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

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

 
 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO MINISTERIALE / TRADIZIONALE 

 
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 2 2 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 
Storia 2 2 3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 2 
Lingua inglese       3       3        3        3        3 
Storia dell’Arte      -       -        2        2        2 
Scienze Motorie       2        2        2        2        2 
Totale ore settimanali       30        30         33        33        33 

 
 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
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q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Finalità Ogni disciplina concorre con pari dignità formativa al conseguimento delle 

finalità. Ogni disciplina funge da strumento per rilevare e sviluppare 
attitudini, capacità, stili cognitivi tesi a produrre mappe concettuali, schemi 
procedurali. 
 
1. Maturazione dell’identità personale e sociale. 
2. Maturazione della capacità decisionale. 
3. Formazione della capacità di ascolto, di partecipazione costruttiva alle 
lezioni e alle discussioni. 
4. Impostazione intenzionalmente culturale critica, riflessiva, consapevole, 
partendo da un’ottica analitica per giungere a un’ottica sintetica. 

 
Obiettivi 
minimi 

1. Saper osservare e descrivere le caratteristiche e le proprietà legate alle 
forme e ai fenomeni oggetto di studio-lavoro, individuandone gli aspetti 
significativi e gli elementi portanti. 
2. Saper comunicare le proprie conoscenze e il proprio pensiero 
esprimendosi con buona correttezza lessicale e sintattica. 
3. Saper individuare i concetti chiave per ogni disciplina. 
4.Saper operare i collegamenti fondamentali tra i contenuti di ogni disciplina 
e conoscere le linee generali dell’evoluzione storica 
  

Competenze 
minime 
socio- 
affettive  

1. - Conoscere e rispettare le norme della vita associata. 
2- Saper stabilire rapporti di disponibilità, amicizia, collaborazione, rispetto 
nei confronti dei compagni. 
3. Sapersi rapportare con il personale della scuola in modo educato, 
rispettoso e collaborativo 
4. Saper partecipare proficuamente alle attività didattiche, con interventi 
appropriati, ordine, concentrazione e la regolare partecipazione alle 
verifiche 
5. Saper partecipare proficuamente alla vita scolastica. 
6. Saper rispettare la struttura scolastica e i relativi arredi in quanto 
patrimonio comune. 
7. Aprirsi alla conoscenza e al confronto costruttivo con personalità e 
impostazioni culturali diverse. 
8. Rispettare gli impegni presi (compreso il turno nelle eventuali verifiche 
orali programmate) 
9. Maturare consapevolezza e responsabilità circa le esigenze e i problemi 
della sicurezza. 
 

Competenze 
minime 
cognitivo-
operative 

1. Acquisire ed interpretare l’informazione scritta e orale. 
2. Comunicare con proprietà in forma scritta e orale 
3. Individuare collegamenti e relazioni. 
4. Saper risolvere problemi attraverso dei percorsi logici, la riflessione sugli 
errori   e il riferimento alle proprie conoscenze. 
5. Acquisire progressivamente capacità di autovalutazione. 
6. Sviluppare e potenziare il metodo di studio. 
7. Incrementare la propria creatività e le proprie tipologie di intelligenza.  
8. Apprezzare il valore dello studio. 
9. Imparare a imparare. 
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q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 

Docente Materia/e insegnata/e Ore 
settimanali 

Stabilità 

Maria Letizia Giontella Italiano 4  ° 3° 
Susanna Bendolini Latino 4 1° 2° 3° 
Nicoletta Natalia Greco 3 1° 2° 3° 
Maria Cinanni Lingua Straniera 

(Inglese) 
3 1° 2° 3° 

Paola Bordoni Filosofia 3 1° 2° 3° 
Paola Bordoni Storia 3 1° 2° 3° 
Tiziana Cosucci Scienze 2 1° 2° 3° 
Brunella Castellini Matematica 2 1 2° 3° 
Brunella Castellini Fisica 2 1 2° 3° 
Anna Elisa Marinelli Storia dell’Arte 2 1° 2° 3° 
Roberto Galteri Scienze Motorie 2 1° 2° 3° 
Massimo Liucci Religione 2 1° 2° 3° 

 
 
 
Elenco candidati 

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

 
 Nomi  Nomi 
    
1 ABDALLA SARA 14 GERMINI IRENE 

2 ALMABROK NAEIROZ 15 GROSSO BENEDETTA 

3 ALUNNI CARROZZA LUDOVICA 16 LUCARONI AURORA 

4 AMBROSINI PIETRO 17 MASTALIA REBECCA 

5 BELLEZZA GAIA 18 MENCHETTI ALBERTO 

6 BENDINI CHIARA 19 MOHAMMADVALIZADEH CHIARA 

7 BUCCOLIERI CHIARA 20 RANIERI VITTORIO 

8 CASTELLANI CHIARA 21 SPOSINI BENEDETTA 

9 COLETTI GIULIO 22 SUVIERI LAURA 

10 CORRADI LORENZO 23 TORCOLI CAMILLA 

11 COVARELLI PAOLO 24 TOSTI CAMILLA 

12 CRISTAFOVICI NICOLETA 25 ZERBINI MARGHERITA 

13 FUSINI ELEONORA   
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe 3 E è formata da 19 studentesse e 6 studenti rispettosi e aperti al dialogo 

educativo, pur nella riservatezza che li caratterizza. Nell’arco del triennio sono stati 
protagonisti di un percorso che li ha condotti ad acquisire un metodo di lavoro sempre più 
consapevole e conoscenze dei contenuti progressivamente interiorizzate. 

Il quadro dei risultati si può definire generalmente apprezzabile; emergono punte di 
eccellenza, che hanno evidenziato capacità di analisi, sintesi e di critica. 

 
Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Scienze della 

Terra è stata svolta in inglese.   
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
Viaggio di istruzione a Roma con visita guidata alla mostra di Andy Warhol e degli 
Impressionisti 

Viaggio di istruzione in Provenza 

Conferenza sulla Giornata della Memoria 
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
• Progetto Teatro Morlacchi  

• Preparazione ai test universitari 

• Partecipazione al Certamen Leopardianum 

 
q CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Partecipazione incontro con un Ufficiale dell’Esercito 20 febbraio 2019 
Partecipazione incontro “Conservare custodire e coltivare l’eredità di bene di 
Leonardo Cenci”   
Consegna testo Costituzione italiana ripubblicato dalla Provincia di Perugia  in 
formato tascabile 
Per le attività realizzate nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle singole 
schede 

 
q APPROFONDIMENTI 
q Obsequium tra adulatio/collaborazionismo e negotium(Tacito)  
q L’uomo tra libertà, destino, caso ( Menandro, Lucrezio, Lucano, Tacito) 
q Luce e buio, il valore della conoscenza contro le paure (Lucrezio , Seneca,   

Leopardi) 
q La letteratura filosofica: il taedium vitae tra insoddisfazione e depressione (Lucrezio,   

Seneca) 
q Definizione e riflessioni sul concetto di tempo (Leonida di Taranto, Seneca) 
q L’ essere umano tra voluptas e virtus ( Lucrezio , Seneca, Lucano,     Persio, 

Petronio, Tacito, Leopardi) 
q L’essere umano tra ratio e furor ( Apollonio Rodio, Lucrezio, Seneca, Lucano I 143-

157, II 439-446) 
q Rapporto tra eloquenza e politica (Demostene, Anonimo Sul sublime, Tacito ) 
q La riflessione “politica” (Callimaco, Seneca, Lucano  I 33-45, Marziale) 
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q L’intellettuale e il potere:  censura e libertà di espressione (Persio,Tacito) 
q Letteratura come evasione o impegno politico (Luciano, Teocrito, Marziale, 

Petronio, Persio, Seneca) 
q Il contributo dell’oratoria alla gestione dello stato (Isocrate,  Demostene,  

Quintiliano, Plinio il Giovane) 
q Personaggi letterari attraverso le letterature classiche: Medea ( Euripide, Apollonio 

Rodio,   Seneca) 
q La storia dell’umanità tra mito dell’età dell’oro e idea di progresso (Polibio, Lucrezio, 

Lucano, Tacito, Verga) 
q La religio ( Apollonio Rodio , Polibio, Lucrezio, Plinio il Vecchio,   Tacito) 
16.Imitazione e arte allusiva tra la letteratura latina e la letteratura greca: l’atto del 
tradurre tra aemulatio  e interpretazione (Callimaco, Teocrito, Asclepiade di Samo, 
Virgilio, Lucano) 
17.Il sogno tra profezia, inconscio, razionalità (Apollonio Rodio, Lucrezio, Lucano, 
Apuleio) 
18.Il valore dell’educazione (Isocrate,  Quintiliano) 
19.Il viaggio nelle letterature classiche: mutatio loci,  spazio labirintico, curiositas 
( Luciano,    Lucrezio, Seneca, Apuleio, G. Ungaretti)  
20.La Commedia greca tra impegno e disimpegno (Aristofane, Menadro)  
21.La tragedia nel mondo classico: ( Euripide, Medea, Seneca, Medea, Seneca, 
Phaedra )  
22.Figure femminili nella letteratura greca e latina: Medea ( Euripide, Apollonio Rodio, 
Giovenale) 
23. La natura come madre provvidenziale, matrigna, meccanismo indifferente all’uomo 
( Lucrezio, Plinio il Vecchio, Leopardi) 
  24.Lo stile tra individualità e condizionamento ambientale (Seneca, Persio, Tacito) 
25.Il sapiens e il genere umano tra “serenità egoistica” e solidarietà ( Menandro, 
Lucrezio, Persio) 
26.La la concezione “tragica” della storia: libertas, pax e securitas (Tacito) 
27.Realtà e idealizzazione, realtà e finzione (Teocrito) 

 
 

q PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

A.s. 2016/17 Il mio libro in collaborazione con Regione Umbria e Casa editrice Futura  
A.s. 2017/18 Interpreti e traduttori in collaborazione con Dipartimento Lettere Università 
degli Studi di Perugia 
A.s. 2017/18 Geologi in collaborazione con Dipartimento Geologia Università degli 
Studi di Perugia 
A.s. 2018/19 Magistrati e Avvocati in collaborazione con Dipartimento di 
Giurisprudenza Università degli Studi di Perugia e Ordine degli Avvocati di Perugia 

 

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

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Non risponde alle richieste e alla strutturazione del 
testo. 

1 

Presenta travisamenti rispetto alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

2 

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

3 

Risponde frammentariamente alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

4 

Rispetta alcune richieste e propone una accettabile 
organizzazione del testo. 

5 

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

6 

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

7 

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

8 

 
Coesione e coerenza testuale. 

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

1 

Carente organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti. 

2 

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

3 

 Semplice organizzazione del discorso e lineare 
connessione tra le parti. 

4 

Scorrevole organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

5 

Adeguata organizzazione del discorso e della 
connessione tra le parti. 

6 

 Chiara organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti.  

7 

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

8 

 
 
 
 

2 Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

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

4 

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

Lessico specifico e appropriato. 8 

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

Gravissimi errori, esposizione confusa punteggiatura 
incoerente. 

1 

Gravi errori, connettivi e punteggiatura spesso non 
corretti. 

2 

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

3 

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

4 

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

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

6 

Esposizione corretta , uso adeguato dei connettivi e 
della punteggiatura. 

7 

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

8 

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

9 

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

10 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Conoscenze lacunose , assenza di riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze appena accennate, assenza di 
riferimenti culturali. 

2 

Conoscenze frammentarie, riferimenti culturali non 
pertinenti. 

3 

Conoscenze minime, riferimenti culturali spesso  
scorretti. 

4 

Conoscenze in maggioranza  imprecise con 
riferimenti culturali non sempre corretti. 

5 

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

6 

Conoscenze imprecise con riferimenti culturali 
sporadici. 

7 

Conoscenze imprecise ,  esiguità di riferimenti 
culturali. 

8 

Conoscenze generiche con riferimenti culturali  non 
sempre pertinenti. 

9 

Conoscenze semplici ma corrette, riferimenti culturali 
generici.  

10 

Conoscenze corrette con riferimenti specifici. 11 

Conoscenze adeguate con riferimenti culturali 
specifici e opportuni. 

12 

Conoscenze sicure e  riferimenti  del tutto pertinenti. 13 

Conoscenze molteplici   con riferimenti culturali 
precisi. 

14 

Conoscenze ampie  con numerosi e precisi 
riferimenti culturali. 

15 

Conoscenze ampie, puntuali e correttamente 
contestualizzate. 

16 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

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

3 

Rielaborazione parziale dei contenuti con qualche 
generica valutazione personale. 

4 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali specifiche. 

5 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali adeguate. 

6 

Rielaborazione adeguata dei contenuti con alcune 
valutazioni personali specifiche. 

7 

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

8 

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

9 

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

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

 
 Descrittori Punteggio 

(in 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi 

da 
valutare 

nello 
specifico 

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

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

2 

Rispetto frammentario  delle consegne. 3 

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

5 

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

6 

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

7 

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

Rispetto delle consegne preciso  ed 
approfondito. 
 
 

10 

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

Comprensione nulla. 1 
Comprensione gravemente carente. 2 

Comprensione lacunosa. 3 

Diffusi e gravi errori di comprensione. 4 

Qualche errore grave di comprensione. 5 

Numerosi  errori, anche se non  gravi, di 
comprensione. 

6 

Limitati errori non gravi di comprensione. 7 

Presenza di qualche non grave fraintendimento 
del testo. 

8 

Comprensione delle linee generali del testo. 9 

Comprensione adeguata delle linee generali del 
testo. 

10 

Comprensione corretta. 11 

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

Comprensione corretta, dettagliata ed 
approfondita del testo. 
 

14 

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

Parziale rispetto delle richieste. 1 

Restituzione incompleta rispetto a vari aspetti 
rilevanti. 

2 

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

3 

Analisi corretta ma non approfondita. 4 

Analisi completa ma poco approfondita. 5 

Trattazione esauriente delle diverse richieste. 6 

Trattazione ampia e coerente. 7 

Analisi dettagliata e approfondita. 
 

8 

 Errata interpretazione del significato del testo. 
 

1 
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Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Interpretazione del significato del testo 
parzialmente errata. 

2 

Interpretazione del significato del testo con 
qualche lieve errore. 
 

3 

Corretta ma generica interpretazione del testo. 4 

Interpretazione del testo corretta e 
complessivamente articolata. 
 

5 

Interpretazione del testo  chiara e completa. 6 

Interpretazione del testo ampia e approfondita. 7 

Approfondita e motivata proposta di 
interpretazione del testo. 

8 

 
TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 

Elementi da 
valutare nello 

specifico 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa assente. 

1 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa molto limitato. 

2 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa lacunoso. 

3 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa parziale. 

4 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa  spesso  non corretto. 

5 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa  non sempre corretto. 

6 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
nonostante qualche fraintendimento. 

7 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
anche se generico. 

8 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso 
corretto. 

9 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa corretto. 

10 

Individuazione a volte non corretta di 
tesi e  argomentazioni. 

11 

 Individuazione poco  corretta di tesi e  
argomentazioni 

12 

Individuazione generica di tesi e  
argomentazioni 

13 

Individuazione nel complesso corretta 
di tesi e  argomentazioni. 

14 

Individuazione prevalentemente  
corretta di tesi e argomentazioni. 

15 

Corretta individuazione della tesi e 
delle argomentazioni.   

16 

Corretta e completa individuazione 
della tesi e delle argomentazioni. 

17 

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

18 

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

 

Articolazione incoerente del discorso.  1 

Articolazione stentata del discorso. 2 

Articolazione frammentaria del 
discorso. 

3 

Argomentazione giustapposta. 4 
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Argomentazione non organizzata. 5 

Argomentazione non sempre 
organizzata.  

6 

Argomentazione  coerente ma non 
bene organizzata. 

7 

Organizzazione del discorso 
adeguata ma schematica.  

8 

Chiara organizzazione del percorso 
ragionativo. 

9 

Chiara e coerente organizzazione del 
percorso ragionativo.  

10 

Percorso ragionativo chiaro, coerente 
e articolato.  

11 

Percorso ragionativo ampio, chiaro, 
coerente e articolato. 

12 

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

 

Assenza  di riferimenti culturali. 1 

Presenza di parziali e non sempre 
precisi riferimenti culturali. 

2 

Presenza di  generici riferimenti 
culturali. 

3 

Presenza di essenziali  riferimenti 
culturali. 

4 

Presenza di riferimenti culturali  per lo 
più  adeguati. 

5 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti. 

6 

 Presenza di diversi e corretti 
riferimenti culturali. 

7 

Presenza di riferimenti culturali 
adeguati e precisi. 

8 

Presenza di riferimenti culturali 
coerenti, adeguati e precisi. 

9 

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

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

Indicatori 
specifici per 
tipologia di 

prova 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi 

da valutare 
nello 

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

Mancata comprensione delle consegne. 1 

Comprensione non adeguata delle consegne. 2 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia. 

3 

Mancata coerenza  rispetto alla traccia e alle 
consegne.  

