 

 
ROMANZO 
Nell’età giulio-claudia: lettura integrale, in traduzione, del SATYRICON di Petronio. 
Nell’età di Adriano e degli Antonini: lettura integrale, in traduzione, delle Metamorfosi ovvero 
L’asino d’oro di Apuleio. 
 
ORATORIA 
Nell’età dei Flavi  
Quintiliano 
INSTITUTIO ORATORIA I, 2, 17-29 Vantaggi della scuola pubblica e gradualità 
dell’apprendimento. 
 
EPISTOLOGRAFIA 
Nell’età di Traiano 
Plinio il Giovane 
EPISTULAE VIII, 8 Le fonti del Clitumno; X, 96-97 Carteggio Plinio-Traiano: la questione 
cristiana. 
 
SAPERI SPECIALISTICI E CULTURA ENCICLOPEDICA 
Nella prima età imperiale 
Plinio il Vecchio 

- NATURALIS HISTORIA VII, 21-32 passim   Miracula naturae: le popolazioni dell’India. 
Nell’età di Adriano e degli Antonini 
Aulo Gellio, NOCTES ATTICAE II, 3 La lettera h. 
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CONTENUTI: GRECO 
 
DOCENTE: SILVIA SEVERI 
 
AUTORI 
 
ISOCRATE, Contro i sofisti, 1-4: “L’esordio contro i sedicenti maestri di filosofia” 
                                                14-18: “I fondamenti del metodo di Isocrate”                          
                      Filippo              128-131: “Esortazione a Filippo di macedonia” 
 
 
DEMOSTENE, Filippica I  1-3; 8-11: “Demostene critica l’inerzia degli ateniesi” 
 
SOFOCLE, Antigone 1-39;49-99: “Antigone e Ismene” 
                                    441-525: “Antigone è scoperta” 
                                    883-943: “Verso la tomba” 
                                    1219-1244: “Il messaggero racconta la morte di Antigone e di Emone” 
                                    1317-1325: “Il crollo del potere umano” 
                                    1348-1353: “La chiusa del coro” 
 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
L’ORATORIA ATTICA DEL IV SEC. A.C. 
L’origine dell’oratoria e della retorica 
L’oratoria attica del IV sec. a. C. politica, epidittica e giudiziaria 
 
DEMOSTENE 

• La vita fino alle ultime vicende legate alla questione arpalica 
• Confronto fra Isocrate e Demostene rispetto al panellenismo 
• Le orazioni antimacedoni e la lotta in difesa della libertà della polis: la Prima e la Terza 

Filippica e le tre Olintiache 
• Lo scontro con Eschine e la difesa delle proprie scelte politiche: l’orazione Sulla corona 
• Lo stile 

LETTURE 
Olintiaca 2, 1-10: “La fragilità della politica di Filippo” 
Filippica 3, 53-69: “Il pericolo rappresentato dagli oratori favorevoli a Filippo” 
 
ISOCRATE 

• La vita e la formazione 
• La polemica contro la filosofia in rapporto alle funzioni e alla natura dell’oratoria: Contro 

i sofisti 
• Le idee politiche e l’ideale panellenico: Panegirico 
• La requisitoria contro Tebe: Plataico 
• La nostalgia del passato: Areopagitico,Sulla pace 
• Come arbitro fra le parti: Filippo 
• L’ultimo discorso: Panatenaico 
• Lo stile 

LETTURE 
Panatenaico, 30-32: “La definizione di cultura” 
Panegirico,28-31:”Il diritto di Atene all’egemonia” 
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L’ETÀ ELLENISTICA 
Il nuovo panorama storico, politico, economico, sociale, culturale, religioso, linguistico (la 
diffusione della κοινὴ διάλεκτος), poetico (poesia per la lettura, la concezione di “arte per arte”, il 
poeta erudito, la tensione verso la perfezione formale, l’amore per l’erudizione, la poesia 
aristocratica, i temi della quotidianità, la brevitas). 
 
 
LA COMMEDIA NUOVA 
Le caratteristiche della commedia “nuova”: interesse per la vita privata e i temi della quotidianità, 
dramma borghese, commedia di carattere, caratterizzazione dei personaggi, centralità dell’uomo 
medio, i valori della solidarietà e della cortesia, verosimiglianza, comicità ridotta e moralismo, 
presenza della τύχη, pubblico medio borghese, lingua, fortuna. 
 
MENANDRO 

• La vita e le commedie 
• Le trame, il prologo, i personaggi, il messaggio, lo stile 

LETTURE 
Il misantropo, 153-178; 442-486: “Cnemone: un tipaccio!” 
Arbitrato,510-557: “Abrotono” 
 
 
IL GENERE ELEGIACO 
Le peculiarità dell’elegia alessandrina rispetto alle caratteristiche del genere 
 
CALLIMACO 

• Notizie biografiche 
• La polemica letteraria: accuse degli avversari 
• La nuova poetica attraverso il prologo “contro i Telchini” degli Aί͗τια, l’Inno ad Apollo 

(vv. 100-112), il Giambo XIII, l’Epigramma 28.  brevità, raffinatezza, erudizione, 
originalità, ironia, versatilità, arte per arte 

• Dall’ ͗έπος all’epillio: il rifiuto del “grande libro” e la poetica delle piccole cose nell’Ecale 
• Sperimentalismo ed intellettualismo: gli Inni 
• La poesia più autentica: gli Epigrammi 

LETTURE 
Aί͗τια fr.1 Pf.: “Il prologo dei Telchini” 
Giambi XIII: “Callimaco e la πολυείδεια 
Inno ad Apollo, vv. 100-112: “Elogio della brevità” 
Epigrammi 21Pf.: “Contro gli invidiosi” 
                     28Pf.: “Odio il poema ciclico” 
 
 
LA POESIA BUCOLICA E IL MIMO LETTERARIO 
 
TEOCRITO 

• Notizie biografiche e l’opera principale, gli Idilli 
• La poesia bucolica: le caratteristiche del genere, l’idealizzazione dell’ambiente e dei 

personaggi 
LETTURE 
Idillio, I, 64-142: “Il canto di Tirsi su Dafni” 
            VII, 1-51, 52-127: “I canti di Licida e Simichida” 
            XV,1-99: “Due donne alla festa di Adone” 
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TRA POEMA EPICO ED EPILLIO 
 
APOLLONIO RODIO 

• Cenni biografici 
• Le Argonautiche, a metà tra poema epico ed epillio: l’osservanza della tradizione classica 

(la divisione in 4 libri, il mito noto, il lessico omerico, il tema della guerra e del viaggio 
per mare, gli interventi degli dei) e il distacco dalla tradizione classica (la visione 
antieroica dell’incertezza e dell’utile, la centralità della figura femminile, il mito come 
αι͗́τιον) 