4 

Numerose incoerenze rispetto alla traccia. 5 

Diverse  incoerenze rispetto alla traccia. 6 

Frammentaria coerenza  rispetto alla traccia e 
alle consegne.  

7 

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

8 

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

9 

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

10 

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

11 

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

12 

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

13 

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

14 

Trattazione del tutto pertinente e coerente 
rispetto alle consegne. 

15 

Elaborato pienamente rispondente alla traccia 
e coerente rispetto alle consegne.  

16 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

Articolazione incoerente del discorso 1 

Sviluppo dell’esposizione discontinuo e poco 
coerente. 

2 

Sviluppo disordinato dell’esposizione. 3 

Sviluppo poco ordinato dell’esposizione. 4 

Sviluppo non sempre ordinato 
dell’esposizione. 

5 

Argomentazione accennata ma non bene 
organizzata. 

6 

Argomentazione nel complesso abbastanza 
ordinata. 

7 

Organizzazione del discorso ordinata anche 
se  schematica. 

8 

Organizzazione del percorso espositivo 
abbastanza lineare. 

9 

Organizzazione del percorso espositivo nel 
complesso adeguata. 

10 

Complessivamente  coerente organizzazione 
del percorso espositivo. 

11 
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Chiara e coerente organizzazione del percorso 
espositivo. 

12 

Coerente organizzazione del percorso 
espositivo in modo lineare. 

13 

Percorso espositivo e/o argomentativo chiaro 
coerente e articolato. 

14 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Riferimenti culturali errati. 1 

Presenza di riferimenti culturali  imprecisi. 2 

Presenza di riferimenti culturali non sempre 
precisi. 

3 

Presenza di riferimenti culturali poco adeguati. 4 

Presenza di riferimenti culturali generici . 5 

Presenza di rielaborazione essenziale dei 
riferimenti culturali. 

6 

Presenza di riferimenti culturali nell’insieme 
corretti. 

7 

Presenza di riferimenti culturali adeguati. 8 

Presenza di riferimenti culturali  corretti e ben 
articolati. 

9 

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

10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione in 
ventesimi 

 
 
 

Comprensione 
del significato 

globale e 
puntuale del testo 

 
(6/20) 

Comprensione puntuale del significato del testo 6 

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

Comprensione del significato complessivo del testo 4 

Comprensione parziale del significato del testo 3 

Comprensione del significato del testo molto lacunosa 2 

Mancata comprensione del significato del testo 1 

 
 

Individuazione 
delle strutture 

morfosintattiche 
 

(4/20) 

Completa e sicura individuazione delle strutture 
morfosintattiche 4 

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

Conoscenza incerta delle strutture morfosintattiche 2 

Mancato riconoscimento della maggior parte delle strutture 
morfosintattiche 

1 

 
 

Comprensione 
del lessico 
specifico 

(3/20) 

Riconoscimento di tutti gli elementi lessicali specifici 3 

Riconoscimento degli elementi lessicali essenziali 2 

Riconoscimento limitato degli elementi lessicali 1 

 
Ricodificazione e 
resa nella lingua 

di arrivo 
(3/20) 

Resa in italiano precisa ed efficace 3 

Resa in italiano adeguata 2 

Resa in italiano approssimativa 1 

 
Pertinenza delle 

risposte alle 
domande in 

apparato 
(4/20) 

Risposte pertinenti e approfondite, con apporti personali 4 

Risposte pertinenti e corrette 3 

Risposte parziali ed imprecise 2 

Risposte assenti o non pertinenti alle consegne 1 
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Griglia di valutazione della prova orale  
 

Indicatori Descrittori Punti/20 

A) 
Conoscenze 
1-6 

conoscenze approfondite anche in modo autonomo 6 
conoscenze articolate e organiche  5 
conoscenze coerenti ed essenziali  4 
conoscenze superficiali 3 
conoscenze lacunose  2 
Conoscenze molto scarse e inadeguate  1 

B) 
Competenze linguistiche 
generali e specifiche 
1-4 

Appropriate, efficaci 4 
Appropriate 3 
Corrette e lineari  2 
Approssimative e improprie  1 

C) 
Competenze analitiche e 
di problematizzazione 
1-4 

Approfondite e complete 4 
Sicure su tutti i concetti più significativi 3 
Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2 
Non evidenti 1 

D) 
Competenze sintetiche e 
di collegamento 
1-4 

Precisa ed efficace individuazione dei nessi essenziali 4 
Corretta individuazione dei nessi essenziali 3 
Individuazione dei nessi e dei collegamenti discontinua e 
incerta 2 

Mancanza di  collegamenti 1 
E) 
Interpretazione ed 
originalità 
1-2 

Giudizi personali e scelte critiche ampiamente motivati 2 

Giudizi personali adeguati e qualche scelta critica 1 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE:  
 
Docente: PROF.SSA MARIA LETIZIA GIONTELLA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI FONDO  
 
Sviluppo di capacità di lettura e comprensione puntuale, di rielaborazione 
personale, di corretta e chiara esposizione organica scritta e orale. 
Ricostruzione di quadri storico-culturali. Effettuazione di analisi e sintesi di 
opere, correnti, visioni del mondo 
• Collegamenti diacronici e sincronici 
• Utilizzo di tecniche specifiche di analisi testuale 
• Comprensione del "messaggio" intellettuale ed estetico 
• Comprensione di ideologie dominanti e comportamenti sociali 
 
COMPETENZE MINIME PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SUFFICIENZA 

• Evidenzia una conoscenza interiorizzata di quadri storico-letterari, di 
poetiche ed opere 

• Sa effettuare analisi precise di testi letterari con elementi di narratologia 
e sussidi poetico-stilistici 

• Sa esporre oralmente in modo chiaro, corretto e organico 
• Sa operare collegamenti diacronici e sincronici e sintesi corrette 
• Possiede un lessico sufficientemente vario e specifico 
• La produzione scritta non presenta errori di ortografia, grammatica e 

sintassi 
• Conosce, distingue e usa in modo appropriato le parti del discorso, 

soprattutto i verbi 
• Conosce, distingue e usa in modo appropriato gli elementi fondamentali 

della sintassi del periodo 
• In un’argomentazione orale e scritta sa sostenere le proprie tesi 

avvalendosi di elementi di prova abbastanza convincenti e confutando le 
tesi contrarie 

• Sa comporre un saggio breve usando le fonti in modo corretto 
• Legge opere integralmente cogliendone il messaggio intellettuale ed 

estetico 
METODI Lezione orale: pluralità dei punti di vista, complessità dei contenuti, interazione 

tra brani e ricostruzioni globali, percorsi sui generi, sulle tematiche, su pubblico 
e intellettuale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte e orali, discussioni in classe, approfondimenti individuali (lettura 
integrale di opere). 

TESTI E 
MATERIALI 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria Il piacere dei testi, Paravia 
Letture critiche, sintesi, schemi  forniti dall'insegnante. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: PROF.SSA SUSANNA BENDOLINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sviluppo dell’interesse per il patrimonio culturale classico come una delle radici 
da cui si è sviluppata la civiltà occidentale e conoscenza il più possibile diretta dei 
suoi contenuti ideali e formali. 
-Acquisizione di una sensibilità nei confronti del rapporto di continuità e differenza 
fra passato e presente, che contribuisca alla formazione di un corretto senso 
storico. 
-Acquisizione della capacità di comprensione, interpretazione e traduzione dei 
testi, tali da favorire anche un uso più attento e pertinente della lingua. 

 
METODI 

 
-Collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche in traduzione 
con originale a fronte. 
-Particolare attenzione alla tecnica della traduzione e alla padronanza degli 
strumenti specifici e del linguaggio proprio della disciplina. 
-Centralità del testo, sia per lo studio linguistico sia per quello letterario. 

STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

Prove scritte: 
-Traduzione di un passo d’autore e preferibilmente di prosa storica e/o filosofica 
-Prove di comprensione del testo 
-Verifica dell’acquisizione di determinate conoscenze e competenze attraverso 
prove strutturate in base alla tipologia della seconda prova dell’esame di maturità. 
Prove orali: 
-Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e competenze 
acquisite 
-Verifiche svolte in forma di discussione 
-Verifiche informali sulla base degli interventi degli alunni 

 
 
 
TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
Pontiggia-Grandi, Bibliotheca Latina,voll.1-3, Principato 
Testi in lingua originale dalla Latin library 
Fotocopie  fornite dal docente 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: PROF.SSA NICOLETTA NATALIA 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- consolidamento/potenziamento della conoscenza delle fondamentali strutture 
grammaticali e sintattiche; 
- consolidamento/potenziamento della capacità di analisi e decodifica delle 
strutture morfosintattiche della lingua greca e della loro resa in un italiano corretto; 
- consolidamento/potenziamento della capacità di inquadrare storicamente un 
fenomeno letterario, collegando opere, eventi storici, autori, tematiche; 
- consolidamento/potenziamento della capacità di cogliere i tratti distintivi e 
l’evoluzione di un genere letterario; 
- lettura consapevole e commento di testi di autori classici (prosa e poesia); 
-  consolidamento/potenziamento del linguaggio specifico della disciplina. 

METODI Metodi: 
- centralità dei testi sia per lo studio linguistico, sia per quello letterario: studio di 
testi in lingua (lettura e traduzione di una scelta antologica di brani dalla Medea di 
Euripide e da alcuni dialoghi di Platone; esercizi di traduzione dal greco di versioni 
tratte dal libro di testo o fornite dalla docente) ed in traduzione italiana (letture 
antologiche tratte dal libro di testo o fornite dalla docente);  
- collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche in traduzione 
italiana; 
-  inquadramento storico, culturale e sociale degli autori; 
- letture critiche di approfondimento fornite dalla docente in relazione agli 
argomenti svolti. 
 
L’attività didattica ha previsto principalmente lezioni frontali e lezioni mediante 
strumenti multimediali, in particolare PowerPoint appositamente predisposti. Si è 
sempre cercato di stimolare la partecipazione attiva degli alunni. 
 
Strumenti:  
-  libri di testo in adozione, integrati dall’attività didattica della docente; 
-  testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte (prediligendo quelli 
antologizzati nel libro di testo); 
- testi di approfondimento (saggi, articoli scientifici e di critica letteraria) forniti dalla 
docente; 
- mappe concettuali e Power Point appositamente predisposti dalla docente. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche 
Prove scritte:  
- traduzione di passi d’autore, scelti (per quanto possibile) in correlazione con lo 
studio della storia della letteratura greca; 
- prove di traduzione (con pre-testo e post-testo in lingua ed in traduzione), 
corredate da quesiti di interpretazione ed approfondimento, in linea con la tipologia 
utilizzata per la seconda prova dell’Esame di Stato; 
- prove semistrutturate e/o strutturate. 
 
Prove orali:  
- verifiche individuali programmate e verifiche in itinere volte all’accertamento di 
conoscenze e competenze acquisite. 
 
 

Valutazione 
Prove scritte:  
- competenze nella comprensione del brano in lingua; 
- conoscenza delle strutture morfosintattiche; 
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- capacità di resa in italiano, con particolare attenzione alla correttezza 
dell’espressione e alla proprietà lessicale; 
- pertinenza delle risposte alle domande in apparato (ove presenti) 
Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle griglie elaborate dal 
Dipartimento di latino e greco del Liceo. 
 
Prove orali:  
- conoscenze specifiche disciplinari in relazione ai contenuti delle verifiche; 
- competenze di analisi linguistica e/o letteraria; 
- capacità di ordinare i dati e di stabilire relazioni e confronti; 
- capacità di esposizione corretta, chiara, coerente e con linguaggio appropriato. 
 
Comportamenti:  
- impegno e progressi; 
- partecipazione.  
 

TESTI E 
MATERIALI 

P. Agazzi – M. Vilardo, Triakonta. Versioni di greco per il triennio, Zanichelli, 
Bologna 2006. 
L.E.Rossi – E. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, 2, Le Monnier 
Scuola, Milano, 2015. 
L.E.Rossi – E. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, 3, Le Monnier 
Scuola, Milano, 2015. 
Euripide, Medea (a cura di L. Suardi), Principato, Milano, 2002. 
Fotocopie di testi di autori greci, approfondimenti critici, mappe e sintesi 
concettuali forniti dalla docente. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PROF.SSA PAOLA BORDONI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’insegnamento della storia si è proposto di favorire l’acquisizione di una 
identità culturale e sociale, nell’ambito di una più vasta educazione alla 
cittadinanza e di una conservazione della memoria del passato come 
necessaria per orientarsi nella complessità del presente. Come obiettivi 
specifici di apprendimento si è puntato all’acquisizione delle linee generali 
di sviluppo del periodo compreso tra i processi di unificazione nazionali 
dell’Ottocento e gli eventi imprescindibili del “Secolo breve”, tentando di 
potenziare le capacità di lettura e contestualizzazione del documento e del 
testo storiografico. 
 

METODI Elemento centrale del lavoro didattico è risultata la lezione frontale e 
un’impostazione del discorso storico secondo i nessi di causa/effetto, 
continuità/frattura, evoluzione/crisi che caratterizzano ogni epoca storica. 
Durante la lezione gli allievi sono stati continuamente chiamati 
all’interazione e al dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso 
l’autonoma formulazione di domande e la problematizzazione delle 
possibili risposte, a partire anche da documenti, testi storiografici e 
materiale multimediale.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica dei processi di apprendimento ha utilizzato sia l’interrogazione 
tradizionale, sia interventi e produzioni autonome degli studenti, sia 
verifiche scritte, sotto forma di test a risposta chiusa. Prioritaria, comunque, 
è risultata una continua dimensione dialogica, volta ad evidenziare non solo 
i contenuti appresi ma anche, e soprattutto, le capacità di analisi e di 
collegamento e la fattiva partecipazione degli alunni. Le valutazioni sono 
state fornite sulla base di griglie predisposte in sede dipartimentale o 
elaborate autonomamente dall’insegnante e sempre condivise e discusse 
con gli alunni. 
 

TESTI E 
MATERIALI 

Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Voll. 2 e 3, Editori Laterza. Il 
manuale in adozione è stato integrato da materiali vari, appunti, schede e 
sintesi, autonomamente forniti dall’insegnante tramite registro elettronico. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE:  PROF.SSA PAOLA BORDONI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’insegnamento della filosofia si è proposto di favorire la consapevolezza 
del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Grazie alla 
conoscenza degli autori in programma e dei problemi filosofici fondamentali 
ricorrenti, si è cercato di promuovere nello studente la riflessione personale, 
il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi (anche in forma scritta), 
sempre in un clima di dialogo, rispetto e collaborazione reciproca. Come 
obiettivi specifici di apprendimento, si è puntato all’acquisizione delle linee 
generali del pensiero filosofico, dal criticismo kantiano agli sviluppi 
dell’hegelismo ed alla reazione ad esso, arrivando, dopo Nietzsche, a 
qualche autore e corrente rilevante del Novecento, come l’esistenzialismo 
e Heidegger. 
 

METODI Elemento centrale del lavoro didattico è risultata la lezione frontale, durante 
la quale gli allievi sono stati continuamente chiamati all’interazione e al 
dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso l’autonoma formulazione di 
domande e la problematizzazione delle possibili risposte, a partire anche 
dal testo filosofico e non solo dalla sua interpretazione manualistica.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica dei processi di apprendimento ha utilizzato per lo più 
l’interrogazione tradizionale, autonomamente programmata, nell’ambito di 
una continua dimensione dialogica, volta ad evidenziare non solo i 
contenuti appresi ma anche, e soprattutto, le capacità di analisi e di 
collegamento e la fattiva partecipazione degli alunni. Le valutazioni sono 
state fornite sulla base di griglie predisposte in sede dipartimentale o 
elaborate autonomamente dall’insegnante e sempre condivise e discusse 
con gli alunni. 
 

TESTI E 
MATERIALI 

N. Abbagnano, Giovanni Fornero, La filosofia, vol. 2 tomo B; vol. 3 tomi A 
– B; Paravia ed. Il manuale in adozione è stato integrato da materiali vari, 
appunti, schede e sintesi,  autonomamente forniti dall’insegnante tramite 
registro elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE:  PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI 
 
 
OBIETTIVI E 
METODI 
 
MATEMATICA 

Nella presentazione degli argomenti oggetto di studio e nella risoluzione 
di esercizi si è scelta l’applicazione di metodologie didattiche mirate 
soprattutto alla risoluzione del problema più che alla formalizzazione di 
formule e concetti. Il percorso educativo, nella sua semplicità di intenti, è 
risultato quindi principalmente funzionale alla possibilità di applicazione in 
ambiti risolutivi semplici o mediamente strutturati. Affinché gli alunni 
potessero conseguire conoscenze e capacità di calcolo nel complesso 
soddisfacenti, molte ore di lezione sono state utilizzate per lo svolgimento 
di esercizi e tutti gli argomenti, progressivamente proposti, sono stati 
“sfrondati” della struttura più teorica e formale per lasciare 
immediatamente spazio all’aspetto applicativo, omettendo quindi le 
relative dimostrazioni.  
TEMPI: 
Lezione frontale e dialogata                 40% 
Esercizi svolti in classe      30% 
Verifiche     10% 
Recupero     20% 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali per quanto riguarda Fisica. Verifiche 
orali e verifiche scritte con soluzione di esercizi per quanto riguarda 
Matematica. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento P.O.F. e alle decisioni prese in sede di dipartimento. In 
particolare si ribadiscono i criteri di sufficienza: 
• pertinenza 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; 
• possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari 

fondamentali. 
 
 

TESTI   Libri di testo: 
   Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica, azzurro, Zanichelli 
   S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 3, Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE:  PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI 
 
OBIETTIVI E 
METODI 
 
FISICA 

Le lezioni sono state  di natura frontale e dialogata allo scopo di 
presentare una fisica  storicizzata ed evidenziare, nel percorso didattico, 
temi trasversali e più chiavi di lettura. Durante la presentazione di talune 
tematiche, gli alunni hanno evidenziato inizialmente alcune difficoltà nel 
corretto utilizzo delle unità di misura ed una modesta padronanza del 
formalismo fisico-matematico. Intensificando lo studio si è ottenuto un 
progressivo miglioramento generale a livello logico-elaborativo. 
Nell’ultimo periodo il ripasso è stato organizzato per strutturare al meglio 
l’insieme delle competenze, rafforzare le capacità elaborative ed 
analitiche e per conseguire tali obiettivi si è deciso di trascurare la 
pratica dell’esercizio. 
 
 
TEMPI: 
Lezione frontale e dialogata                 50% 
Esercizi svolti in classe      10% 
Verifiche     20% 
Recupero     15% 
Laboratorio       5% 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali per quanto riguarda Fisica. Verifiche 
orali e verifiche scritte con soluzione di esercizi per quanto riguarda 
Matematica. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento P.O.F. e alle decisioni prese in sede di dipartimento. In 
particolare si ribadiscono i criteri di sufficienza: 
• pertinenza 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; 
• possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari 

fondamentali. 
 
 

TESTI   Libri di testo: 
   Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica, azzurro, Zanichelli 
   S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 3, Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE:  PROF.SSA TIZIANA COSUCCI 
 
OBIETTIVI - Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
anche a livello microscopico  

- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli matematici 
per interpretare fenomeni non osservabili 

- Interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini 
adeguati nell’interpretare il fenomeno 

- Riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare 
- Utilizzare linguaggi specifici  
- Risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo 

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

COMPETENZE - Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 
- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento 

scientifico di fronte alla realtà 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo consapevole di fronte ai problemi del 
mondo naturale e di fronte alle questioni carattere scientifico e 
tecnologico della società contemporanea 

- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze 
acquisite nei vari ambiti dello studio scientifico affrontati in tutto 
il corso 

- Saper valutare la capacità di affrontare prove selettive per 
l’accesso a corsi di studio a numero programmato  

- Orientarsi verso future scelte universitarie comprendendo le 
proprie predisposizioni e motivazioni, scegliendo percorsi di 
approfondimento adeguati e usufruendo in modo mirato delle 
iniziative di orientamento predisposte dalla scuola 

METODI ATTIVITA’ CURRICULARE 
- Utilizzazione di un approccio laboratoriale anche in classe 

dando ampio spazio all’applicazione delle conoscenze 
attraverso l’esecuzione di esercizi e problemi con il 
coinvolgimento degli studenti  

- Cura particolare dell’applicazione delle conoscenze teoriche da 
parte degli studenti nel lavoro autonomo dei compiti assegnati, 
evitando il più possibile memorizzazioni avulse da riflessioni 
logiche 

- Individuazione e analisi dell’errore quale metodo per 
l’acquisizione della capacità di autocorrezione e comprensione 
approfondita della conoscenza, tramite la riflessione in classe 
sulle verifiche corrette dal docente 

- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite nei 
vari settori scientifici affrontati durante tutto il corso di studio, 
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evidenziando nessi e riferimenti interdisciplinari durante le 
spiegazioni 

 
APPROFONDIMENTI E CURA DELLE ECCELLENZE 
Progetto “Area Scientifica”  

- Approfondimenti di Anatomia, Biologia e Chimica in 
preparazione ai test di accesso ai corsi di studi universitari a 
numero programmato. 

La partecipazione alle iniziative proposte è stata libera ed individuale, 
non ha riguardato la classe nella sua interezza ma i singoli studenti 
interessati ad approfondire la propria preparazione in ambito scientifico 
 
CLIL 
Lezioni in compresenza con la docente di inglese su argomenti di 
geologia ed in particolare sulla Tettonica delle placche, minerali e 
rocce, terremoti 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologie di verifica: 
- verifiche scritte: test (anche per accesso ai corsi di studio a 

numero programmato) 
- verifiche strutturate  
- simulazioni di prove scritte dell’esame di stato 
- verifiche orali 
- rielaborazioni personali dei contenuti 

Per le prove orali ci si è attenuti ai criteri presenti nella griglia relativa 
prevista dal PTOF; per le simulazioni della terza prova di esame è stata 
utilizzata la griglia allegata al presente documento. 

TESTI E MATERIALI - Libro di testo  anche nella versione e-book utilizzato 
sistematicamente durante le lezioni in classe per la presenza di 
apparati multimediali che facilitano e arricchiscono la trattazione 
degli argomenti 
1. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica, 

biotecnologie. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum. Ed. 
Zanichelli 

2. Dagli oceani perduti alle catene montuose. A. Bosellini. Ed. 
Bovolenta 

- Materiali forniti dal docente: schemi e file multimediali 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE:  PROF.SSA MARIA CINANNI 

 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi generali  
• Ampliamento della competenza comunicativa scritta e orale; 
• Arricchimento culturale attraverso il contatto con altre realtà socio-culturali; 
• Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi letterari proposti; 
• Conoscenza delle principali caratteristiche dei periodi letterari trattati;  
• Conoscenza delle tematiche e delle caratteristiche stilistiche più importanti 

degli autori studiati. 
 
Obiettivi specifici in termini di competenze 

- Comunicare in lingua orale e scritta a livello B1 e B2; 
- Comprendere le linee generali dei periodi e dei movimenti letterari 

oggetto di studio; 
- Saper prendere appunti ed elaborare mappe concettuali; 
- Saper organizzare lo studio in modo complessivamente autonomo, 

utilizzando varie fonti e modalità di informazione; 
- Saper comprendere e analizzare varie tipologie di testo letterario e le 

caratteristiche stilistiche più importanti degli autori studiati; 
- Saper organizzare l’atto comunicativo con efficacia e fluidità; 
- Saper esprimere ed argomentare il proprio parere su temi letterari e 

culturali, seppure con qualche errore formale;   
- Saper produrre testi scritti in maniera coesa e coerente, utilizzando un 

lessico specifico; 
- Saper rielaborare criticamente, anche in un’ottica multidisciplinare.  

METODI L’approccio metodologico non è stato strettamente cronologico ma di stampo 
tematico in modo da favorire l’interesse e l’acquisizione di abilità di 
argomentazione e di collegamento. Inoltre, gli studenti sono stati sollecitati ad 
ampliare le proprie conoscenze in maniera autonoma. E’ stato utilizzato il 
seguente itinerario metodologico: attività di brainstorming per favorire il 
collegamento delle conoscenze pregresse con il nuovo apprendimento; 
introduzione all’autore con contestualizzazione nel periodo storico-letterario da 
parte del docente o da parte degli studenti; lezioni guidate per capire le principali 
strutture stilistiche dell’autore e dei testi trattati; lezioni frontali per approfondire le 
tematiche e il contesto storico; ulteriori presentazioni orali da parte degli studenti, 
discussioni partecipate o produzione di testi argomentativi. Sono stati analizzati 
gli errori commessi nelle verifiche scritte. Si sono svolte lezioni di consolidamento 
e di ripasso in orario mattutino. Tenendo comunque conto dei ritmi individuali degli 
studenti, la metodologia didattica è stata eclettica, ponendo enfasi sullo sviluppo 
personale delle competenze comunicative generali e sul potenziamento del 
metodo di studio. Circa metà della classe ha conseguito la certificazione FCE e 
due studentesse hanno conseguito la certificazione CAE.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Durante l’anno scolastico sono state svolte prove con le seguenti modalità:  
- prove scritte semi-strutturate per verificare le conoscenze grammaticali 

e linguistiche specifiche e le abilità di argomentazione;  
- verifiche orali tramite conversazione ed esposizione di argomenti 

letterari e culturali per verificare le conoscenze e le abilità 
comunicative, di collegamento e di rielaborazione personale; 

- prove scritte di letteratura atte a verificare le abilità di argomentazione;  
- prove scritte a risposte brevi e aperte su determinati argomenti e autori 

per verificare le abilità di sintesi.  
La valutazione delle varie prove ha tenuto conto dei seguenti elementi:                               
la competenza grammaticale e lessicale; il contenuto; la coerenza e la coesione 
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del discorso. La valutazione finale tiene conto della crescita linguistica e culturale, 
dell’impegno e della partecipazione in classe. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

- comprendere e interpretare in maniera accettabile testi letterari e 
culturali di diverse tipologie; 

- produrre testi orali e scritti con un livello accettabile di padronanza 
linguistica e con argomentazioni lineari e semplici o di parziale 
aderenza alle consegne; 

- utilizzare un lessico nel complesso appropriato, seppure abbastanza 
semplice e/o con vari errori di morfosintassi; 

- organizzare l’atto comunicativo in maniera complessivamente coesa e 
coerente. 

TESTI  E 
MATERIALI 

Libri di testo: Only Connect…New Directions, Edizione blu, Volume 1 From the 
Origins to the Romantic Age e Volume 2 From the Victorian Age to the Present 
Age, ed. Zanichelli; First Practice Tests, ed. Black Cat; Sure Intermediate, ed. 
Helbling Languages. 
Video e materiali didattici reperibili in rete.   
Materiale di approfondimento caricato sul registro elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

 DOCENTE:  PROF.SSA ANNA ELISA MARINELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 
1. Analizzare, comprendere e valutare i prodotti artistici considerati nella loro complessità 
iconografica, stilistica, strutturale ed iconologica. 
2. Comprendere le relazioni che le opere hanno con il loro contesto artistico, 
considerando l'autore e l'eventuale corrente, i modelli di riferimento, la destinazione e 
le funzioni, il rapporto con il pubblico e la committenza. 
3. Riconoscere i rapporti che un'opera d’arte può avere con gli altri ambiti della cultura: 
il pensiero filosofico e tecnico-scientifico, la produzione letteraria e musicale, la realtà 
storico politica e socio economica. 
 
COMPETENZE 
1.Riconoscere ed analizzare le caratteristiche iconografiche, stilistiche e tecnico 
strutturali dell’opera d’arte, inserendola nel contesto della produzione del suo autore e 
nella eventuale corrente artistica di appartenenza. 
 2. Individuare la complessità dei messaggi che l’opera d’arte può veicolare, in relazione 
al suo contesto storico-culturale ed in relazione alle possibili influenze di altre civiltà. 
3. Considerare le problematiche della conservazione, della tutela e del restauro. 
4. Individuare il ruolo del prodotto artistico e di ogni forma di comunicazione visiva in 
quanto espressivi di identità culturale. 
5. Esprimere un’ autonoma e consapevole valutazione critica. 
6. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
 

METODI Il programma è stato articolato con scansione modulare, per sviluppo diacronico e per 
temi, nella forma delle lezioni frontali e delle lezioni aperte ed interattive,  volte a creare 
raccordi interdisciplinari. Il lavoro fondamentale ha riguardato la lettura dell’opera d’arte, 
svolta con il sistematico ausilio di strumenti multimediali e procedendo dall’analisi 
iconografica (soggetto rappresentato, eventuali fonti o derivazioni-suggestioni), a quella 
stilistica (composizione, analisi della linea, della luce, del colore, modi di rappresentare 
il volume e lo spazio) e più in generale le tecniche, per poi risalire all’autore ed alla 
eventuale corrente, alla comprensione dell’opera in relazione al suo contesto storico-
economico-culturale e giungere infine ad una articolata valutazione dei significati (analisi 
iconologica). Sono state lette pagine di critica artistica al fine di sostenere gli allievi 
nell’interpretazione delle opere, degli artisti e delle correnti.  
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

1.Verifiche orali formative e sommative svolte durante e al termine di ogni unità di 
apprendimento secondo gli obiettivi specifici. 
2. Verifiche scritte formative e sommative di diversa tipologia. 
3. Lavori di ricerca e di approfondimento anche con produzione di testi multimediali. 
3. Verifiche informali effettuate sulla base delle domande e degli interventi formulati dai 
singoli allievi durante la lezione e/o nelle uscite didattiche. 
 

TESTI/ 
MATERIALI 

1. Il libro di testo in adozione: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3, Zanichelli  
2. Slide preparate dall’inegnante in formato power point. 
3 Consultazione di riviste specializzate, testi monografici e di critica artistica, materiale 
di supporto fornito dall'insegnante: mappe, schematizzazioni, siti internet. 
4. Visite guidate e viaggio d’istruzione, 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
DOCENTE: PROF. ROBERTO GALTERI 
 
 
Obiettivi/ 

Competenze 

Tra gli Obiettivi educativi raggiunti sono da considerare migliorati: 

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

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

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

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

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

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

• Conoscenza della fisiologia di alcuni dei grandi sistemi/apparati del nostro corpo; 
• Aver acquisito cura della puntualità degli orari, dell’abbigliamento, dell’ambiente 

di lavoro, del materiale presente in palestra e di aver maturato l’importanza del 
rispetto di se stessi, degli altri.  

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

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

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

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

 

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

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

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

• Il Problem Solving ha permesso di ricercare delle strategie più adeguate per 
risolvere un problema tenendo sempre conto della personalità e rispetto 
dell’identità di ciascun alunno; 

• Il Mastery Learning ha permesso di padroneggiare adeguatamente 
competenze ed abilità mediante autocorrezione.  

Sono state valorizzate le esperienze e gli schemi motori posseduti dagli alunni per 
proporre delle variazioni in grado di migliorare le competenze specifiche.  
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Sono state utilizzate metodologie tradizionali quali lezioni frontali, lavoro per gruppi 
differenziati per interesse e/o capacità e la discussione guidata. Tutte le proposte 
sono state presentate globalmente, sono stati individuati analizzati e memorizzati gli 
schemi motori essenziali per giungere ad un apprendimento efficace. 

Strumenti di 
verifica 

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

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

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

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

Struttura: Presso la palestra Pellini 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 

 
DOCENTE:  PROF.  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. 
 