• Il tema della notte e dell’amore 
• La fortuna 

LETTURE 
Argonautiche, I, 1-22: “Il proemio” 
                        I,  519-556: “La partenza della nave Argo” 
                        III, 1-5: “Il proemio del terzo libro” 
                        III,275-298: “L’amore di Medea per Giasone” 
 
 
LA PROSA  
IL GENERE STORICO 
POLIBIO 

• Le vicende biografiche nel nuovo contesto storico della Grecia 
• L’opera e le caratteristiche della storiografia 
• Lo stile 

LETTURE 
Storie, I,1,1-3,5: “Premessa e fondamento dell’opera” 
            III,3-4: “Il ritorno ciclico delle costituzioni” 
            III,6: “Inizio, causa e pretesto di un fatto storico” 
 
 
ETA’ ROMANA 
 
LA LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA E CRISTIANA 

• La Settanta: la traduzione greca dell’Antico Testamento tra il cosmopolitismo ellenistico 
e la affermazione della identità ebraica 

• Il Nuovo Testamento: il corpus e la sua definizione, i Vangeli sinottici e le loro analogie 
strutturali, il Vangelo di Giovanni e le sue peculiarità, l’Apocalisse e le caratteristiche del 
genere.  

LETTURE 
Matteo 5,1-48: “Il discorso della montagna” 
 
 
 
Il GENERE BIOGRAFICO 
PLUTARCO 

• La vita e le opere 
• Vite parallele: lo schema delle biografie e le caratteristiche 
• Moralia: cenni sulle caratteristiche dei testi classificati in base all’argomento 

LETTURE 
Vita di Alessandro 1, 1-3: “La distinzione tra biografia e storia” 
Vita di Bruto,36,1-7: “Prodigi prima della battaglia di Filippi” 
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LA SECONDA SOFISTICA  
LUCIANO DI SAMOSATA 

• La vita in base alle notizie che l’autore ci dà nell’opera autobiografica Il sogno 
• Il corpus lucianeo con particolare attenzione ai dialoghi, massima espressione di 

letteratura serio-comica del mondo antico 
• Il romanzo Storia vera 
• Cenni sul romanzo Lucio o l’asino di Pseudoluciano 
• Lingua e stile 

LETTURE 
Storia vera I, 1-4: “Il proemio” 
                   I,30-33: “La balena” 
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CONTENUTI: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
DOCENTE: LUISA SALATTO 
 

- Modulo: Panorama delle potenze europee: politica interna, estera, economica. 
 
- Modulo: La seconda rivoluzione industriale. Il colonialismo di fine secolo. La società di massa. 

Taylorismo e Fordismo. L’Europa, Il Giappone, gli USA; le ragioni dei conflitti mondiali della 
prima metà del '900 hanno la loro origine nelle tensioni economiche e politiche di fine secolo. 

 
- Modulo: La Sinistra storica e la crisi di fine secolo. L’età giolittiana. Stato e Chiesa: i problemi 

ed i caratteri dell’Italia agli inizi del '900. 
 
- Modulo: La Prima Guerra Mondiale e i Trattati di pace, apprendere i caratteri della “Grande 

guerra” e come dai Trattati di pace si disegni la futura Europa e le questioni non ancora risolte. 
 
- Modulo: L’Italia al tavolo delle trattative, la vittoria mutilata. 
 
- Modulo: Il Ventennio tra le due guerre. La nascita dei totalitarismi: i regimi totalitari e le loro 

conseguenze. 
 
- Modulo: La Seconda Guerra Mondiale. L’ultimo grande conflitto in Europa: guerra, lotta di 

liberazione, vittime militari e civili, sterminio, nazionalismi e democrazia, economia e società, 
scienza e morale. 

 
- Modulo: L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale: dalla politica estera del Fascismo alla caduta 

del Regime, alla Lotta di liberazione, alla nascita della Repubblica e della Costituzione. 
 
- Modulo: La guerra fredda. 
 
- Modulo: l’Italia repubblicana: gli anni del Centrismo. 
 
- Modulo: Analisi della Costituzione italiana al fine di conoscere la storia, i valori, le forme e le 

regole della nostra democrazia. Statuto e Costituzione a confronto. 
 

                                                                                           
La classe ha contribuito al dialogo culturale con lavori di approfondimento, che vanno dalla letture 
di testi di Bobbio a Smith a Oriana Fallaci, Sciascia o temi come la decolonizzazione o 
l’emancipazione femminile e molto altro, lavorando sempre oltre il nozionismo e sempre con 
massima disponibilità. 
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CONTENUTI: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PAOLA DUCATO 

Modulo 1 Il Romanticismo tra filosofia e letteratura 
Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 
Atteggiamenti caratterizzanti il Romanticismo tedesco: rifiuto della ragione illuministica e 
ricerca della via d'accesso all'Assoluto 
Il senso dell'infinito la vita come inquietudine e desiderio 
Sehnsucht, Heimweh, streben 
La Ragione Romantica contro l'intelletto illuminista 
L'interpretazione romantica della religione e la rivalutazione della fede 
Il cosiddetto Titanismo Romantico 
Il bifrontismo della concezione politica: conservatorismo conciliatore della società e 
libertarismo democratico 
La concezione anti-illuministica della storia 
La seconda fase del Romanticismo: rapporto tra finito ed infinito, tra realtà e razionalità 
 
Modulo 2 La filosofia idealistica e la ripresa del pensiero sistematico. 
Premessa: definizione generale di Idealismo. 
G. W. Hegel e il compimento dell’Idealismo: 
I capisaldi del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, Funzione giustificatrice 
della filosofia. 
Struttura della dialettica triadica 
Significato dell'Aufhebung 
“Fenomenologia dello Spirito”: Il vero come totalità, 
L’esperienza dialettica della coscienza, La dialettica della coscienza, La dialettica 
dell’autocoscienza, 
Linee essenziali sulla dialettica della Ragione. 
Linee fondamentali della Logica hegeliana. 
L'Idea come “scheletro razionale del mondo” 
Il sistema: Filosofia della Natura, La filosofia della Spirito. 
Definizione di Spirito Soggettivo 
Lo Spirito Oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. 
Famiglia, società civile, Stato 
La filosofia hegeliana della Storia 
La filosofia dello Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
L'eredità hegeliana. 
Hegel Letture: 
“Coscienze ed autocoscienza” 
“La fenomenologia dello spirito” 
“Lo Stato come eticità concreta, come razionale, come Dio reale” 
 
Modulo 3: L’eredità post-hegeliana: Feuerbach e Marx. 
Premessa: Destra e Sinistra hegeliane: la riforma della dialettica e il problema della religione 
Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 
Critica della alienazione religiosa 
Demistificazione dell'hegelismo 
Marx: 
Marx critico di Hegel 
Il superamento dell’ateismo di Feuerbach 
I “Manoscritti del 1844: critica degli economisti inglesi e dell’alienazione 
economica. 
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Il materialismo storico e la critica dell’ideologia. 
Il “Manifesto” e la concezione dialettica della storia. 
Il “Capitale” e la critica dell’economia politica: merce, teoria del valore-lavoro, il 
concetto di plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, crisi del capitalismo 
e avvento della società socialista, dittatura del proletariato e società senza classi. 
 