TEMPI: 
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L         lezione frontale e dialogata             70% 
     Verifiche                  30% 
  

STRUMENTI  
DI  
VERIFICA 

Tipologia delle prove: Interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte, uso di 
tests 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   Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
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ALLEGATI 
 

q Materiali approfondimenti  
 

1.Obsequium tra adulatio/collaborazionismo e negotium (Tacito, Agricola 42; 
Annales I 7 “Servilismo dei Senatori”, XVI 16 “Contro l’ambitiosa mors”) 
2.L’uomo tra libertà, destino, caso (    Menandro, Dyskolos, vv. 620-690 (una 
disavventura provvidenziale),    Lucrezio II 251-296 “Clinamen e libero arbitrio”,     
Lucano I 33-45, VII 445-455,     Tacito, Annales VI 22 “Caso e necessità” ) 
3. Luce e buio, il valore della conoscenza contro le paure (   Lucrezio I 136-148,  
   Seneca, Naturales quaestiones VII 30,2-3,    Leopardi, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia) 
4.Il taedium vitae tra insoddisfazione e depressione ( Lucrezio III 1053-75,    Seneca, 
De tranquillitate animi 2, 13-15) 
5. Definizione e riflessioni sul concetto di tempo (Leonida di Taranto, A.P. VII, 472 
“”Essere nel tempo e senso della caducità”, Seneca, De brevitate vitae 1-2; 10, 2-4 
“Passato, presente, futuro”, Epistulae I,1 “L’uso del tempo”) 
6.La riflessione “antropologica”: l’essere umano tra voluptas e virtus (    Lucrezio II 1-
22 “Il piacere catastematico”, Seneca, De providentia 2, 1-4  “Marcet virtus sine 
adversario”,  Lucano IX 378-404 “Discorso di Catone: Gaudet patientia duris”, Persio  
Satira III vv.60-118, Petronio 132, 15, Tacito, Annales XVI 18 “Ritratto paradossale 
di Petronio”,  Leopardi, La teoria del piacere, dallo Zibaldone 646-648) 
7.La riflessione “antropologica”: l’essere umano tra ratio e furor (  Apollonio Rodio, 
Argonautiche III, vv. 645-655 (Medea tra ἵμερος e αἰδώς), Lucrezio poeta della 
ragione o dell’angoscia?, Seneca, Phaedra 129-135, 177-185, De ira III, 13, 1-2,      
Lucano I 143-157, II 439-446 Ritratto di Cesare) 
8.Rapporto tra eloquenza e politica (    Demostene, Sulla corona, 66-72,  Anonimo 
Sul sublime cap.44, Tacito, Dialogus de oratoribus cap.36) 
9.L’intellettuale e il potere: la riflessione “politica” (Callimaco, Chioma di Berenice 
(Aitia fr. 110, 1-64 Pf.), Seneca, De clementia  1,     Lucano  I 33-45 “Lodi di Nerone”,  
Marziale Epigrammi VIII 36 “In lode di Domiziano”, X 72 “Ritrattazione”) 
10.Lintellettuale e il potere: censura e libertà di espressione ( Persio, Satira I 107-134 
“La buca di Mida”,   Tacito, Agricola 3; Historiae I,1) 
11.Letteratura come evasione o impegno politico (Luciano, Storia vera, I, 1-4,      
Teocrito, Id. VII, vv. 126-127 (l’ideale dell’ἁσυχία), Marziale, Epigrammi X 4,      
Petronio, Satyricon I,  Persio, Satira I 122-134,  Seneca, De clementia  1) 
12.Il contributo dell’oratoria alla gestione dello stato (Isocrate, Panatenaico 30-32,       
Isocrate, Contro i Sofisti, 14-18, Demostene, Filippica I, 2-13,   Quintiliano XII 1,26 
“L’oratore tra principe, Senato, popolo”, Plinio il Giovane, Panegirico a Traiano) 
13.Personaggi letterari attraverso le letterature classiche: Medea (Euripide, Medea 
vv. 214-266 “Monologo di Medea”,  Apollonio Rodio, Argonautiche III,  Seneca , 
Medea  vv.950 sgg.) 
14.La storia dell’umanità tra mito dell’età dell’oro e idea di progresso (Polibio, III, 3-4 
(il ritorno ciclico delle costituzioni), Lucrezio V 925-960; 1410-34, Lucano I 33-45,     
Tacito, Historiae I 3,  Verga,  La prefazione dei Malavoglia) 
15.La religio ( Apollonio Rodio III 5-10, 22-29, 36-60 “Colloquio tra dèe”, Polibio VI 
56, Lucrezio I 62-83, Plinio il Vecchio VII 188-190, Tacito, Annales VI 22) 
16.Imitazione e arte allusiva tra la letteratura latina e la letteratura greca: l’atto del 
tradurre tra aemulatio  e interpretazione (Callimaco, Aitia, fr. 1 Pf. vv. 21-24,     
Callimaco, Giambi XIII, 11-14, 17-21, 31-33, 63-66,  Teocrito, Id. VII, vv. 42-44,     
Asclepiade di Samo, A.P. XII,50 , Virgilio, Eneide I 244, Lucano  I 669-70,                                              
Virgilio, Eneide II 554-58, Lucano VIII 663-711) 
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17.Il sogno tra profezia, inconscio, razionalità ( Apollonio Rodio, Argonautiche III, 
616-635 (Il sogno di Medea), Lucrezio V 1011-29, Lucano III 1-34,  Apuleio, 
Metamorfosi XI 3-6 “Epifania di Iside”) 
18. Il valore dell’educazione ( Isocrate, Panegirico 47, Quintiliano I 1) 
19.Il viaggio nelle letterature classiche: mutatio loci,  spazio labirintico, curiositas 
 (Luciano, Storia vera, I, 30-33 (nel ventre della balena),  Lucrezio III 1053-75,  
 Seneca, De tranquillitate animi 2, 13-15; Epistula 28, 1-2,  Apuleio, Apologia 72-73,   
G. Ungaretti, I fiumi da L’allegria) 
20.La Commedia greca tra impegno e disimpegno ( Aristofane, Acarnesi vv.626-718,  
Aristofane, Rane, vv. 1006-1036,  Aristofane, Rane, vv. 1053-1056,   Menandro, 
Dyskolos) 
21.La tragedia nel mondo classico (Euripide, Medea vv.1019-1080 “Monologo di 
Medea davanti ai figli”,  Seneca, Medea (uccisione dei figli, vv.950 sgg.), Seneca, 
Phaedra 129-135, 177-185) 
22.Figure femminili nella letteratura greca e latina: Medea ( Euripide, Apollonio Rodio, 
Giovenale, Satira VI) 
23.La natura come madre provvidenziale, matrigna, meccanismo indifferente 
all’uomo ( Lucrezio V 195-234, Plinio il Vecchio VII 1-5, Leopardi, Dialogo tra la 
Natura e un Islandese) 
24.Lo stile tra individualità e condizionamento ambientale ( Seneca, Epistola 114,            
C. Marchesi “Lo stile drammatico dell’anima in guerra con se stessa”,  A. Traina “Il 
linguaggio dell’interiorità”,  Lo stile “corrotto e corruttore” di Seneca secondo 
Quintiliano e Frontone,  Persio, Satira V 14-16, Bellandi “Il solipsismo stilistico di 
Persio”, Tacito, Agricola 3 “incondita ac rudi voce”,  C.Marchesi “Lo stile di Tacito”) 
25 Il sapiens e il genere umano tra “serenità egoistica” e solidarietà ( Menandro, 
Dyskolos, vv.  712-721 (Cnemone comprende l’importanza della filantropia),      
Lucrezio I 62 “Epicuro eroe dell’umanità”; II 1 “Naufragio con spettatore”,  Persio 
Satira VI “Va’ incontro al povero amico” ) 
26.La “la concezione “tragica” della storia: libertas, pax e securitas (Tacito Agricola 
3; Historiae II 38) 
27.Realtà e idealizzazione, realtà e finzione (Teocrito, Id. Vii 10-20, Id. VII, 44-45) 

 
 

q Contenuti singole discipline 
 

 
 

ITALIANO  
 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA LETIZIA GIONTELLA 
 
 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
 
NEOCLASSICISMO 
E ROMANTICISMO 
 
 
 
 
 
 

 
UGO FOSCOLO, neoclassico in modo 
romantico 
 
il contrasto tra reale-ideale, la 
poesia serenatrice: 
 
 
 

 
 
 
 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato”; Il colloquio con Parini; 
La lettera da Ventimiglia: la storia e 
la natura 
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IL ROMANTICISMO 
DEL I VERSANTE: 
VITTIMISMO, 
TITANISMO; 
VAGHEGGIAMENTO 
DI LONTANANZE 
SPAZIO-TEMPORALI 
(LA MITICA ELLADE, 
IL MEDIO EVO, I 
LUOGHI ESOTICI, 
L'INFANZIA 
PERSONALE E 
DELL'UMANITÀ); 
MELANCONIA, 
ANGOSCIA, 
SENSUCHT. 
 
 

 
 
il tempo della memoria e 
dell'intimità: 
 
 
 
le fredde ali del tempo e la 
persistenza della memoria nella 
tomba, nei valori del cuore e nella 
poesia: 
 
 
 

 
 
A Zacinto; In morte del fratello 
Giovanni; Alla sera 
 
 
 
All'amica risanata; Dei sepolcri:  
parafrasi e commento; Le Grazie - 
inno terzo 
 

 
LA POLEMICA 
CLASSICO-
ROMANTICA IN 
ITALIA; LA NUOVA 
CULTURA 
ROMANTICA: 
 

 
GIOVANNI BERCHET: 
 
 
 
 
PIETRO BORSIERI: 

 
da Lettera semiseria di Grisostomo 
al suo figliuolo: Il nuovo pubblico 
della letteratura 
 
 
Il programma de “Il Conciliatore” 

   
 
 
UNA POSIZIONE A 
SE’: 
 

 
 
GIACOMO LEOPARDI: 
 
gli inganni della Natura matrigna e 
l'infelicità come destino eterno 
dell'uomo: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Alla 
luna; Il sabato del villaggio; Il 
passero solitario; Canto notturno di 
un pastore errante nell'Asia; A se 
stesso; 
 
dalle Operette Morali: Dialogo 
della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di un venditore di 
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le "morte stagioni" e l'eterno: 
 
 
il "secol superbo e sciocco" e il falso 
progressismo-spiritualismo 
ottocentesco: 

 almanacchi e di un passeggere; 
 
dallo Zibaldone: Il giardino della 
souffrance; La teoria del piacere 
 
 
 
 
L'Infinito 
 
 
La ginestra: contenuto generale;  
parafrasi dei versi 202-317 
 

 
 
IL ROMANTICISMO 
DEL II VERSANTE: 
L’EROE NELLA 
REALTA’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIALETTO  E LA 
POESIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALESSANDRO MANZONI: 
 
tra pessimismo storico e 
abbandono alla Provvidenza: 
 
 
il rapporto tra poesia e storia: 
 
 
 
 
 
la poetica del vero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLO PORTA 
 
 
 
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
da Adelchi: coro dell'atto III e 
dell'atto IV; atto V: morte di 
Adelchi; 
 
dalla Lettre à Monsieur Chauvet: il 
rapporto tra poesia e storia 
 
dalle Odi: Cinque Maggio 
 
 
dalla Lettera sul romanticismo al 
marchese C. d’Azeglio: l’utile per 
iscopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo 
 
I Promessi sposi: contenuto 
generale e analisi critica 
dell’opera 
 
 
Desgrazzi de Giovannin Bongee: 
Giovannin Bongee e la prepotenza 
dei francesi 
 
Introduzione ai sonetti (Un 
monumento alla plebe di Roma); 
Cosa fa er papa?; Er giorno der 
giudizzio 
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LA SCAPIGLIATURA Note generali sul movimento  
   
 
IL NATURALISMO 
 
IL VERISMO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉMILE ZOLA e le serate di Médan 
 
GIOVANNI VERGA: 
 
“Bisogna farsi piccini […] guardare 
col microscopio le piccole cause che 
fanno battere i piccoli cuori”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le illusioni del cambiamento e della 
libertà: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
da Vita dei campi: Fantasticheria, 
Rosso Malpelo; prefazione 
all’Amante di Gramigna 
(Impersonalità e “regressione”) Un 
documento umano) 
Prefazione de I Malavoglia (I “vinti” 
e la “fiumana del progresso”); da I 
Malavoglia: Il mondo arcaico e 
l'irruzione della storia (capitolo I)  
La conclusione del romanzo: 
l'addio al mondo pre-moderno 
(capitolo XV) 
 
 
da Novelle rusticane: La roba; 
Libertà;  
da Mastro don Gesualdo: La morte 
di don Gesualdo (parte IV, cap. V) 
 

 
IL DECADENTISMO:  
 
 

 
 
il poeta "albatros" e il dandy; il 
veggente e l'"al di là" delle cose; 
incubo e labirinto nell'eterno 
presente della coscienza. 
 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
il “fanciullino” tra meraviglia e 
Mistero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. D'ANNUNZIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
da Myricae: Arano; Lavandare,  X 
Agosto, L’assiuolo; Temporale; 
Novembre; Il lampo 
 
da Poemetti: Digitale purpurea; 
L'aquilone 
 
da Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno; Nebbia 
 
da Il fanciullino: una poetica 
decadente 
 
da Poemi conviviali: Alexandros 
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la vita come opera d’arte: 
 
 
 
 
 

il fonosimbolismo e la magia della 
poesia: 
 
 
 
l’etica del superuomo: 
 
 
 
 
l’angoscia del tempo 
inesorabilmente trascorso e della 
morte: 
 

da Il piacere: Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti (libro III, cap. II); Una fantasia 
in bianco maggiore (libro III, cap. 
III) 
 

da Alcyone: La sera fiesolana; La 
pioggia nel pineto 
 
 
 
Il programma politico del 
superuomo  (Le vergini delle rocce, 
libro I); 
 
 
da Notturno: la prosa notturna 
 
 

 
 
I CREPUSCOLARI 
 
 

 
 
G. GOZZANO: 
l’ironia sul crepuscolo: 
le "buone cose di pessimo gusto": 
 
 
S. CORAZZINI: 
il rifugio nel crepuscolo: 
 

 
 
 
 
da I colloqui: La signorina Felicita. 
 
 
 
Desolazione del povero poeta 
sentimentale 
 

 
 
I FUTURISTI 
 
 

 
 
l’esaltazione del progresso e della 
guerra 
 
 
F. T. MARINETTI: 
 

 
 
 
 
 
 
Manifesto del Futurismo; 
Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

 
 
LA POESIA DEL 
NOVECENTO: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
U. SABA 
il doloroso amore per la vita 
 
 
 
 
G. UNGARETTI: 

 
 
 
 
 
dal Canzoniere: La capra; Trieste; 
Città vecchia; A mia moglie; Amai; 
Ulisse.  
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la guerra che dilania l’anima e la 
nuova metrica della poesia: 
 
 
 
la poesia della memoria: 
 
 
 
 
 
 
 
E. MONTALE: 
l'eterno "male di vivere": 
 
 
 
 
 
il poeta e il silenzio: 
 
 
 
l'impersistenza della memoria: 
 
 
 
 
la persistenza della speranza:  
 
 
e dell’amore: 
 
 
 
 

 
da L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono 
una creatura; I fiumi; Soldati; San 
Martino del Carso; Girovago 
 
 
da Il porto sepolto: In memoria 
da Sentimento del tempo: La 
madre; da Il dolore: Non gridate più 
 
 
 
 
 
da Ossi di seppia: Meriggiare 
pallido e assorto; I limoni; Spesso 
il male di vivere; Forse un mattino 
andando in un’aria di vetro 
 

 
da Ossi di seppia: Non chiederci la 
parola; 
 
 
da Le occasioni: La casa dei 
doganieri; Non recidere, forbice; 
 
 
 
da La bufera e altro: Piccolo 
testamento; 
 
da Satura, sezione Xenia II: Ho 
sceso dandoti il braccio 
 

 
IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. PIRANDELLO: 
il riso tra le lacrime; 
la maschera dello spazio-tempo e 
l’eterno fluire della vita: 
 
 
 
 
 
la nuova prospettiva della vita nel 
“qui ed ora”: 
 
 
 

 
 
da L’umorismo: Un'arte che 
scompone il reale 
 
da Il fu Mattia Pascal: “Non saprei 
proprio dire ch'io mi sia” (cap. 18) 
 
 
 
da Uno, nessuno, centomila: 
Nessun nome (libro VIII, cap. 4) 
 
da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato 
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IL TEATRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lo strappo nel cielo di carta del 
teatro moderno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. SVEVO 
salute e malattia, la senilità 
dell’anima: 
 
 
 
 
e l’umorismo che salva e libera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PAVESE 
il tradimento dell’intellettuale: 
 
 
 
 
la realtà simbolica 
e l’equivoco del Neorealismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
da Sei personaggi in cerca 
d’autore: La rappresentazione 
teatrale tradisce il personaggio 
da Enrico IV: il “filosofo” mancato e 
la tragedia impossibile 
 
 
 
 
 

da Senilità: Il ritratto dell'inetto 
(cap. 1), La trasfigurazione di 
Angiolina (cap. 14) 
 
 
 
da La coscienza di Zeno: Il fumo 
(cap. 3); La morte del padre (cap. 
4); La profezia di un'apocalisse 
cosmica (cap. 8) 
 
 
 
 
 
 
da La casa in collina: Ogni guerra 
è una guerra civile, capitolo XXXIII 
 
 
 
 
da La luna e i falò: “Dove son nato 
non lo so” (cap. I); 
“Ho bruciato la casa” (capp. XXVI 
e XXVII); 
“Come il letto di un falò” (cap. 
XXXII) 
 
 
 

 D. ALIGHIERI Paradiso: canti: I, III, VI; contenuto 
generale dei canti XV, XVII 
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  LATINO  
 
DOCENTE: PROF.SSA SUSANNA BENDOLINI 

 
Storia letteraria 
 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE IN 

TRAD.IT. 
LUCREZIO Dati biografici e cronologici. 

La poetica e i modelli letterari. 
Contenuto e struttura dell’opera. Lo stile. 
Gli orientamenti critici: Lucrezio poeta della 
ragione o  dell’angoscia? 
Approfondimento: la “congiura del silenzio”. 

De Rerum Natura I “Nulla 
nasce dal nulla”, “La poetica 
lucreziana”;  
De Rerum Natura III “Il 
discorso della Natura”; 
“Galleria dei grandi trapassati-
Il taedium vitae”;  
De Rerum Natura IV “I sogni”; 
“La fisiologia dell’amore”; 
De Rerum Natura V “Il mondo 
non è stato fatto per l’uomo”, 
“La vita degli uomini primitivi”. 
De Rerum Natura VI “Lode di 
Atene”; “La peste di Atene” 

QUADRO 
STORICO 
CULTURALE 
DELL’ETA’ 
GIULIO-
CLAUDIA 

Gli intellettuali di fronte al Principato - la 
letteratura del consenso e gli episodi di 
censura: il caso di Cremuzio Cordo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LA FILOSOFIA: 
SENECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vita e la produzione letteraria tra otium e 
negotium:  
- Seneca e Caligola: la Consolatio ad 
Marciam; 
   De ira; 
- Seneca e Claudio: l’esilio in Corsica, 
  Consolatio ad Helviam matrem e ad 
Polybium; 
  De brevitate vitae; 
  Apokolocynthosis 
 
- Seneca precettore e consigliere di Nerone:  
  De tranquillitate animi, De providentia, De 
vita 
  beata, De beneficiis,  
  De clementia  
  Le tragedie. 
- Dopo il secessus:De otio, Naturales 
quaestiones 
  Epistulae ad Lucilium,; 
- Gli ultimi anni e la morte: il racconto di Tacito, 
Annales XIV 52-56, XV 62-64. 
 

 
 
 
 “L’esame di coscienza” 
 
 
 
“Otiosi e occupati”(cap.14) 
“Claudio sale in cielo” 
 
 
 
 
“Elogio di Nerone” I 1 
Phaedra, vv.129-35, 177-85  
“La lotta contro la passione” 
“Anche gli schiavi sono 
uomini” (Epistola 47) 
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Lo stile “drammatico” di Seneca (da A. Traina, 
Linguaggio dell’interiorità e della 
predicazione) 
 

L ‘EPOS  
STORICO: 
LUCANO 

Notizie biografiche; le fonti antiche (Svetonio, 
Tacito, Vacca); ipotesi antiche e moderne 
sulla rottura con Nerone 
 
il Bellum civile: contenuto, impostazione, 
struttura. La crisi dei valori epici e la 
distruzione dei miti augustei; il vero storico 
oggetto del poema e la rinuncia agli interventi 
della divinità; 
il proemio e la condanna della guerra 
fratricida; i protagonisti del poema: Cesare, 
Pompeo, Catone. 
Il libro VI: allusività antifrastica e  
rovesciamento del modello virgiliano. 

 
 
 
 
Bellum civile: 
il Proemio (I, 1-12); le cause 
della guerra civile e i ritratti di 
Pompeo e di Cesare (I , 67-
182); il passaggio del 
Rubicone (I 213-61); Bruto e 
Catone (II 234-325); un rito di 
necromanzia (VI, 719-830); il 
campo di Farsalo dopo la 
strage (VII, 786-846); il 
truncus di Pompeo (VIII); al 
nume non occorrono parole 
(IX 544-86). 

LA SATIRA: 
PERSIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIOVENALE 

 
 
 
 
 

 

 
Notizie biografiche; il fine didascalico ed 
etico della satira e la dottrina stoica; i 
coliambi di argomento programmatico; la 
polemica contro la cultura contemporanea; i 
mores oggetto della satira; il satirico come 
medico che cura le malattie morali; lo stile 
aspro della iunctura acris e i verba togae. 
 
 
Notizie biografiche; la poetica dell’indignatio 
e della “dismisura”; la funzione di denuncia 
della satira; la polemica contro la cultura 
contemporanea e la poesia mitologica; il 
grande carmen e la dimensione 
“mostruosamente tragica” del verum. 
Il secondo Giovenale e il rigidus cachinnus di 
Democrito. 
Lo stile: le sententiae 

 
Choliambi  
Satira I 107-134 “I confini 
della satira” (in fotocopia);  
Satira III 60-118 “Discite…o 
miseri”; Satira V 1-51“Elogio 
del maestro Anneo Cornuto”” 
 
 
 
Satira I “Facit indignatio 
versum”; 
Satira III “La ridda infernale 
nelle strade di Roma; Satira 
VI “Ritratti di donne”; Satira X 
“Il rigidus cachinnus”. 

 
IL ROMANZO 
 
 
PETRONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excursus storico-letterario: origini, modelli; 
temi. 
 
 
Il Satyricon: autore e datazione; la questione 
del genere letterario: i rapporti con il romanzo 
greco, la satira menippea, la novella milesia, 
il mimo. Messaggio e finalità del romanzo; il 
mondo del Satyricon e i suoi personaggi. Il 
“realismo” e i suoi limiti secondo Auerbach; il 
“realismo del distacco” secondo Canali. 
 

 
 
 
 
“Una disputa de causis 
corruptae eloquentiae”(1-4); 
 “Cena Trimalchionis” (32-34, 
61-64, 75-78); “La matrona di 
Efeso”(110-13); “La città 
rovesciata: Crotone” (116); 
“Contro l’epica storica” (118); 
“Un’ambigua dichiarazione  
di poetica” (132). 



 

 
Classe 3 E Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 43  

 

 
APULEIO 

 
 
Notizie biografiche; le Metamorfosi: il richiamo 
alla Milesia contenuto nel proemio;  
il duplice intento dell’autore: intrattenimento e 
edificazione; il tema della curiositas; la favola 
di Amore e Psiche; il libro XI: l’iniziazione ai 
misteri di Iside, le implicazioni 
autobiografiche. 

 
Prologo (I,1); Metamorfosi di 
Lucio (III 21-25); La novella di 
Amore e Psiche (V, 21-23); 
Iside (XI,1-7); Discorso del 
sacerdote di Iside (XI, 12-15) 
 
 

 
MARZIALE 

 
Excursus storico-letterario sul genere 
dell’epigramma: le origini; l’epigramma a 
Roma. 
 
Notizie biografiche 
 
L’epigramma come poesia commemorativa e 
d’occasione; gli epigrammi di Marziale e il loro 
radicarsi nella quotidianità; l’esclusione di 
ogni funzione moralistica e il rifiuto 
dell’attacco personale; la lingua degli 
epigrammi e la rivendicazione del diritto di 
“parlar chiaro”; la tecnica compositiva degli 
epigrammi e la loro varietà di contenuti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La poetica (I 4; IV 49; VIII 3; X 
4; 
A Giovenale-La vita a Bilbilis 
(XII 18); Lo sfratto di Vacerra 
(XII 32); In lode di Domiziano 
(VIII 36); Ritrattazione 
 (X 72) 
 

IL DIBATTITO 
DE CAUSIS 
CORRUPTAE 
ELOQUENTIA
E  

 
Le tesi di Seneca il Vecchio, Petronio, 
Quintiliano, Tacito, Anonimo Sul sublime. 

 
Petronio, Sat. 1-4 “Encolpio e 
Agamennone” 
Tacito, Dial. de orator. 35-37 
“la fiamma dell’eloquentia 
arde nella libertas” 
Anonimo Sul sublime 44 “la 
teoria del filosofo” 

 
QUINTILIANO 

 
L’Institutio oratoria come programma 
complessivo di formazione culturale e morale 
del futuro oratore; la reazione classicistica e il 
ritorno a Cicerone; la polemica contro 
Seneca. 

 
“La formazione dell’autore 
comincia dalla culla”; “I 
vantaggi dell’insegnamento 
collettivo”; “L’intervallo e il 
gioco”;“Le punizioni”(Inst.or I); 
“Il maestro come secondo 
padre”; “Importanza di un 
solido legame affettivo” 
(Inst.or. II); 
“Gli auctores”;“La teoria dell’ 
imitazione come aemulatio”;  
“Lo stile corruttore di Seneca”  
(Inst.or. X). 
 

 
PLINIO IL 
VECCHIO 

 
La giornata tipo del funzionario-letterato; la 
morte raccontata dal nipote. 

 
Praefatio (passim) 
“La creatura meno efficiente 
della natura: l’uomo” (VII, 1-5);  
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La Naturalis historia: struttura dell’opera, il 
metodo di Plinio, l’interesse per i mirabilia 
 

“Varie dicerie sui Mani” (VII, 
188-90) 
“Concezione del cosmo e 
degli dei” (II, 1 e 5) 

 
PLINIO IL 
GIOVANE 

 
Il Panegyricus Traiani: il principe regnante 
modello del sovrano perfetto; il X libro delle 
Epistulae: i rapporti tra Plinio e Traiano; il  
rescriptum dell’imperatore sulla questione dei 
Cristiani. 
 
Approfondimento - Le prime testimonianze 
 storiche sui Cristiani: Svetonio, Tacito, 
Luciano 

 
Dalle Epistulae: 
Ritratto di Plinio il Vecchio III, 
15, 8-16 
L’eruzione del Vesuvio e la 
morte dello zio, VI, 16 
La questione dei cristiani X, 96 
e 
 97 

STORIA  E 
BIOGRAFIA 
 
TACITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVETONIO 

  
 
 
Dati biografici e carriera politica. 
Agricola : cronologia, contenuto, temi. 
Germania: cronologia, contenuto, temi. 
 
Dialogus de oratoribus: problemi di tradizione 
e di attribuzione; cronologia, contenuto, temi. 
 
Historiae ed Annales: 
cronologia,contenuto,temi. 
La concezione storiografica. 
 
Lingua e stile 
(da C. Marchesi, Tacito. Lo scrittore)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursus sul genere della biografia: origini e 
caratteri. 
Il biografo dei Cesari tra pettegolezzo e 
cronaca mondana 
 

 
 
 
 
“Il discorso di Calgaco” (30-
31); 
“Fierezza ed integrità delle 
donne dei Germani” (18-20) 
“L’antica fiamma dell’ 
eloquenza”(36) 
 
Dalle Historiae: “Discorso di 
Galba a Pisone” (I 16); “Il 
degrado morale del popolo 
romano” (III 83; “Usanze degli 
Ebrei” (V 2-5,8) 
Dagli Annales: “Doppiezza di 
Tiberio e servilismo dei 
senatori” (I 7-12);“Ritorno a 
Teutoburgo”(I 61-2), 
“Corruptissima re publica, 
plurimae leges” (III, 25-28) 
“Infelicità dello storico 
moderno” (IV 32-33); “Il 
filosofo e il tiranno” (XIV,52-
56); “La morte di 
Seneca”(XV,62-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nerone sulla scena”: 
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confronto tra Svetonio, Nero 
23,2-24 e Tacito, Ann. XVI 4-
5. 
 

 
RETORICA E 
FILOSOFIA IN 
ETA’ 
IMPERIALE 
 

 
 Frontone e l’Arcaismo 
 Filosofia o retorica? Lo scambio epistolare 
con 
 Marco Aurelio 
Lo Stoicismo di Marco Aurelio: libertas e 
negotium. 

 
 
“Feroci giudizi sullo stile di 
Seneca e di Lucano” 
 

 
 
 
Autori latini 
 
AUTORE LETTURA, 

TRADUZIONE E 
COMMENTO 

TEMI 

PROSA: 
Seneca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POESIA: 

 
De ira III 12,4 ; 
12,7 ; 13,1-2,4 
De brevitate 
vitae, I-II,1-2 
De tranq.animi 
IV 1-6 
Epistulae ad  
Lucilium, 28 
            95,51-
53 
De otio,3,2-5 ; 
4,1-2 
 
De vita beata, 
17,1, 3,4 ;18,1-
2 
 
 
Agricola, 2-3 
               42 
Germania 2, 4 
                 33 
       37(passim) 
Historiae I,1 
 
               I, 49 
               II 38 
Annales I,1 
              VI 22 
          XVI, 16 
                           
         XVI 18-19 
 

 
Maximum remedium irae dilatio est – Suggerimenti per 
controllare l’ira. 
“Vita, si uti scias, longa est” 
 
Vita attiva e vita contemplativa 
 
 
“Animum debes mutare, non caelum” 
La fratellanza tra gli uomini 
Il saggio sa giovare agli altri anche nella vita privata.  
Le due repubbliche 
 
Coerenza tra parole ed azioni 
 
 
 
Il proemio: la libertà di parola. 
“Posse etiam sub malis principibus magnos viros esse “. 
“Autoctonia e purezza del popolo dei Germani” 
“Duret…odium sui” 
Germanorum libertas 
Il proemio: coordinate cronologiche dell’opera; la 
dichiarazione di imparzialità. 
Ritratto di Galba 
La fine della libertas 
Il proemio: l’idea politica di Tacito; scrivere “sine ira et 
studio” 
Caso e necessità 
Riflessioni di Tacito sul significato di morti eroiche tanto 
numerose sotto Nerone 
Petronio: ritratto e  morte antieroica di un personaggio 
raffinato e originale 
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Lucrezio  
 
De rerum 
natura 
I 1-43 
I 62-101 
 
II 1-22 
V 195-99,222-
27,1423-35 
1028-
1035;1041-
1061 

 
 
 Invocazione a Venere e dedica a Memmio 
Elogio di Epicuro e condanna della superstitio: il sacrificio 
di Ifigenia 
 
“Sed nihil dulcius est” 
La culpa della natura e quella dell’uomo 
 
L’origine del linguaggio.  
Approfondimenti critici:  
-La “congiura del silenzio”;  
-Lucrezio poeta della ragione o  dell’angoscia?  

 
 
Lingua latina 
 
ARGOMENTI ESERCIZI DI TRADUZIONE DA  
Ripasso dei principali costrutti della sintassi 
latina 

Seneca, Tacito 
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  GRECO  
 
DOCENTE: PROF.SSA NICOLETTA NATALIA 

 
 

STORIA DELLA LETTERATURA GRECA 
 

 
ARGOMENTI 

 
AUTORI E TEMI 

 
LETTURE ANTOLOGICHE (IN 

TRADUZIONE ITALIANA); 
LETTURE CRITICHE DI 
APPROFONDIMENTO 

 
 
 

LA COMMEDIA ATTICA 
 

 
Origine (secondo la Poetica di 
Aristotele), struttura, caratteri 
peculiari. 
 

 
ARISTOFANE 

 Il contesto storico e culturale, 
la produzione poetica: 
contenuti e caratteri; le 
commedie superstiti, con 
particolare riferimento alle 
commedie Acarnesi, Nuvole, 
Lisistrata, Uccelli, 
Tesmoforiazuse, Rane. 
 
Socrate ed Euripide nelle 
commedie di Aristofane. 

 
 
 
 
 
 

 
Lettura integrale di Rane 
(contestualizzazione storica, 
contenuto, riflessione 
metateatrale); Nuvole, vv. 358-
438 (T14: gli insegnamenti di 
Socrate); Acarnesi, vv. 393-488 
(T15: Euripide, intellettuale 
“straccione”); Tesmoforiazuse, 
vv. 383-458 (T16: Euripide 
nemico delle donne). 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA CRISI DELLE POTENZE 
EGEMONI,  L’ASCESA DELLA 

MACEDONIA, LA GRECIA VERSO 
UN NUOVO ASSETTO POLITICO: 

L’ORATORIA  
 
 

 
ISOCRATE 

 
Biografia; il corpus isocrateo; il 
pensiero politico e l’idea di 
παιδεία; il mondo concettuale, 
lingua e stile.  
 
Il modello educativo. 
 
 
 
Il primato culturale ellenico e il 
ruolo-guida di Atene. 
 
Il pensiero politico. 

 

 
 
 
 

 
 
Contro i Sofisti 14-18 (vol. 2, p. 
702-703), Antidosi 180-194 
(forniti in fotocopia); 
Panatenaico 30-32 (vol.3, T2) 
 
 
Panegirico, 47-50 (vol.3, T7) 
 
 
Panegirico 157-159; 172-174; 
179-182 (forniti in fotocopia). 
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DEMOSTENE 

 
Biografia; il corpus 
demostenico; il pensiero 
politico; il mondo concettuale, 
lingua e stile. 
 
Contro Filippo di Macedonia. 
 
 
Il “testamento politico” 

 
 
 
 
 
 
Filippica I, 2-15, 42-44 (forniti in 
fotocopia) 
 
Per la corona 1-2 (proemio), 
62-73 (la politica di 
Demostene), 301-306 (i meriti 
politici di Demostene), 321-324 
(fedeltà e benevolenza di un 
“cittadino modello”) (forniti in 
fotocopia); 258-266 (vol.2, T9: 
la “formazione” e l’empio 
operato di Eschine). 

 
LA LETTERATURA DI ETÀ 
ALESSANDRINA ED ELLENISTICA 

 

 
Il contesto storico e culturale: i 
regni ellenistici fino 
all’intervento di Roma, le grandi 
trasformazioni culturali: dalla 
parola ascoltata alla parola 
letta - la civiltà del libro; storia 
del termine “Ellenismo”; i luoghi 
della produzione della cultura; 
caratteri della civiltà ellenistica: 
cosmopolitismo ed 
individualismo, la filosofia e la 
scienza, la religione, 
l’architettura e le arti figurative, 
la lingua, la nuova letteratura. 

 
Letture di approfondimento: G. 
Serrao, Letteratura, caratteri 
generali, in Storia e civiltà dei 
Greci, 9, La cultura ellenistica. 
Filosofia, scienza, letteratura, 
Bompiani 1991, pp. 171-179. 

 
LA COMMEDIA NUOVA 

 

 
MENANDRO 

Il contesto storico e culturale, la 
nascita della “commedia 
borghese”, vita ed opere, il 
mondo concettuale, il 
Dyskolos: l’attenzione 
all’individuo ed il concetto di 
humanitas  

Dyskolos (lettura integrale in 
traduzione italiana), con 
particolare approfondimento di: 
vv. 1-49 (il prologo di Pan), vv. 
81-188 (il bisbetico in azione), 
vv. 620-690 (una disavventura 
provvidenziale), vv. 702-747 (la 
“conversione” di Cnemone). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALLIMACO 

Poeta alla corte dei Tolomei; la 
produzione in versi (Aitia, 
Giambi, Inni, gli epigrammi e 
l’Ecale); la poetica e la 
polemica letteraria; lingua e 
stile. 