K.Marx letture: 
“ Analisi della borghesia” da Il manifesto del Partito Comunista 
“Trasformazione del concetto di merce e valore nell’economia capitalista” da Il 
Capitale 
Glossario Filosofico-economico fondamentale 
Letture critiche su Marx: Remo Bodei “Che cosa è ancora attuale di Marx oggi” 
“La rivincita di Marx” 
 
Modulo 4: Il Positivismo europeo e Comte. 
Positivismo e concetto storico 
Premessa: il positivismo come ideologia della borghesia trionfante. 
Capisaldi ideologici essenziali del Positivismo. 
Il metodo positivo e la fondazione della sociologia 
A. Comte: 
La legge dei tre stadi 
La generalizzazione del metodo scientifico 
La sociologia come fisica sociale 
Società organiche e società critiche 
L’utopia della Sociocrazia 
Documenti: 
“La legge dei tre stadi” “Lo spirito positivo” 
Il Positivismo antropologico: 
Lombroso “L'uomo delinquente 

 
Modulo 5 
A. Schopenhauer, reinterpretazione del kantismo 
Il “velo di Maya” 
il Mondo come volontà e come Rappresentazione 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo radicale 
Critica delle vaghe forme di ottimismo 
Le vie della liberazione dal dolore: arte, etica della compassione, ascesi 
 
Modulo 6: F. Nietzsche 
Premessa: concetti fondamentali del pensiero di A. Schopenhauer, in funzione introduttiva alla 
visione irrazionalista del mondo. 
Nietzsche ed il problema interpretativo dei testi 
La Nascita della Tragedia: analisi della concezione greca arcaica 
Complementarità di apollineo e dionisiaco e l'”uomo totale” della classicità greca 
i l “problema Socrate”. 
Socrate e la decadenza dell’Occidente. 
L'annuncio della morte di Dio e la nascita dell'Oltre-uomo 
Smascheramento delle illusioni e nichilismo attivo 
lo “Zarathustra”, e l'annuncio dell'Oltre-uomo, l’Eterno Ritorno e la volontà di potenza. 
“Dioniso contro il Crocefisso” 
Scheda: P. Ricoeur ed i “maestri del sospetto” 
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Modulo 7: La Scuola di Francoforte (cenni di). 
Premessa: genesi e contestualizzazione della Scuola di Francoforte. 
La necessità della teoria critica della società contro i totalitarismi di massa e l’alienazione 
capitalistica. 
T. W. Adorno, M. Horkheimer e la Dialettica dell’Illuminismo. 
Horkheimer e la critica della ragione strumentale. 
Critica dei totalitarismi. 
T. Adorno e la critica dell'industria culturale 
 
Modulo 8: H. Arendt 
Biografia eccezionale attraverso gli orrori del Novecento 
Le Origini del totalitarismo 
Imperialismo, nazionalismo e razzismo di fine 800, terreno di coltura dei totalitarismi. 
Antisemitismo ed imperialismo, radici del totalitarismo. 
Atomizzazione delle masse e manipolazione del pensiero e della verità, modalità attuative dei 
totalitarismi 
Struttura responsabilizzazione del 
pensare e dell'agire: La banalità del male 
L'azione come attività politica per eccellenza 
Vita activa 
 
Modulo 9: S. Freud e la nascita della psicoanalisi 
Dalla catarsi ipnotica alla psicoanalisi 
Il concetto di “libido” e la sessualità infantile 
La struttura dell'apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 
La lotta tra Eros Thanatos ed “il disagio della civiltà” 
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CONTENUTI: MATEMATICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 

Moduli Conoscenze Obiettivi 

Le funzioni 
e le loro 
proprietà 

 

 

• Classificazione e principali 
proprietà di una funzione. 

• Dominio di una funzione. 
• Funzioni pari e dispari. 
• Intersezione con gli assi 

cartesiani. 
• Studio del segno di una funzione. 

• Saper individuare dominio, intersezioni 
con gli assi, segno. 

• Saper rappresentare per punti il grafico 
di funzioni polinomiali. 

• Saper utilizzare semplici programmi 
software per rappresentare le funzioni 
nel piano cartesiano. 

I limiti delle 
funzioni, 
calcolo dei 
limiti 

 

 

 

 

 

• Concetto intuitivo di limite di una 
funzione 

• Definizioni di limite 
• Enunciato dei principali teoremi 

sui limiti: unicità, permanenza del 
segno, confronto. 

• Metodo di calcolo dei limiti e 
forme indeterminate. 

• Infinitesimi e infiniti. 
• Continuità e punti di discontinuità 

di una funzione. 
• Asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. 

• Comprendere il senso delle diverse 
definizioni di limite di una funzione. 

• Conoscere i primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, permanenza del 
segno, confronto). 

• Riconoscere i limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata. 

• Saper calcolare i limiti per funzioni 
polinomiali, utilizzando la continuità o la 
calcolatrice o metodi algebrici. 

• Saper calcolare gli asintoti di una 
funzione e disegnare il grafico 
probabile di una funzione. 

La derivata 
di una 
funzione 

 

 

 

 

• Rapporto incrementale e derivata 
di una funzione. 

• Continuità e derivabilità. 
• Derivate fondamentali e regole di 

derivazione. 
• Applicazioni delle derivate alla 

fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente elettrica. 

• Conoscere la definizione della derivata 
di una funzione. 

• Saper calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di derivazione. 

• Comprendere l’utilizzo delle derivate 
prime per risolvere problemi di 
massimo e di minimo. 

• Comprendere l’utilizzo delle derivate 
nella fisica. 

Lo studio 
delle 
funzioni 

 

 

 

 

• Funzioni crescenti e decrescenti: 
studio del segno della derivata 
prima; massimi e minimi. 

• Concavità di una funzione e studio 
del segno della derivata seconda; 
flessi. 

• Punti generalmente seguiti nello 
studio di una funzione. 