Letture critiche di 
approfondimento: G. Serrao, 
Callimaco, in Storia e civiltà dei 
Greci, 9, La cultura ellenistica. 
Filosofia, scienza, letteratura, 
Bompiani 1991, pp. 221-235, 
passim. 
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LA POESIA ELLENISTICA 

 
I principi della poetica 
callimachea: 
ποικιλία/πολυείδεια, λεπτότης, 
ὀλιγοστιχίη. 
 
 
La poesia eziologica. 

Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38 (T1). 
Giambi XIII 11-14, 17-21, 31-
33, 63-66 (T3). 
Inno ad Apollo, vv. 105-113 
(T4). 
Epigramma 28 Pf. (T15). 
 
Aitia, III fr. 67 Pf., vv.1-14, fr. 75 
Pf. vv. 1-55 (T7: Aconzio e 
Cidippe), Aitia, IV, fr. 213 M. (= 
110 Pf.) (T8: la chioma di 
Berenice) 

 
TEOCRITO 

Biografia e produzione 
letteraria; gli Idilli: significato del 
termine, contenuti: idilli bucolici 
e mimi urbani; realismo e 
idealizzazione in Teocrito; la 
poetica: l’adesione ai principi 
della poetica callimachea, il 
concetto di ἀλάθεια e l’ideale 
dell’ ἀσυχία. 
 
L’investitura poetica; la poetica 
della verità; i canti di Licida e 
Simichida. 
 
I “mimi” urbani: due donne alla 
festa di Adone. 
L’epillio 

 
Lettura di approfondimento: G. 
Serrao, Teocrito, in Storia e 
civiltà dei Greci, 9, La cultura 
ellenistica. Filosofia, scienza, 
letteratura, Bompiani 1991, pp. 
200-220, passim. 

 
 
 

 
 

 Idilli, VII, 1-51 (T4: le Talisie) 

 

Idilli, XV, 1-99 (T6: le 

Siracusane) 

 

Idilli, XIII (T7: Ila) 

 
APOLLONIO RODIO 

Biografia e produzione 
letteraria; le Argonautiche: tra 
fedeltà ai principi della Poetica 
aristotelica e innovazione; 
struttura e contenuto, tecniche 
narrative. 
 
Personaggi e divinità; Medea, 
la vera eroina; Giasone, l’”eroe” 
dell’ ἀμηχανία. 

 
 
 

 
Lettura integrale, in traduzione 
italiana, di Argonautiche, Libro 
III (trad. it. di G. Paduano), con 
particolare approfondimento di: 
vv. 1-113 (T4 e fotocopia: 
invocazione ad Eratò; Era, 
Atena ed Afrodite: dee poco 
divine), vv. 275-298 (T9: 
l’amore di Medea per Giasone); 
vv. 616-635 (T10: il sogno di 
Medea); vv. 645-655 (fornito in 
fotocopia: Medea tra ἵμερος e 
αἰδώς); vv. 771-801 (T11: il 
terzo monologo di Medea); vv. 
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948-965 e 1008-1021 (T12: 
l’incontro tra Medea e 
Giasone). 

 
L’EPIGRAMMA ELLENISTICO 

 
Origine della forma poetica; 
caratteristiche e sviluppo 
dell’epigramma letterario; 
Antologia Palatina e Appendix 
Planudea; le scuole e le loro 
caratteristiche (dorico-
peloponnesiaca; ionico-
alessandrina; fenicia), gli autori 
più significativi: Ànite di Tegea, 
Nosside di Locri, Leonida di 
Taranto, Asclepiade di Samo, 
Posidippo di Pella, Meleagro di 
Gàdara. 

Ànite di Tegea: Anth.Pal. VII 
490 (T1), VII 202 (T2). 
Nosside di Locri Epizefiri: 
Anth.Pal. V 170 (T4), VII 718 
(fornito in fotocopia) 
Leonida di Taranto: Anth.Pal. 
VII 295 (T7), VII 472 (T9), VII 
726 (T8),  
Asclepiade di Samo: Anth.Pal. 
V 64 (T12), XII 50 (T13). 
Posidippo di Pella: Anth.Pal. 
XVI 119, XVI 275 (forniti in 
fotocopia). 
Meleagro di Gàdara: Anth.Pal. 
V 147, V 152, VII, 476 (forniti in 
fotocopia). 

 
 

STORIOGRAFIA DI ETÀ 
ELLENISTICA 

 

POLIBIO 
Biografia, le Storie: 
testimonianza di un’età di 
cambiamenti; la polemica con 
gli storici di età ellenistica, il 
modello tucidideo ed il metodo 
storiografico, la valenza 
formativa della storiografia 
pragmatica, universale, 
apodittica;   Roma e la storia 
universale, la teoria delle 
costituzioni e dell’ἀνακύκλωσις. 

 
 
Storie I,1, 1-3, 5 (T1: premesse 
metodologiche per una storia 
universale:); III, 3-4 (T7: il 
ritorno ciclico delle 
costituzioni:); VI 11, 11-14, 12 
(T8: la costituzione romana) 

 
 
 
 
 
 

ORATORIA E LA RETORICA DI 
ETÀ ELLENISTICA ED IMPERIALE 

 

Dall’oratoria classica 

all’oratoria ellenistica: 

evoluzione dei tre generi 

dell’oratoria alla luce della 

nuova situazione politica, 

elaborazione dei modelli e 

fissazione del canone, la 

nascita delle scuole di retorica 

e gli indirizzi contrapposti: 

apollodorei e teodorei, 

asianesimo ed atticismo. 

 

ANONIMO SUL SUBLIME 
La questione dell’attribuzione 

ed il contesto storico-culturale; 

 
 
Sul Sublime 8, 1-2; 9, 1-3 (Le 
fonti del sublime, fornito in 
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il tema e le finalità: la 

definizione del concetto di 

sublime e le sue fonti; la 

questione della decadenza 

dell’eloquenza. 

fotocopia); 33, 4-5 (Il genio 
poetico, fornito in fotocopia). 

LA SECONDA SOFISTICA: 
caratteri generali. Professione 
conferenziere: discorsi fittizi e 
spettacolarizzazione della 
parola. 

 
 
LUCIANO DI SAMOSATA 
Biografia; il corpus lucianeo: 
varietà di temi, di toni, tra realtà 
e fantasia (contenuti 
essenziali). La Storia vera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Storia vera, I,1-4 (fornito in 

fotocopia); I, 30-33 (T11: la 

balena). 

 
 

 
 
 
 
LETTERATURA DI ETÀ IMPERIALE 

 
PLUTARCO 

 
Biografia e Corpus 
Plutarcheum: Vite parallele: il 
genere biografico e le 
differenze rispetto alla 
storiografia, i personaggi e 
l’interesse per l’ἦθος, finalità 
paideutica ed etica dell’opera; 
Moralia (contenuti essenziali); 
lingua e stile. 

Letture di approfondimento: A. 
La Penna, Plutarco. 
Alessandro e Cesare 
(introduzione alla vita di 
Cesare, in Plutarco, 
Alessandro e Cesare, Milano 
1987, pp. 229-231); L. Canfora, 
Storia della letteratura greca, 
Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 
667-668. 
 
 
Vita di Alessandro 1, 1-3 (T1: 
Non scrivo storie, ma vite). 
 
Vita di Emilio Paolo 1, 1-6 (T2: 
l’utilità delle Vite). 

 
AUTORI GRECI 

EURIPIDE, MEDEA 

Lettura metrica (trimetro giambico), analisi, traduzione, commento di: 
vv. 1-26 
vv. 36-37 
vv. 44-45 

Prologo: la 
ῥῆσις della 
nutrice.  

La funzione introduttiva del prologo: l’antefatto mitico e gli 
elementi tematici (prostrazione di Medea, ἀδικία di Giasone).  
 
Letture di approfondimento: B. Gentili, Amore e giustizia nella 
Medea di Euripide, in C. Calame (a cura di), L’amore in Grecia, 
Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 165-169 passim (sull’adikìa di 
Giasone) (fornito in fotocopia) 
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vv. 225-231 
vv. 252-266 

Primo 
episodio: 
ῥῆσις di 
Medea. 
 
 

L’appello alla solidarietà del coro, l’infelice condizione della 
donna, Medea compiange sé stessa e la propria condizione; 
passionalità e razionalità di Medea. 
 
Letture di approfondimento: A. Martina, Identità eroica e identità 
femminile nella Medea di Euripide, in “Atti delle giornate di Studio 
su Medea”; Torino 1996, pp. 17-18, 21-22, 23-25, 36-38, 45 (sulla 
complessità del personaggio di Medea) (fornito in fotocopia). 

vv. 465-468 
vv. 488-495 
vv. 506-515 

Secondo 
episodio: 
l’ἀγών tra 
Medea e 
Giasone. 

La terribile requisitoria di Medea contro Giasone παγκάκιστος e 
traditore della πίστις; la solitudine di Medea. 

vv. 1038-1050 
vv. 1056-1064 
vv. 1078-1080 

Quinto 
episodio: il 
“grande 
monologo” 
di Medea. 

La lacerazione interiore di Medea, tra ragione e passione. 
Letture di approfondimento: V. Di Benedetto, Introduzione ad 
Euripide, Medea, Milano 1977, pp. 16-19; 35-39 (libro di testo in 
adozione pp. 176-178) 
 
B.M.W. Knox (The Medea of Euripides, in “Yale Classical 
Studies”, 28, 1977), tr. it.  in Euripide, Medea, a cura di L. 
Correale, Feltrinelli, Milano 1995, pp. 13-22 passim (libro di testo 
in adozione pp. 129-131) 

 
PLATONE 

 
Il significato dei miti; la scelta del dialogo; contenuto di Fedone e Fedro. 
Fedone 84d-85b 

 

117a-118a 

Socrate di fronte alla morte: il mito dei cigni 
 
 
La morte di Socrate: l’ideale letterario della “morte del 
saggio”. 
Lettura di approfondimento: G. W. Most, A Cock for 
Asclepius, CQ 43, 1993, pp. 96-111 (passim, trad. it. R. 
Sevieri) (fornito in fotocopia) 

Fedro 274c-275b; 275d-275e Il mito di Teuth: la condanna della scrittura, un inganno 
divino. 
Lettura di approfondimento: F. Ferrari (a cura di), I miti di 

Platone, BUR 2006, pp. 151-154 (fornito in fotocopia) 

 
 

LINGUA GRECA 
 

ARGOMENTO ESERCIZIO DI TRADUZIONE DA 
Ripasso dei principali costrutti della sintassi 
greca. 

Senofonte, Isocrate, Eschine, Demostene, 
Platone, Plutarco. 
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  INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA CINANNI 
 

 
Authors Topics Texts 
1.   The theme of isolation 
Thomas 
Gray 

Emotion vs reason 
Industrial society 
New trends in poetry 
The Graveyard School of Poetry 
Thomas Gray: a transitional poet 
“ Elegy Written in a Country 
Churchyard”:  themes; meditative 
mood;  a new sensibility 

“Elegy Written in a Country 
Churchyard” (1751): lines 1-36 

Mary Shelley The sublime 
The egotistical sublime 
The Gothic novel: general features 
Frankenstein, or the Modern 
Prometheus: plot, themes, 
characters, analysis. 

On the Sublime, an extract from 
Edmund Burke’s “A Philosophical 
Enquiry into the Origin of Our Ideas 
of the Sublime and the Beautiful” 
(1756-9) 
Walton and Frankenstein (Letter 4) 
The creation of the monster (Ch. 5)  

Robert 
Lowell 

Features of Confessional poetry From “Skunk Hour” 

2.  The theme of dystopia 
William Blake 
 

Blake’s interest in social problems  
Blake the poet 
Style 
Imagination and the poet 
“The Marriage of Heaven and Hell”: 
basic information 
 Complementary opposites 

“The Chimney Sweeper” (Innocence) 
“The Chimney Sweeper” 
(Experience) 
“London”  
“The Lamb” 
“The Tyger”  
 

Charles 
Dickens 

The Victorian Age: general 
background 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
Dickens’s novels: the plots; 
characters;                             a 
didactic aim 
Hard Times: plot, themes, characters, 
analysis. 

Nothing but facts (Book I, Ch. 1)   
A classroom’s definition of a horse  
(Book I, Ch. 2)(fot)   
Coketown (Book I, Ch. 5) 

George 
Orwell 
 

First-hand experiences 
Social themes 
Nineteen Eighty-Four: an anti-utopian 
novel, plot, themes, characters, 
analysis. 

Newspeak (Part 1, Ch. 5) 
 

3. The theme of nature 
William 
Wordsworth 

Reality and vision 
‘The Manifesto of English 
Romanticism’ 
Man and nature 
The senses and memory 

Extract from “Preface to Lyrical 
Ballads” (1800): A certain colouring 
of imagination  
From Lyrical Ballads: “Tintern Abbey” 
(lines 83-111)  
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Recollection in tranquility 
The poet’s task and his style 

From Poems, in Two Volumes: 
“Daffodils” ; “My Heart Leaps Up” 
(fot.) 

Samuel 
Taylor 
Coleridge 

Importance of nature and of 
imagination 
The power of fancy 
 “The Rime of the Ancient Mariner”: 
content; atmosphere and characters; 
interpretations. 

The killing of the Albatross (Part I) 
Death and Life-in-Death (Part III)   
A sadder and wiser man (Part VII) 

4.  The theme of love 
Adrian Henri The Mersey Sound  (fot.) “The New, Fast, Automatic Daffodils”;  

“Love is”; “Nightsong” (fot.) 
George 
Gordon 
Byron 
 

The poets of the second generation 
The Byronic hero 
Byron’s individualism   
 “Childe Harold’s Pilgrimage” 

From the Third Canto of “Childe 
Harold’s Pilgrimage”: Stanza XV  
 “So, we’ll go no more a-roving” (fot.) 

Emily Brontë  Wuthering Heights: plot, themes, 
characters, analysis. 

Catherine’s ghost (Ch. 3) 
Catherine’s resolution (Ch. 9) 

5.  The theme of art 
John Keats The substance of his poetry 

The role of imagination 
Beauty: the central theme of his 
poetry 
Physical beauty and spiritual beauty 
Negative capability 

“Ode on a Grecian Urn” 

Oscar Wilde 
 
 
 
 

Aestheticism and Decadence 
Art for Art’s Sake 
The rebel and the dandy 
The Picture of Dorian Gray: plot, 
themes, characters, analysis. 

Basil Hallward (Ch. 1) 
Dorian’s Hedonism (Ch. 11) 
Dorian’s Death (Ch. 20) 

6. The theme of war 
Wilfred Owen 
 

Different attitudes to war 
Wilfred Owen (1893-1918) 

“Dulce et decorum est” 

Sigfried 
Sassoon 

Sigfried Sassoon (1886-1967) “Suicide in the trenches” 

7. The theme of identity 
James Joyce The age of anxiety  

The modern novel 
Modernism 
Stream of consciousness 
The interior monologue 
The impersonality of the artist 
A subjective perception of time 
Ordinary Dublin 
The rebellion against the Church 
Dubliners 
Ulysses 

“Eveline” 
Extract from “The Dead”:  She was 
fast asleep 
Extracts from  Ulysses:  
- At the funeral  (Part II, Hades: 
Episode 
   6)  
- Molly’s monologue (Part III, 
Penelope:  
   Episode 18) 

Virginia 
Woolf 
 
 

A modernist novelist 
Woolf vs Joyce 
To the Lighthouse: plot, themes, 
characters, analysis. 

My dear, stand still 
Lily Briscoe 

8. The theme of alienation 
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Thomas 
Stearns Eliot 
 
 

Modern poetry 
The features of Free verse  
The impersonality of the artist 
“The Waste Land” 

Extract from “The Burial of the Dead” 
(Section I) 
Extract from “The Fire Sermon”  
(Section III) 

Samuel 
Beckett 
 
 

The Theatre of the Absurd 
Waiting for Godot: plot, themes, 
characters, analysis 
The term postmodernism and the 
postmodern approach 

From Act I of Waiting for Godot 
(1954):                      We’ll come back 
tomorrow 

Per quanto riguarda il   lingua in senso specifico sono state riviste le strutture grammaticali e 
lessicali  fondamentali  per il raggiungimento del livello B1 e B2, utilizzando i testi: First Practice 
Tests, ed. Black Cat e Sure Intermediate, ed. Helbling Languages. 