• Grafico delle funzioni anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

• Saper determinare i massimi, i minimi e 
i flessi orizzontali mediante la derivata 
prima. 

• Saper determinare la concavità e i 
flessi mediante la derivata seconda. 

• Saper tracciare il grafico di una 
funzione, anche mediante l’ausilio di 
strumenti informatici. 
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CONTENUTI: FISICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 

Moduli Conoscenze Obiettivi 

Interazioni di tipo 
elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La carica elettrica, 
elettrizzazione per strofinio, 
contatto, induzione; isolanti e 
conduttori. 

• Legge di Coulomb; unità di 
misura della carica elettrica nel 
SI; la carica elementare. 

• La forza elettrica nella materia, 
costante dielettrica relativa e 
assoluta.  

• Il concetto di campo ed il campo 
elettrico; linee di forza del 
campo elettrico; il potenziale 
elettrico e le superfici 
equipotenziali. 

•  

• Comprendere la differenza tra 
corpi carichi e corpi neutri, tra 
conduttori e isolanti.  

• Saper calcolare la forza tra corpi 
carichi applicando la legge di 
Coulomb 

• Comprendere la nuova visione 
della fisica associata al concetto di 
campo. 

• Disegnare le linee di campo 
elettrico prodotto da una carica o 
da due cariche. 

• Comprendere il significato del 
potenziale elettrico e d.d.p. 

• Utilizzare in modo corretto le unità 
di misura C, V, N/C = V/m. 

Macchine 
elettrostatiche e 
corrente elettrica 

 

 

 

 

 

• La condizione di equilibrio 
elettrostatico, distribuzione della 
carica nei conduttori. 

• Capacità elettrica. Energia 
immagazzinata nel campo 
elettrico. 

• I circuiti elettrici: la pila di Volta, 
le leggi di Ohm, la resistenza 
elettrica, resistori e 
condensatori, circuiti in serie e 
in parallelo; principi di Kirchhoff. 

• Saper analizzare semplici circuiti 
contenenti condensatori collegati 
in serie e in parallelo e calcolare la 
capacità equivalente.  

• Saper analizzare semplici circuiti 
contenenti resistori collegati in 
serie e in parallelo e calcolare la 
resistenza equivalente. 

• Utilizzare in modo corretto le unità 
di misura F, A, W. 

 

Interazioni di tipo 
magnetico 

 

 

 

 

 

 

• Fenomeni magnetici di base e 
caratteristiche del campo 
magnetico. Campo magnetico 
terrestre. 

• Esperienza di Oersted e campo 
magnetico generato dalle 
correnti elettriche. 

• Forza magnetica su una carica 
in moto (Lorentz), forze tra 
correnti elettriche, definizione 
operativa delle unità di misura 
ampere (A) e tesla (T). 

• Il magnetismo nella materia: 

• Rappresentare le linee di forza di 
un campo magnetico prodotto da 
filo rettilineo, spira e solenoide 
percorsi da corrente. 

• Comprendere il principio di 
funzionamento di un motore 
elettrico. 

• Conoscere la differenza tra 
materiali ferromagnetici, 
diamagnetici e paramagnetici. 

• Utilizzare in modo corretto le unità 
di misura T, A. 
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diamagnetismo, 
paramagnetismo e 
ferromagnetismo. 

Equazioni di 
Maxwell. 

Onde EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Induzione elettromagnetica, la 
legge di Faraday-Neumann e la 
legge di Lenz. 

• Auto-induzione ed energia 
immagazzinata in un campo 
magnetico. 

• Principio di funzionamento 
dell’alternatore e del 
trasformatore. 

• La sintesi 
dell’elettromagnetismo proposta 
da Maxwell. 

• Le onde elettromagnetiche; 
energia trasportata; 
classificazione dello spettro 
elettromagnetico: onde radio, 
microonde, radiazione 
infrarossa, visibile, ultravioletto, 
raggi X e gamma. 

• Comprendere come avviene la 
produzione di corrente indotta. 

• Descrivere il funzionamento 
dell’alternatore.  

• Conoscere le principali 
caratteristiche dei circuiti a 
corrente alternata. 

• Comprendere l'importanza della 
teoria di Maxwell per l'unificazione 
dei fenomeni elettrici e magnetici. 

• Distinguere le varie parti dello 
spettro elettromagnetico e 
individuare le caratteristiche 
comuni alle diverse onde. 

• Saper illustrare alcuni utilizzi delle 
onde elettromagnetiche. 

• Utilizzare in modo corretto le unità 
di misura Wb, H. 

Struttura del 
nucleo atomico e 
fisica nucleare 
(CLIL) 

 

• Struttura del nucleo atomico, 
equivalenza tra massa e 
energia, isotopi, le radiazioni a, 
b, e g, radioattività naturale e 
artificiale, fissione e fusione 
nucleare. 

• Conoscere la struttura del nucleo 
atomico e i processi nucleari. 

• Conoscere i rischi della 
radioattività e i possibili settori di 
utilizzo. 
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CONTENUTI: SCIENZE NATURALI 
      
DOCENTE: GIANNINA STACCINI 
 
ARGOMENTI TEMI DI SCIENZE DELLA 

TERRA 
PAGINE E CAPITOLI 
DEL LIBRO 

La Geocronologia • La geocronologia come scienza  
• Tempo e calendario geologico 
• Geocronologia relativa e assoluta 
• Eone Adeano, Archeano, 

Proterozoico (Pioggia planitesimale, 
formazione della proto-Terra, 
differenziazione gravimetrica e 
catastrofe del ferro, formazione 
dell’atmosfera primitiva, teoria 
dell’Abiosintesi e 
dell’Endosimbiosi) 

• Evoluzione geologica, climatica e 
biologica nel Precambriano 

• Orogenesi, isostasia e scudi 
continentali 

• Eone Fanerozoico: Evoluzione 
geologica, climatica e biologica 
nelle ere e nei periodi 

 
 
A3,4,5 
 
 
A6,7,8 
 
 
 
 
 
 
 
B77,78 
 
 
 
Da B81 a B94 
 

L’interno della 
Terra 

• Pianeta Terra: dimensioni e forma 
• Teorie precedenti e attuali 

sull’interno della terra (SiMa, NiFe) 
• La crosta: composizione 

chimico/fisica 
• Mantello 
• Nucleo interno ed esterno 
• Litosfera: composizione 

chimico/fisica 
• Astenosfera: composizione 

chimico/fisica 
• Discontinuità e zone di transizione 
• Moti convettivi 
• Il calore interno (Origine, metodi di 

propagazione, gradiente geotermico, 
geoterma) 

• Il campo magnetico terrestre 
• Paleomagnetismo 

Capitolo 10 da pagina B3 a 
pagina B22 (eccetto 
stratigrafia magnetica e 
tomografia sismica) 

I minerali e le 
rocce (cenni) 

• Definizioni e differenze tra rocce e 
minerali 

• Rocce acide e basiche, effusive e 
intrusive 

• Definizioni di rocce magmatiche, 
sedimentarie, metamorfiche 

• Il ciclo litogenetico  
• Cenni alle 8 classi di minerali 

A22,23,24 
 
 
 
 
 
 
A40 
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• I silicati 
• Abitus cristallino  

 
A25 

Tettonica a placche • Introduzione alla tettonica delle 
placche: una teoria unificante 

• Placche litosferiche  
• Margini convergenti, divergenti, 

trasformi 
• Placche e moti convettivi 

B27,28,29 
 
 
B30,31,32 (escluso mosaico 
globale e tettonica delle 
placche exstraterrestre) 

I sismi • Definizione di sisma 
• Epicentro e ipocentro 
• Onde S, P, L (caratteristiche, 

velocità e mezzi di propagazione) 
• Zone d’ombra delle onde sismiche 
• Placche e terremoti  
• Comportamento elastico e plastico 

delle rocce 
• Teoria del rimbalzo elastico 

A180 
A182 
A183,184 
 
B12 
B34 
A181,182 
 
A181,182 

I vulcani • Distribuzione dei vulcani sulla 
crosta terrestre 

• Placche e vulcani 
• Vulcani di subduzione 
• Vulcani delle dorsali 
• Vulcani esplosivi e effusivi 

 
 
B35 
B35 
B36 
B37 

Espansione dei 
fondi oceanici 

• Le dorsali medio oceaniche 
• Struttura oceanica 
• Cenni all’ espansione dei fondali 

oceanici 
• Punti caldi (cenni) 
• Sistema arco fossa 

B43,44 
B46,47 
B45,45 
 
B53 
B54,55,56 

 
ARGOMENTI TEMI DI CHIMICA PAGINE E CAPITOLI 

DEL LIBRO 
Il carbonio e i 
suoi composti 

• I motivi di una chimica incentrata sul 
carbonio 

• Breve storia della chimica organica  
• Ibridazioni del carbonio 
• Formula razionale, topologica, 

condensata, di Lewis 
• Definizione di isomero 
• Isomeria di struttura: di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale. 
• Stereoisomeria: isomeria 

conformazionale, geometrica 
• Scissione omolitica (radicali) ed 

eterolitica (Carbanioni e Carbocationi) 
• Cenni sulla nomenclatura dei composti 

organici 
• Alcani, Alcheni, Alchini: proprietà 

chimiche, ibridazioni, geometria 
molecolare, isomerie, stati di 

 
C2,3,4 
 
C2 
 
C3 
 
C5 
 
 
C6 
 
 
C6, C7, C8 
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aggregazione 
• Cenni ai Cicloalcani, Cicloalcheni, 

Cicloalchini. 
• Definizione di un Poliene (cenni) 
• Introduzione al Benzene (cenni) 
 

C8, C9, C10, C11 (esclusa 
attività ottica) 
C18, C19 
C26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51 
(escluso reazioni) 

Gruppi 
funzionali 
(cenni) 

• Alogenuri alchilici 
• Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 
• Le aldeidi e i chetoni 
• Gli acidi carbossilici 
• Le ammine 
• Esteri, anidridi e ammidi 

Capitolo C3 lezione 1 
Capitolo C3 lezione 2 
Capitolo C3 lezione 3 
Capitolo C3 lezione 4 
Capitolo C3 lezione 5 
(solo caratteristiche generali 
dei gruppi) 

Le biomolecole 
(cenni) 

• I carboidrati 
• I lipidi 
• Gli amminoacidi e le proteine 
• I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Capitolo B1 lezione 1 
Capitolo B1 lezione 2 
Capitolo B1 lezione 3 
Capitolo B1 lezione 4 
(caratteristiche generali 
delle quattro classi dei 
composti organici) 

 
NOTA DELLA PROF.SSA STACCINI: 
Gli argomenti svolti con più accuratezza sono quelli trattati nel primo Quadrimestre (Scienze della 
Terra). 
Gli argomenti del secondo Quadrimestre (Chimica Organica e Biochimica) non sono stati 
approfonditi e trattati come avrei voluto. Ciò non è dipeso dalla partecipazione e dall’impegno degli 
alunni ma dalla discontinuità nella mia presenza, dovuta a causa di forza maggiore. 
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CONTENUTI: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
DOCENTE: MARIA GIULIANA BIANCONI 
 
 
 
A TIME OF 
UPHEAVAL 
SPECIFICATION 
5 
 
 
 
 
 
SHAPING THE 
ENGLISH 
CHARACTER-
SPECIFICATION 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN AGE OF 
REVOLUTION 
SPECIFICATION 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATTAZIONE PERIODI LETTERARI ED AUTORI 
 

Dal testo Performer volume 1 
 

• Historical, social, literary background 
• The Civil war pag 130 
• The Restoration of the monarchy pag 146 

 
• The birth of political parties pag 152 
• A Golden Age pag 156 
• The means for Cultural debate pag 160-167 
• Two newspapers: The Spectator and Il Caffe’ pag 162, 163 
• The rise of the novel pag 164,165 
• The restoration of the monarchy  
• The glorious revolution  
• The early Hannoverians   
• Reason and common sense  
• A survey of Augustan literature-The reading public - 
• Journalism 
• Position of women 
• Coffee houses (Copie fornite) 

 
Lawrence Sterne – life and works 
 
Daniel Defoe - Life and works-Structures of the novels – Characterisation pag 
165, 166 
Robinson Crusoe- Plot-the new middle-class hero-A spiritual autobiography-the 
Island-the individual and society-the style. pagg 165,166 
The Journal pag 167,168 
Man Friday pag 169,170 text analysis 
                          
Moll Flanders - the plot-Realistic representation-the novel as a reflection of time 
Moll Flanders ’booty (copie fornite) text analysis 
 
Dal testo Performer volume 2 
 

• An Age of Revolutions pag 182,183 
• Industrial society pag 185 
•  The American War of Independence pag. 194,19 
 
• The Gothic Novel pag 202 
• Mary Shelley and a new interest in Science pag 203,204 
• The creation of the monster pag 205,206 text analysis 
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THE ROMANTIC 
SPIRIT  
SPECIFICATION 
8     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMING OF AN 
AGE 
SPECIFICATION 
10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE DRUMS OF 
WAR 
SPECIFICATION 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE GREAT 
WATERSHED  
SPECIFICATION 
14 
 
 
 