 



 

 
Classe 3 E Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 56  

 

 
  FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA BORDONI 
 
 

 
Kant 
 
La Critica della ragion pura 
Il problema generale e le domande della C.R.P.; i giudizi sintetici a priori; la “rivoluzione 
copernicana”; l’estetica trascendentale (la teoria dello spazio e del tempo); l’analitica 
trascendentale (le categorie; l’importanza e la funzione dell’ “Io penso”; gli ambiti d’uso delle 
categorie e il concetto di noumeno); la dialettica trascendentale (la genesi della metafisica 
e delle sue tre idee; la critica delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio). 
La Critica della ragion pratica 
Carattere incondizionato della legge morale; la “categoricità” dell’imperativo morale; la 
“formalità” della legge e il carattere “costrittivo” del dovere; l’autonomia della legge e la 
rivoluzione copernicana morale; la teoria dei postulati; il rovesciamento del rapporto tra 
morale e religione. 
La Critica del Giudizio 
Giudizi determinanti e giudizi riflettenti; il giudizio estetico: l’analisi del bello e del sublime; 
l’universalità del giudizio estetico e la rivoluzione copernicana estetica.  
 
Dal Kantismo all’Idealismo classico tedesco 
 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”; 
Fichte: l’infinità dell’Io e la sua struttura dialettica;  
Schelling: la filosofia della natura e la teoria dell’arte; 
Hegel 
Le tesi di fondo del sistema 
Finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; Idea, Natura e Spirito: le partizioni 
della filosofia; il concetto di dialettica. 
La Fenomenologia dello Spirito 
Scopo dell’opera; il “romanzo di formazione” dello Spirito: Coscienza; Autocoscienza 
(signoria e servitù, stoicismo e scetticismo; la Coscienza infelice); dall’Autocoscienza alla 
Ragione, dalla Ragione allo Spirito. 
La filosofia dello Spirito Oggettivo 
Il diritto astratto; la moralità; l’eticità e lo Stato; la filosofia della storia. 
La filosofia dello Spirito Assoluto 
Arte; religione; filosofia; l’identità di filosofia e storia della filosofia. 
 
Rottura/continuità del sistema hegeliano 
 
Schopenhauer: la vita e gli scritti; radici culturali del sistema; il mondo della 
rappresentazione come “velo di Maya”; la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 
caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; il pessimismo e la critica delle varie forme 
di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore. 
Kierkegaard: vita e scritti; l’esistenza come possibilità e fede, l’istanza del “singolo” e la 
polemica anti-hegeliana; gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa; 
l’angoscia, la disperazione e la fede; l’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
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Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito: conservazione o distruzione della religione? 
Filosofia come legittimazione o critica dell’esistente?  
Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione 
e ad Hegel; umanismo e filantropismo. 
Marx: vita e opere; carattere globale della riflessione marxiana e il suo legame con la prassi; 
il problema dei rapporti Hegel-Marx: continuità o rottura? La critica della civiltà moderna e 
del liberalismo: la critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione”; il 
distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; il “materialismo 
storico”: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; il modo capitalistico di produzione 
e il suo superamento nella futura società comunista. 
 
La crisi delle certezze 
 
Nietzsche 
Vita e scritti; filosofia e malattia; Nietzsche e il problema del rapporto con il nazismo; 
caratteristiche generali della scrittura e del pensiero; fasi o periodi del filosofare 
nietzscheano. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia: dionisiaco e apollineo; le Considerazioni Inattuali: 
storia e vita; il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; l’aforisma 125 de La Gaia 
Scienza e la “morte di Dio”: la fine delle illusioni metafisiche; l’avvento del superuomo; il 
periodo di “Zarathustra”: struttura e contenuto di Così parlò Zarathustra; Il superuomo e la 
“fedeltà alla terra”; l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi 
e la “trasvalutazione dei valori”; il problema della volontà di potenza; i vari aspetti del 
nichilismo. 
Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’ “inconscio” e i modi per 
“accedere” ad esso; la psiche come unità complessa (Es, Io e Super-io); i sogni, gli atti 
mancati e i sintomi nevrotici (esempi); la teoria della sessualità e il complesso edipico; la 
religione e la civiltà.  
 
 
Il singolo e l’esistenza 
 
L’esistenzialismo: la Kierkegaard-Renaissance; l’esistenzialismo come “atmosfera” 
(riferimenti letterari) e come “filosofia” (precursori e caratteri generali); Sartre: la libertà: 
l’esistenza precede l’essenza; la condanna ad essere libero e la nausea; “gli altri”; Camus: 
l’assurdo; il mito di Sisifo; La peste; il primo Heidegger: vita e scritti sino alle soglie degli 
anni Trenta; essere ed esistenza; l’essere-nel-mondo; l’esistenza inautentica e l’esistenza 
autentica. 
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STORIA 
 
DOCENTE: PROF. SSA PAOLA BORDONI 
 
L’unificazione italiana e l’Italia postunitaria 
 
La politica cavouriana; il contributo democratico e la spedizione dei Mille; Destra e Sinistra storiche; 
la distanza tra paese “reale” e paese “legale”; i problemi socio-economici; questione romana e 
questione meridionale; il “trasformismo”; l’Italia crispina; avvio e disfatta del colonialismo italiano. 
 
Aspetti politico-economici della seconda metà del XIX secolo 
 
L’unificazione tedesca; la politica di Bismarck; la Comune di Parigi; la seconda rivoluzione 
industriale; nuove forme di organizzazione del lavoro e trasformazioni finanziarie; la diffusione del 
pensiero socialista. 
 
Dalla società di massa a Giolitti 
 
La società di massa e la nascita del ceto medio; la crisi di fine secolo in Italia; il riformismo giolittiano; 
socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana; la guerra di Libia; i problemi del mezzogiorno e 
l’emigrazione; la “settimana rossa” e la fine dell’età giolittiana; valutazioni critiche (apporto 
storiografico). 
 
L’Imperialismo 
 
Definizione di Imperialismo; gli interessi economici e le ragioni politico-ideologiche: la “missione” 
dell’uomo bianco; esempi di spartizione europea del continente africano ed asiatico. 
 
Alleanze e contrasti alla vigilia della Grande Guerra 
 
Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78); la riorganizzazione del sistema delle alleanze 
(1879-1907); il crollo dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 giugno 1914. 
 
La Grande Guerra 
 
La propaganda nazional-patriottica; la brutalità della guerra; 1914-1915: dalla guerra di movimento 
alla guerra di usura; la trincea (apporto storiografico); l’intervento dell’Italia: il dibattito tra neutralisti 
e interventisti; 1917: la svolta del conflitto; l’Italia e il disastro di Caporetto; la fase conclusiva; i trattati 
di “pace” e le conseguenze geopolitiche. 
 
Il dopoguerra dell’Occidente 
 
Le trasformazioni economiche e sociali; il problema delle riparazioni di guerra e le relazioni 
internazionali; la prosperità statunitense e la sua crisi; la Repubblica di Weimar. 
 
Il fascismo al potere 
 
I problemi nell’immediato primo dopoguerra; il “biennio rosso”; la nascita del fascismo; il fenomeno 
dello squadrismo; la marcia su Roma; una fase transitoria (1922-1925); il fascismo si fa Stato: le 
leggi fascistissime; i Patti Lateranensi; miti e rituali fascisti; il fascismo italiano negli anni Trenta; la 
politica estera e la legislazione razziale. 
 
La Russia rivoluzionaria e lo stalinismo 
 
La rivoluzione di febbraio e di ottobre; la guerra civile e il comunismo di guerra; la Nep e la 
successione a Lenin; l’innovativa legislazione sociale (luci e ombre); il totalitarismo staliniano; 
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l’economia pianificata e l’industrializzazione forzata; il governo della paura e del sospetto; il sistema 
del Gulag. 
 
Il nazismo 
 
L’ascesa del nazismo nel contesto della Repubblica di Weimar; le strutture del regime nazista; la 
costruzione di un sistema a partito unico e di un sistema associativo totalitario; l’antisemitismo: 
presupposti ideologici e progressiva attuazione; l’intreccio tra politica economica e politica estera. 
 
La seconda guerra mondiale 
 
L’escalation di aggressività della politica estera di Hitler; la guerra lampo; l’Italia in guerra e il 
fallimento delle guerre “parallele”; l’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti; 1942-
43: la svolta della guerra; l’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio; la Resistenza; la sconfitta della 
Germania; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica; la vittoria della Repubblica in Italia, la 
Costituzione e le elezioni del 1948. 
 
Il secondo dopoguerra 
 
Il dopoguerra nel mondo diviso in due blocchi: la guerra fredda; la nascita della Cina popolare e la 
guerra di Corea; la nascita di Israele; decolonizzazione e nascita di nuovi Stati; l’Italia: dalla 
Costituzione al miracolo economico; cenni alla stagione di piombo e al caso Moro; l’Europa unita: 
origini, sviluppi e istituzioni. 
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  SCIENZE  
 
DOCENTE: PROF.SSA TIZIANA COSUCCI 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 
I MATERIALI 
DELLA TERRA 
SOLIDA 

• Cristalli, minerali e loro proprietà 
• Sistematica dei minerali: classi di silicati e non silicati 
• Le rocce e il ciclo litogenetico 

 
L’INTERNO DELLA 
TERRA 

• La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; 
litosfera, astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. 
Modello chimico mineralogico e modello relativo allo stato fisico 
dei materiali 

• Il calore interno della Terra: origine del calore interno, gradiente 
geotermico, il flusso di calore. La geoterma 

• Il magnetismo terrestre 
 
TETTONICA    
DELLE   ZOLLE        
 

• Crosta continentale e crosta oceanica 
• Isostasia 
• La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 

   Prove: geografiche, geologiche, paleontologiche, 
paleoclimatiche 

• Hess (1960): studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 
oceanici; prove dell’espansione e paleomagnetismo dei fondali  
oceanici. 

• Tettonica a zolle o delle placche: placche continentali, 
oceaniche, miste 

• Margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; 
margini conservativi e faglie trasformi 

• Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali 
oceaniche 

• Correnti convettive convergenti: zone di compressione e 
orogenesi; subduzione, fosse oceaniche; sistemi arco-fossa 

FENOMENI 
SISMICI 
 

• Caratteristiche generali: definizione di terremoto, ciclo sismico, 
ipocentro, epicentro, teoria del rimbalzo elastico 

• Le onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali (onde R, 
onde L) 

• I sismografi e i sismogrammi: il metodo delle dromocrone e 
triangolazione per la determinazione dell’epicentro di un 
terremoto 

• La forza di un terremoto: scala di intensità MCS e isosisme; scala 
Richter e magnitudo 

• Distribuzione geografica dei terremoti in relazione ai confini delle 
placche litosferiche e profondità degli ipocentri 

CLIL • Glossary, summary 
• What makes gems so special  
• Asbestos: health hazard 
• Monitoring volcanoes 
• Mountain formation 
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• Rock deformation. Types of differential stress. Types of 
deformation. Differential stress. Factors that affect rock strength 

• Seismology 
• Understanding plate boundaries 
• The Indian Ocean tsunami of Decembre 26, 2004 

 
 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

ARGOMENTI 
 

 
TEMI 

CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
COMPOSTI DEL 
CARBONIO 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 
 Isomerie 

• Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di 
posizione, isomeria di gruppo funzionale 

• Stereoisomeria: isomeria di conformazione, isomeria 
di configurazione 

 Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di 
Lewis, formule razionali, formule razionali condensate, formule 
topologiche 

IDROCARBURI  
ALIFATICI E  
AROMATICI 

 Alcani: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, 
nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, principali reazioni 
(combustione e sostituzione radicalica) 

 Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura IUPAC, isomerie, 
principali reazioni 

 Alcheni: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, 
nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, principali reazioni 
(addizione elettrofila: idrogenazione o riduzione; addizione di 
alogeni; addizione di idracido; addizione di acqua); 
polimerizzazione 

 Alchini: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, proprietà 
fisiche e reazione di addizione 

 Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza 
 Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo. 

Sostituzioni  orto-, meta-, para 
 
GRUPPI FUNZIONALI 

 Formula dei principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, 
eteri e ammine, gruppo  carbonilico, aldeidi e chetoni, gruppo 
carbossilico, estere e ammide 

 Le principali reazioni dei gruppi funzionali 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 
CARBOIDRATI 

 Principali monosaccaridi: formula lineare e ciclica del glucosio e 
del fruttosio. Gli anomeri.  

 Il legame glucosidico e i principali disaccaridi e polisaccaridi. 
 Le funzioni biologiche dei carboidrati. 

 
LIPIDI 

 Acidi grassi saturi ed insaturi. 
 I trigliceridi e l’esterificazione della glicerina con gli acidi grassi  
 I fosfolipidi. 
 Le funzioni biologiche dei lipidi 
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PROTEINE 

 Gli amminoacidi. 
 Il legame peptidico, peptidi e polipeptidi 
 La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine 
 L’attività biologica delle proteine 

 
ACIDI NUCLEICI 

 Il nucleotide e le basi azotate. 
 Legame fosfodiesterico e catena polinucleotidica 
 Il modello del DNA 
 Le funzioni biologiche del DNA 

METABOLISMO CELLULARE 
 

 
ARGOMENTI 

 

         
        TEMI 

TERMODINAMICA 
CHIMICA cenni  

 Reazioni esoergoniche ed endoergoniche  
 Il metabolismo cellulare e l'accoppiamento delle reazioni.  
 Enzimi ed energia di attivazione 

 
CATABOLISMO E 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA cenni 

 Concetto di respirazione polmonare e di respirazione cellulare  
 Le molecole di ATP come fonte di energia delle cellule 
 Reazione generale della respirazione cellulare 
 Il trasferimento di elettroni nelle reazioni redox 
 Funzioni delle molecole NAD e FAD 
 Fosforilazione a livello del substrato 
 La glicolisi: fase preparatoria e fase di recupero energetico 
 Formazione dell’acetil-CoA 
 Le tappe del ciclo di Krebs e relativo numero di molecole di 

NADH e FADH2 prodotte 
 La catena di trasporto di elettroni; bilancio energetico finale 

della respirazione cellulare 
 Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento 

del trasporto di elettroni alla chemiosmosi 
 Fermentazione alcolica e lattica 
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  MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI 
 

Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
Le funzioni 
e le loro 
proprietà 

• Classificazione e principali 
proprietà di una funzione. 

• Composizione di funzioni. 
• Funzione inversa. 
 

• Saper individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, monotonia, periodicità. 
• Conoscere le funzioni inverse delle 

funzioni principali. 
• Saper determinare la funzione 

composta di due o più funzioni. 
• Saper rappresentare per punti il 

grafico di funzioni polinomiali, 
esponenziali, logaritmiche, 
sinusoidali. 

12 ore 

I limiti, 
calcolo dei 
limiti 

• 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. 
 

• Saper applicare i primi teoremi sui 
limiti (unicità del limite, permanenza 
del segno, confronto). 
• Saper calcolare il limite di somme, 

prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni. 
• Riconoscere i limiti che si 

presentano sotto forma 
indeterminata. 
• Saper confrontare infinitesimi e 

infiniti. 
• Saper studiare la continuità o 

discontinuità di una funzione. 
• Saper calcolare gli asintoti di una 

funzione. 
• Saper disegnare il grafico probabile 

di una funzione. 

14 ore 

La derivata 
di una 
funzione 

• Rapporto incrementale e 
derivata di una funzione. 

• Continuità e derivabilità. 
• Derivate fondamentali e 

regole di derivazione. 
• Derivate di ordine superiore. 
• Enunciato dei principali 

teoremi sulle funzioni 
derivabili: Lagrange, Rolle, 
De L’Hospital. 

• Applicazioni delle derivate 
alla fisica: velocità, 
accelerazione 

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

superiore. 
• Conoscere i teoremi di Lagrange e 

di Rolle, comprendere cosa succede 
se una delle ipotesi non è verificata. 
• Saper applicare il teorema di De 

L’Hospital. 
• Comprendere l’utilizzo delle derivate 

nella fisica. 

14 ore 

Lo studio 
delle 
funzioni 

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

• Saper determinare gli intervalli di 
monotonia di una funzione mediante 
la derivata prima. 

16 
 ore 
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• Concavità di una funzione e 
studio del segno della 
derivata seconda; flessi. 

• Grafico delle funzioni 
algebriche intere e 
frazionarie. 

• Cenni su funzioni 
esponenziali e logaritmiche 

• Problemi di massimo e 
minimo 

• 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. 
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  FISICA 
 
DOCENTE: PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI  
 
Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
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. 

• Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. 

• La circuitazione del campo 
elettrico. 

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

• 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 teorema di Gauss. 
• Comprendere il significato del 

potenziale elettrico e d.d.p. 
• Comprendere il significato di campo 

conservativo e il suo legame con il 
valore della circuitazione. 

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

18 ore 

Macchine 
elettro-statiche 
e corrente 
elettrica 
 

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

• Capacità elettrica. 
Condensatori 

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

• Effetto Volta, effetto 
termoionico. 

• 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. 

• Distinguere tra conduttori, 
semiconduttori, superconduttori.  

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

14 ore 

Interazioni di 
tipo magnetico 
 

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

• Esperienza di Oersted e campo 
magnetico generato dalle 
correnti elettriche, legge di Biot-
Savart. 

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

• Il magnetismo nella materia: 
diamagnetismo, 
paramagnetismo e 
ferromagnetismo. 

• Rappresentare le linee di forza di un 
campo magnetico. 