• The Epistolary novel: Mary Shelley and Ugo Foscolo 
• Le viscere delle Alpi pag 207 

 
• Is it Romantic? pag 212 
• Emotion vs reason pag 213,214 
• The emphasis on the individual pag 215 
• The life of young Victoria pag 282,283 
• The First half of the Queen Victoria’s reign pag 284,285  
• The building of the railways pag 286,287 
• Life in the Victorian town pag 290,291 
• Coketown by Charles Dickens from Hard Times pag 291,292,293 text 

analysis 
• Victorian Christmas pag 295 
• The Victorian compromise pag 299 
• The Later years of Queen Victoria’s reign pag E6, E7 
• Types of novels pag E18-E19 
• The Victorian Compromise pag E13-E14-E15 
• The Victorian Novel pag 300 

 
        Charles Dickens and children Life and works pag 301 
        The plot of Dickens’s novels-Characters-A didactic aim-Style and 
        reputation pag   E30 
        Oliver Twist-Plot-life in London-The world of the workhouses. pag 302 
        Oliver wants some more pag 303,304 text analysis 
        The exploitation of children: Dickens and Verga pag 306 
 
 
        Dal testo Performer volume 3 
 

• The Edwardian Age pag 404,405 
• Securing the vote for women pag 406,407 

 
 

• A deep cultural crisis pag 440The age of anxiety F14-F15-F16-F17 
• The Modernist spirit pag 447 
• The modern novel pag 448 
• The stream of consciousness and the interior monologue pag 449 
• The Interior monologue pag. F24-F25 

Henry Bergson. External time vs internal time 
William James. Stream of consciousness 
 
 
James Joyce Life and works-Ordinary Dublin-The rebellion against the church-
poor eyesight-A subjective perception of time-the impersonality of the artist 
pag.463 
Simbolismo naturalismo (copie fornite) 
Riferimenti a Lawrence Sterne 
Dubliners pag 464 The origin of the collection- Narrative technique. The use of 
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A NEW WORLD 
ORDER 
SPECIFICATION 
16 
 
 
 
 
 
 

epiphany. A pervasive theme: paralysis-Narrative technique 
Testi letti da Dubliners 
Eveline pag 465,466,467 text analysis 
The Dead. She was fast asleep (final scene) text analysis 
Joyce and Svevo: the innovator of the modern novel 
The Bloomsbury Group pag 473 
 
Virginia Woolf and moments of being pag 474 
Childwood and education - The Bloomsbury Group - The literary career. 
A modernist novelist. Moments of being. Woolf vs Joyce 
To the lighthouse   
Letture da To the lighthouse –  
 My dear stand still   text analysis  
Simboli in To the lighthouse – The journey, the waves, the sea, the water, the 
lighthouse. 
Mrs. Dalloway pag 475 
Testo letto da Mrs Dalloway: Septimus and Clarissa pag 476,477,478 text 
analysis 
 
The Dystopian novels pag 531 
George Orwell  
 
The artists development, social themes. 
Animal farm pag. F111- 
Brani da Animal farm. Old Major’s speech   
Nineteen Eighty-Four pag 534,535 
This was London chapter 1 (from line 1 to line 75) - text analysis 
 
 
Eugene Ionesco  
Brano da The bald Primadonna. 
Post-war drama  
 
The theatre of the Absurd and Samuel Beckett – Life and works pag 543 
Waiting for Godot pag 544- The plot-Absence of a traditional structure-The 
symmetrical structure-Characters- The language.-the meaninglessness of time-
The comic and tragic. 
Da Wating for Godot – Noting to be done Act I. pag 545,546 text analysis 
 
 
Revisione generale del programma, organizzazione e scelta percorsi tematici 
individuali. 
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CONTENUTI: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 

ARGOMENTI 
 
Dal Rococò al Neoclassicismo. A. Watteau.  
I maggiori teorici del Neoclassicismo: A.R. Mengs e J.J. Winckelmann  
J.L. David. A. Canova.  
Dal neoclassicismo al romanticismo: J. A. D. Ingres,  F.Goya  
Il Romanticismo europeo ed italiano  
Il Realismo in Francia e in Italia  
La pittura di macchia in Italia  
Iconografia del Risorgimento  
La rivoluzione impressionista, post, neo-impressionista e divisionista 
I caratteri dell'Arte contemporanea. Le principali avanguardie artistiche del 900.  
Il “ritorno all’ordine” e l’arte tra le due Guerre 

 

ARGOMENTI ARTISTI E OPERE LETTURE 
ANTOLOGICHE 

NEO-
CLASSICISMO 

Introduzione, (Fussli/ Adam/ Canova/ David) I due maggiori 
teorici (J.J.Winckelmann A.R. Mengs).  
 
Jacques-Louis David 
“Belisario”, 1781, olio su tela, cm288x312, Lille, Musée de 
Beaux-Arts; 
“Il giuramento degli Orazi”, 1784-1785, olio su tela, 
cm330x425, Parigi, Louvre; 
“I Littori riportano a Bruto il corpo dei suoi figli”, 1789, 
olio su tela, cm323x422, Parigi, Louvre; 
“Le Sabine”, 1794-1799, olio su tela, cm 385x522, Louvre, 
Parigi; 
“La morte di Marat”, 1793, olio su tela, cm162x125, 
Bruxelles, Musée Royoux de Beaux-Arts de Belgie; 
 “Il primo console supera le Alpi al Gran San Bernardo”, 
1800, olio su tela, cm260x221, Parigi, Malmaison; 
 
Antonio Canova 
 “Euridice”, 1775, marmo, Venezia, Museo Correr; 
“Orfeo”, 1776, Venezia, Museo Correr; 
“Dedalo e Icaro”, 1777-79, marmo, Venezia, Museo Correr; 
“Teseo sul Minotauro”, 1781-83, marmo, Londra, Victoria 
and Albert Museum; 
 “Amore e Psiche giacenti”, 1791-93, marmo, Parigi, 
Louvre; 

A.Hauser., Storia 
sociale dell’arte. 
Einaudi  
“La fine dell’arte 
aulica” 

•  
•  
•  
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“Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, 1798-
1805, marmo, Vienna, Chiesa degli Agostiniani; 
 “Paolina Borghese”, 1804-8, marmo, Roma, Galleria 
Borghese; 
 
Francisco Goya,  
 “Maya vestida”, 1800, olio su tela, Museo del Prado, 
Madrid; 
“Maya desnuda”, 1800, olio su tela, Museo del Prado, 
Madrid; 
“Il 3 maggio”, 1814, olio su tela, Museo del Prado, Madrid; 
 “Famiglia di Carlo IV”, 1800-1801, olio su tela, Museo del 
Prado, Madrid; 
 
Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
“Ritratto di Mademoiselle Caroline Rivière”, 1806, olio su 
tela, Louvre, Parigi; 
“La bagnante di Valpinçon”, 1808, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
 “Il sogno di Ossian”, 1813, olio su tela, Musée Ingres, 
Montauban; 
“La grande odalisca”, 1814, olio su tela, Louvre, Parigi; 
“Ritratto di Mousieur Louis-François Bertin”, 1832, olio su 
tela, Louvre, Parigi. 
 

ROMANTICISMO Introduzione. 
 
Francesco Hayez,  
“I profughi di Parga”, 1831, olio su tela, Pinacoteca Civica, 
Brescia; 
“Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel castello di 
Pontremoli”, 1818-1820, olio su tela, Collezione San 
Fiorano, Milano; 
“Pietro l’eremita”,1827- 1829, olio su tela, Collezione 
privata, Milano; 
“Il bacio”, 1859, olio su tela, Pinacoteca di Brera, Milano; 
 
Théodore Géricault, 
 “La zattera della Medusa”, 1819, olio su tela, Louvre, 
Parigi 
“Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana”, 
1816, olio su tela, Rouen, Musèe des Beaux-Arts 
“Il ciclo degli Alienati” 
 
Eugène Delacroix, 
“La barca di Dante (o Dante e Virgilio all’inferno)”, 1822, 
olio su tela, cm189x246, Parigi, Louvre; 
“Il massacro di Scio”, 1824, olio su tela, cm419x354, Parigi, 
Louvre;  
“La libertà che guida il popolo”, 1830, olio su tela, 
cm260x325, Parigi, Louvre; 
Cappella degli Angeli per la chiesa di San Sulpice 

Lettura di alcuni 
stralci tratti dal 
“Diario” (1822 – 
1863) di Eugène 
Delacroix  
 
Lettura dell’analisi di 
Italo Calvino sulla 
“Libertà che guida il 
popolo” di Eugène 
Delacroix 
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Caspar David Friedrich,  
 “L’abbazia nel querceto”, 1809-10, olio su tela, 
cm110x171, Berlino, Staatliche Scholössër und Gärten, 
Scholöss Charlottenburg; 
 “Viandante sul mare di nebbia”, 1815, olio su tela, cm 
123x92,5, Amburgo, Kunsthalle; 
“Le bianche scogliere di Rügen”, 1818, olio su tela, 
cm90x70, Winterthur, Fondazione Reinhart; 
 
John Constable, 
“Il mulino di Flatford”, 1817, olio su tela, Londra, Tate 
Gallery 
“ Il carro da fieno”, 1821, olio su tela, Londra, National 
Gallery; 
“Cattedrale di Salisbury vista dai terreni del Vescovo”, 
1823, olio su tela, Londra, Victoria and Albert Museum 
 
William Turner, 
“Pescatori in mare”, 1796, olio su tela, Londra, Tate Britain 
“Il molo di Calais”, 1803, olio su tela, Londra, National 
Gallery 
“Bufera di neve”, 1812, olio su tela, Londra, Tate Britain 
“Regolo”, 1828-1837, olio su tela, Londra, Tate Britain 
“La valorosa Temèraire”, 1838, olio su telA, Londra, 
National Gallery 

REALISMO Introduzione. 
Jean-Baptiste- Camille Corot,  
 “La cattedrale di Chartres”, 1830, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
 
Gustave Courbet,  
“Lo spaccapietre”, 1850, olio su tela; 
“L’atelier del pittore”, 1855, olio su tela, Museo d'Orsay, 
Parigi; 
“Seppellimento ad Ornans” 1849, olio su tela Museo 
d'Orsay, Parigi; 
 
Honoré Daumier,  
“Vagone di terza classe”, 1862, olio su tela, National 
Gallery of Canada, Ottawa; 
 
Jean- François Millet,  
 “L’Angelus”,1859, olio su tela, Musée d’Orsay 
 
Giovanni Fattori,  
“Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 1861, olio 
su tela, Firenze, Galleria d’Arte Moderna. 
“Rotonda dei bagni di Palmieri”,  
 “In vedetta”,  
“Ritratto della cugina Argia”. 
 
Edouard Manet,  
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“La colazione sull’erba”,  
“Olympia”,  
“Il bar delle Folies-Bergère”,  
“La colazione nell’ateleir”,  
 

IMPRESSIO-
NISMO 

Claude Monet, 
“Impressione: levar del sole”, 1872, olio su tela,  cm49x63, 
Parigi, Musée Marmottan; 
“La Grenouillère”(Lo stagno delle rane), 1869, olio su tela, 
cm74,6x99,7, New York, Metropolitan Museum of Art; 
“La cattedrale di Rouen: il portale (al sole)” 
“Lo stagno delle ninfee” 
 

 

POSTIMPRES-
SIONISMO 

G. Seurat 
“Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte”, 
1886, olio su tela, cm205x308, Chicago, Art Institute; 
“Une baignade à Asnières”, 1883-1884, olio su tela, Londra, 
National Gallery; 
“Il circo”, 1891, olio su tela, Parigi, Musèe d’Orsay 

 

DIVISIONISMO G. Pellizza da Volpedo 
“Il Quarto stato” 

 
 
 

 Paul Cézanne 
“I giocatori di carte” 
“Le grandi bagnanti” 
“Autoritratto” 
“La casa dell’impiccato” 
 
Vincent Van Gogh, 
“I mangiatori di patate”, 
“Autoritratti” (serie), 
“I girasoli”, 
“Notte stellata”, 
“Campo di grano con voli di corvi”, 
 
Paul Gaugin, 
“La visione dopo il sermone”, 
“Da dove veniamo chi siamo e dove andiamo”, 
“Il Cristo giallo”, 
“La Orana Maria”, 

 

Le principali 
Avanguardie 
Storiche del 
1900 

Art Nouveau  e Modernismo. 
Le Secessioni. 
Gustav Klimt,  
“Il bacio”, 
“Giuditta I”, 
“Danae”. 
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Futurismo: U. Boccioni, C.Carrà ;  
Aeropittura: Dottori; 
 
Cubismo 
Pablo Ricasso 
“Le Demoiselles d’Avignon”, 
“Guernica”, 
“Due donne che corrono sulla spiaggia”, 
“La Joie de vivre”, 
 
 I Fauves 
 
Henri Matisse, 
“La stanza rossa”; 
“La danza”; 
“Lusso, calma e voluttà”; 
 
Il gruppo Die Bruke 
 
Edvard Munch 
“Il bacio”, 
“Vampiro”, 
“Sera nel corso Karl Johann”, 
“Il grido”, 
 
Surrealismo, 
Renè  Magritte, 
“La condizione umana”, 
“L’impero delle luci”, 
 
Salvador Dalì, 
“La persistenza della memoria”, 
“Sogno causato dal volo di un’ape. 
 