• Determinare intensità, direzione e 
verso del campo magnetico prodotto 
da fili rettilinei, spire e solenoidi 
percorsi da corrente. 

• Comprendere il principio di 
funzionamento di un motore elettrico. 

• Saper analizzare il moto di una 
particella carica all’interno di un campo 
magnetico uniforme. 

• Cogliere il collegamento tra teorema di 
Gauss per il magnetismo e non 
esistenza del monopolo magnetico, tra 
teorema di Ampère e non 
conservatività del campo magnetico.  

• Conoscere la differenza tra materiali 

16 ore 
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Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
• Il teorema di Gauss per il 

magnetismo.  
• La circuitazione del campo 

magnetico e il teorema di 
Ampère.  

ferromagnetici, diamagnetici e 
paramagnetici. 

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

 
Equazioni di 
Maxwell. 
 

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

• Principio di funzionamento 
dell’alternatore. 

• La sintesi 
dell’elettromagnetismo  
proposta da Maxwell. 

• Maxwell e le onde 
elettromagnetiche. 

• Comprendere come avviene la 
produzione di corrente indotta. 

• Descrivere il funzionamento 
dell’alternatore.  

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

16 ore 
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  STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: PROF.SSA ANNA ELISA MARINELLI 
 

 
 
L’EUROPA  NEOCLASSICA 
 
 

Il contesto storico-culturale.  
L'ideale estetico e l'ideale etico.  
I teorici dell’arte neoclassica.  
Canova. David. 
 

L'EUROPA ROMANTICA 

Il contesto storico-culturale. 
Le  concezioni estetiche.  
Goya. Géricault. Delacroix. 
Constable. Turner. Friedrich. 
Hayez e la pittura romantica in Italia.  
Corot e i pittori della scuola di Barbizon. 
 

IL REALISMO 

Il contesto storico-culturale. La resa del 
Vero in Francia e in Italia.  
Courbet. Millet. Daumier.  
Fattori e la pittura di Macchia. 
 

L'IMPRESSIONISMO 

Manet e la rappresentazione della vita moderna.  
I maestri dell' Impressionismo: 
Monet, Degas, Renoir. 
 

IL POST IMPRESSIONISMO  

Seurat e il Divisionismo francese. 
Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli e il Divisionismo 
italiano. 
Cézanne. Van Gogh.   
Gauguin. Munch.  
 

INTRODUZIONE ALLE AVANGUARDIE 
STORICHE  

Il contesto storico-culturale.  
Le concezioni estetiche.  
Matisse e i Fauves. 
Kirchner e il Die Bruche. 
Picasso e il Cubismo. 
Dottori e il Futurismo. 
Chagall a Nizza. 

ARTE E CIVILTA’ DI MASSA Andy Warhol e la Pop Art 
 

                         OPERE ANALIZZATE 

NEOCLASSICISMO 
 

I teorici del Neoclassicismo 

• Winckelmann, Lessing, Mengs, Milizia. 
 

L’Architettura neoclassica 

• I caratteri e le nuove tipologie dell’Architettura neoclassica. 
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Jacques-Louis David  

● Il Giuramento degli Orazi (1784) Parigi, museo del Louvre. 
● Ritratto di Antoine-Laurent Lavoisier e di sua moglie (1788) New York, Metropolitan Museum 

of Art. 
● La morte di Marat (1793) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 
● Le Sabine (1794-1799) Parigi, Museo del Louvre. 
● Ritratto di Madame Recamier (1800) Parigi, Museo del Louvre. 
● Napoleone valica il San Bernardo (1800) Parigi, Malmaison 
● L’incoronazione di Napoleone (1805-1807) Parigi, Museo del Louvre. 
● Marte disarmato (1824) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 

 

Antonio Canova 

● Dedalo e Icaro (1779) Venezia, Museo Correr 
● Teseo sul Minotauro(1781-1783) Londra, Victoria and Albert Museum. 
● Amore e Psiche (1788-1793) Parigi, museo del  Louvre. 
● Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1798-1805) Vienna, Augustinerkirche  
● Ebe (1800-1805) San Pietroburgo, Ermitage. 
● Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804-1808) Roma, Galleria Borghese. 
● Le Grazie (1814-1817) Londra, Victoria and Albert museum. 

 
 PROTOROMANTICISMO SPAGNOLO 

Francisco Goya 

● Il sonno della ragione genera mostri (ca 1797) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Maja vestida e Maja desnuda (1800-1803) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Famiglia di Carlos IV (1800-1801) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (1814) Madrid, Prado. 

 

ROMANTICISMO FRANCESE 

Théodore Géricault   

● Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (1814) Parigi, Museo del Louvre. 
● Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana (1816) Rouen, Musèe del Beaux-

Arts. 
● La corsa dei cavalli berberi: la ripresa (1817) Lille, Palais des Beaux-Arts. 
● La zattera della Medusa (ca 1819) Parigi, Museo del Louvre. 
● L’alienata con monomania dell’invidia (1822-1823) Lione, Musèe des Beaux-Arts. 
● La fornace da gesso (1822-1823) Parigi, Museo del Louvre. 

 

Eugène Delacroix 

● La barca di Dante (1822)Parigi, Museo del Louvre. 
● La libertà che guida il popolo (1830) Parigi, Museo del Louvre. 
● Donne algerine nei loro appartamenti  (1834) Parigi, Museo del Louvre. 
● Il rapimento di Rebecca (1846) ) New York, the Metropolitan Museum of Art. 
● Giacobbe lotta con l’angelo (1854-1861) Parigi, Chiesa di Saint- Sulpice. 
 

ROMANTICISMO ITALIANO 

Francesco Hayez 

● I profughi di Parga (1831) Brescia, Pinacoteca civica. 
● Ritratto di Alessandro Manzoni (1841) Milano, Pinacoteca di Brera. 
● Pensiero malinconico (1842) Milano, Pinacoteca di Brera. 
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● Vespri siciliani (terza edizione, 1846) Roma, Galleria Nazionale Arte Moderna 
● Il bacio (1859) Milano, Pinacoteca di Brera. 

 

ROMANTICISMO INGLESE 

John Constable 

● Flatford lock and mill (1816) Londra,Tate Gallery  
● Studio di nuvole a cirro (ca 1822) Londra, Victoria and Albert museum. 
● La cattedrale di Salinsbury dai giardini del vescovo (1823) Londra, Victoria and Albert 

Museum. 
 

Joseph Mallord William Turner 

● Regolo (1828) Londra, Tate Britain 
● Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni (1835) Cleveland, Museum of Art. 
● Nave negriera (1840) Boston, Museum of Fine Arts 
● Tempesta di neve (1842) Londra, Tate Gallery 
● Pioggia, vapore e velocità (1844) Londra, National Gallery 

 

ROMANTICISMO TEDESCO 

Caspar David Friedrich 

● Viandante sul mare di nebbia (ca 1817-1818) Amburgo, Kunsthalle 
● Le falesie di gesso di Rugen (ca 1818-1819) Winterhur, Museum O. Reinhart am Stadtgarten 
● Il naufragio della speranza (1823-1825) Amburgo, Hamburger Kunsthalle 
● Le tre età dell’uomo (1835) Museum der bildenden Kunste 

 
REALISMO FRANCESE 

Camille Corot 

● Il Ponte di Augusto a Narni (1826) Parigi, Museo del Louvre 
● La cattedrale di Chartres (1830) Parigi, Museo del Louvre 
● La città di Volterra (1834) Parigi, Museo del Louvre 

 

Honorè Daumier 

● Vogliamo Barabba  (ca 1850) Essen,Folkwang Museum 
● Il vagone di terza classe (1862) Ottawa, National Gallery of Canada 
● Conversazione tra tre avvocati (1862-1865) Washington, Philips Collection 
 

Jean-François Millet 

● Angelus (1857-1859) Parigi, Musée d’Orsay 
● Le spigolatrici (1857) Parigi, Musée d’Orsay 

 

Gustave Courbet 

● Gli spaccapietre (1849) Dresda, Gemaldegalerie (distrutto nel corso dei bombardamenti del 
1945) 
● Funerale ad Ornans (1849) Parigi, Musée d’Orsay 
● L’atelier del pittore (1855) Parigi, Musée d’Orsay 
● Fanciulle sulla riva della Senna (1857) Parigi, Musée du Petit Palais 
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LA PITTURA DI MACCHIA 

Giovanni Fattori 

● Soldati francesi del ‘59 (1859) Milano 
● Campo italiano alla battaglia di Magenta (1862) Firenze, Palazzo Pitti 
● La rotonda di Palmieri (1866) Firenze, Palazzo Pitti 
● In vedetta (1872) Collezione Privata 
● Bovi al carro (1867-1870) Firenze, Palazzo Pitti 

 

Architettura del ferro e del vetro 
 

• I caratteri ed i nuovi materiali da costruzione 
 

EDOUARD MANET 

● La barca di Dante (1855) Lione, Musée des Beaux Artes 
● Colazione sull’erba (1863) Parigi, Museo del Louvre 
● Olympia (1863) Parigi, Musée d’Orsay 
● Ritratto di Emile Zola (1868) Parigi, Musée d’Orsay 
● In barca (1874) ) New York, the Metropolitan Museum of Art. 
●  Il bar delle Folies Bergère (1881-1882) Londra, Courtauld Institute of Art 

 

IMPRESSIONISMO 

Claude Monet 

● La Grenouillère (1869) New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Impressione, sole nascente (1872) Parigi, Musée Marmottan Monet 
● La cattedrale di Rouen, il portale (1894)  New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Ninfee (1904-1919)   Lo stagno delle ninfee (1899) Parigi, Musée d’Orsay 
● Salice piangente (1920-1922) Parigi, Musée d’Orsay 

 

Edgar Degas 

● Fantini davanti alle tribune (1866-1868) Parigi, Musée d’Orsay 
● La lezione di danza (1873-1875) Parigi, Musée d’Orsay 
● L’assenzio (1875-1876) Parigi, Musée d’Orsay 
● Ballerina di 14 anni scultura (1881) Parigi, Musée d’Orsay  
● Quattro ballerine in blu (1898) Mosca, Museo Puškin 

 

Pierre-Auguste Renoir 

● La Grenouillère (1869) New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Moulin de la Galette (1876) Parigi, Musée d’Orsay 
● Colazione dei  canottieri (1881) Washington, Phillips Collection 
● Bagnanti (1918) Parigi, Musée d’Orsay 

 

DIVISIONISMO FRANCESE ED ITALIANO 

Georges Seurat 

● Un dimanche après-midi (1883-1885) Chicago, the Art Institute 
● Il circo (1891) Parigi, Musée d’Orsay 

 

Angelo Morbelli 

• Per 80 centesimi (1895), Vercelli, Museo civico 
• Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio (1900) Parigi, Musée d’Orasay 
• In risaia (1901) Boston, Museum of Fine Arts 
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Giuseppe Pellizza da Volpedo 

● Speranze deluse (1894) Milano, Coll. Priv. 
● Lo specchio della vita (1897) Torino, Galleria d’Arte Moderna 
● Il quarto stato (1898-1901) Milano, Galleria d’Arte Moderna 

 

Giovanni Segantini 

● L’aratura (1887-1890) Monaco, Neue Pinakothec 
● Le due madri (1889) Milano, Galleria d’Arte Moderna 
● Mezzogiorno sulle Alpi (1891) San Gallo,Otto Fischbacher Giovanni Segantini Stiftung 

 

PAUL CÉZANNE 

● La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise (1872-1873) Parigi, Musèe d’Orsay 
● Ritratto di Ambroise Vollard (1899) Zurigo, Kumsthaus  
● Le grandi bagnanti (1906) Filadelfia, Philadelphia Museum 
● I giocatori di carte (1898) Parigi, Musèe d’Orsay 
● La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves (1904-1906) 
 

PAUL GAUGUIN 

● L’onda (1888) New York, collezione privata 
● La visione dopo il sermone (1888) Edimburgo, National Gallery of Scotland 
● Il Cristo giallo (1889)Buffalo, Albright-Knox Art Gallery 
● Aha oe feii? (1892) Mosca, museo Puskin 
● Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897-1898) Boston, Museum of Fine Arts 

 

VINCENT VAN GOGH 

● I mangiatori di patate (1885) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887) Amsterdam, Stedelijk Museum 
● Il ponte di Langlois (1888) Otterlo, Rijkmuseum Kroller-Muller 
● Vaso con quindici girasoli (1888) Londra, National Gallery 
● Camera di Arles (1888) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Notte stellata, cipresso e paese (1889) New York, the Museum of Modern Art 
● Campo di grano con volo di corvi (1890) Amsterdam. 

 

EDVARD MUNCH 

• La fanciulla malata (ca 1885) Amburgo, Kunsthalle 
• Sera nel corso Karl Johann (1892) Bergen,Bergen Kunstmuseum 
• Il grido (1893) Oslo, Nasjonalgalleriet 
• Pubertà (1893) Oslo, Munch-museet 
• Ceneri (1894) Oslo, Nasjnalgalleriet 
• Modella con sedia di vimini (ca 1919-1921) Oslo, Munch-muse 

 

ESPRESSIONISMO TEDESCO 

Ernst Ludwig Kirchner  

• Due donne per strada (1914) Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-westfalen 
• Ragazza sotto parasole giapponese (ca.1909) Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-

westfalen 
• Marcella (1910) Brucke Museum, Berlino 
• Autoritratto da soldato (1915)Oberlin, Allen Memorial Art Museum  
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ESPRESSIONISMO FRANCESE 

Henri Matisse  

• Lusso, calma e voluttà (1904-1905) Parigi, Musèe d’Orsay 
• Gioia di vivere (1905-1906) Merion, Barnes Foundation 
• La stanza rossa (1908) San Pietroburgo, Ermitage 
• La danza ( 1909) San Pietroburgo, Ermitage 
• La danza (1931-1933) Parigi, Museum of Modern Art de la Ville de Paris 

 

CUBISMO  

Pablo Picasso 

• Bevitrice di assenzio (1901) New York, Melville Hall Collection 
• Poveri in riva al mare (1903) Washington, National Gallery of Art 
• Famiglia di saltimbanchi (1905) Washington, National Gallery of Art 
• Les demoiselles d’Avignòn (1907) New York, Museum of Modern Art 
• Ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910) Mosca, Museo Puškin 
• Natura morta con sedia impagliata (1912) Parigi, Musèe National Picasso 
• La grande bagnante (1921) Parigi, Musèe de L’Orangerie 
• Guernica (1937) Madrid, Museo National 

 

FUTURISMO 

Gerardo Dottori 

• Esplosione di rosso sul verde (1910) Londra, Tate Gallery 
• Motociclista (1914) Collezione privata 
• Esplosione (1917) Collezione privata 
• Primavera umbra (1923) Collezione privata 
• La morte di San Francesco (1923) Perugia, Chiesa di Monteripido 
• Trittico della velocità (1925-1927) Perugia, Palazo della Penna 

 

MARC CHAGALL 

• Io e il mio villaggio (1911) New York, Museum of Modern Art 
• Autoritratto con sette dita (1913) Stedelijk Amsterdam 
• Parigi dalla Finestra (1913) New York, Guggenheim 
• L’Anniversario (1915) New York, Museum of Modern Art 
• Crocifissione bianca (1938) Chicago, Art Institute 
• Il Messaggio Biblico (1973) Nizza, Musée National Marc Chagall 
 

POP ART 

Andy Warol 

• Green Coca-Cola Bottles (1962) New York, Whitnei Museum 
• Marilyn Monroe (1967) New York, Museum of Modern Art 
• Sedia elettrica (1971) New York, Museum of Modern Art 
• Minestra in scatola Campbell’s (1968) Aquisgrana, Neue Galerie 
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  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: PROF. ROBERTO GALTERI 
 
 
Argomenti  

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

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

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

 
3. Esercizi e tecniche di rilassamento generale, rilassamento 

guidato dall’insegnante. 
 

4. Esercizi di ginnastica respiratoria . 
 

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

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

 
7. Competenze sul decodificare ed utilizzare 

autonomamente terminologie e definizioni proprie della 
disciplina. 

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

1. Coordinazione statica e dinamica esercitazioni 
specifiche. 
 

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

 
3. Capacità coordinative generali: Apprendimento motorio, 

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

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

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

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

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

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

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

- compiti di arbitraggio. 
 • .  Linguaggio del corpo: 

 
1. Linguaggio verbale e non verbale; 
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  RELIGIONE  
 
DOCENTE:  PROF.  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 
La clonazione 
La pena di morte 
La sessualità e l’identità sessuale 
La manipolazione genetica 
La prostituzione 
La fecondazione artificiale 
Gli stupefacenti e l’alcool 
Eutanasia 
La donazione d’organi 
 

 
Etica sociale 
 

 
Principio di solidarietà 
Principio di sussidiarietà 
Principio di tolleranza 
Il bene comune 
La giustizia sociale 
La famiglia 
La pace 
L’ecologia 
I diritti umani 
Il razzismo 
Il lavoro e l’Università 
Musica e sport 
Economia 
Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla 
Centesimus Annus. 

 