 VISITE GUIDATE 
Mostra Picasso – Roma 
Mostra Monet – Roma 
Visita alla centrale di Montemartini – Roma 
Viaggio di istruzione - Normandia 
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CONTENUTI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: GIUSEPPE CIOTTI 
Salute e benessere: 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle grandi funzioni organiche, sviluppo delle capacità 
condizionali e coordinative; percezione del proprio corpo e percezione sensoriale 

 
1. Esercitazione a carattere generale per il miglioramento delle capacità condizionali: 

corsa di resistenza, corsa veloce, esercizi di potenziamento generale e specifico. 
2. Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare: attiva, passiva, allungamento 

o stretching. 
3. Esercizi e tecniche di rilassamento generale, rilassamento guidato dall’insegnante. 
4. Esercizi di ginnastica respiratoria. 
5. Competenze tecniche sull’apparato Scheletrico, Muscolare, Respiratorio e 

Circolatorio. 
6. Concetto di Attività Fisica come fonte di benessere e qualità della vita. 
7. Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e 

definizioni proprie della disciplina. 
 
Movimento: 
Controllo delle capacità coordinative generali/speciali, affinamento delle funzioni neuromuscolari, 
consolidamento degli schemi motori di base 

 
1. Coordinazione statica e dinamica esercitazioni specifiche. 
2. Esercizi per migliorare gli schemi motori di base: camminare, arrampicare, rotolare, 

correre, afferrare, strisciare, lanciare, saltare. 
3. Capacità coordinative generali: Apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione attraverso percorsi con piccoli e grandi attrezzi ed esercizi 
individuali, a coppie e a gruppi. 

4. Capacità coordinative speciali: La capacità di destrezza fine; la capacità di reazione; la 
capacità di differenziazione spazio-temporale; la capacità di equilibrio; la coordinazione 
oculo-manuale e oculo-podalica. 

5. Cenni di prevenzione degli infortuni e tecniche di assistenza diretta e indiretta. 
 

Gioco e sport: 
1. Pallavolo; 
2. Basket; 
3. Calcio a 5 ; 
4. Badminton; 
5. Dodgeball; 
6. Pallamano;  
7. Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza, salto agli ostacoli, salto in lungo da fermo, 

test di elevazione “Sargente”. 
8. Arrampicata sportiva: Acquisizione di concetti essenziali della disciplina sportiva, 

lavoro su pareti orizzontali e verticali (traslazione boulder, sister wall, speed wall con 
tempi di salita, blocchi “zona / top”). 

 
Linguaggio del corpo: 

1. Linguaggio verbale e non verbale; 
2. Ginnastica posturale e correttiva. 
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CONTENUTI: I.R.C. 
 
DOCENTE: MASSIMO LIUCCI 
ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, libero 
arbitrio, regole, norme. 

 
I principali fattori che determinano un comportamento 
La legge morale naturale 
Etimologia e significato di etica e morale 
L’etica cristiana a confronto con la morale laica 
La giustizia come norma della libertà 
La libertà di scegliere 
La libertà come strumento di autonomia, progresso e promozione 
umana 
Le varie definizioni di coscienza 
Origine e funzione della coscienza 
I criteri per lo sviluppo di una retta coscienza 

 
Etica della vita 
 

 
Interruzione volontaria della gravidanza 
Il testo della Legge 194/1978 ed i suoi obiettivi 
Aids 
Il suicidio 
L'eutanasia: definizione  
L’ eutanasia attiva e passiva 
La pena di morte 
La sessualità e l’identità sessuale 
La manipolazione genetica 
La prostituzione 
La fecondazione artificiale 
La pedofilia 
Gli stupefacenti e l’alcool 

 
Etica sociale 
 

 
Principio di solidarietà 
Principio di sussidiarietà 
Principio di tolleranza 
Il bene comune 
La giustizia sociale 
I diritti umani 
La pace 
Il razzismo 
L’ ecologia 
Il lavoro e l’Università 
La famiglia 
Mass media 
Ludopatia 
Musica e sport 
Il rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi 
Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla 
Centesimus Annus. 
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LICEO CLASSICO  “A. MARIOTTI” 
  

Classe 3a       Sez. B 
 

PROVA di INGLESE   a.s. 2017-2018 
 

Name 
 

Surname Date 

     
       Obiettivi: 

a. Comprensione delle indicazioni fornite in lingua inglese e di un breve testo 
letterario. 

b. Analisi ed interpretazione del testo proposto. 
c. Produzione ed elaborazione di un breve testo espositivo in lingua inglese con possibili   

riferimenti socio-storico-letterari. 
 
           Read the following extract from  “A Room of One’s Own “ (1929) by Virginia Woolf (1882-1941) 
     and answer the following questions using your own words. 
 

 
 
1    I told you in the course of this paper that Shakespeare had a sister [….] She died young-alas,  
    she never wrote a word [….]. 
    She lives in you and me, and in many other women who are not here tonight, for they 
    are washing up the dishes and putting the children to bed. But she lives; for great poets  
    do not die; they are continuing presences; they need only the opportunity to walk among 
 6    us in the flesh. 
    This opportunity, as I think, it is not coming within our power to give her. For my belief 
     is that if we live another century or so and have five hundred a year each of us and 
    rooms of our own; if we have the habit of freedom and the courage to write exactly what 
10   we think; if we escape a little from the common sitting-room and see human beings not 
    always in their relation to each other but in relation to reality; and the sky, too, and the 
    trees or whatever it may be in themselves; if we look past Milton’s bogy, for no human 
    being should shut out a view; if we face the fact, for it is a fact, that there is no harm to 
    cling to, but that we go alone and that our relation is to the world of reality and not only  
15    to the world of men and women, then the opportunity will come and the dead poet who 
     was Shakespeare’s sister will put on the body which she has so often laid down. 
    Drawing her life from the lives of the unknown who were her forerunners, as her brother  
    did before her, she will be born. [……] 
    I maintain that she would come if we worked for her, and that so to work, even in poverty 
20    and obscurity, is worth while 

  
 
1 - Who is V.Woolf  addressing ? What female activity is she hinting at through the metaphor 
of Shakespeare’s sister? 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
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 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
2 a. Which human values does Virginia Woolf encourage women to develop if they want to overcome  
the inferior role they have had for centuries?  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 b. How does V. Woolf develop her argument? How is her tone?  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3-. What does Virginia Woolf really mean by “A Room of One’s Own”? What movement of the 
contemporary age do her words put forward?  
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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