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

 
 
 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO III E 

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

1. OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ñ Prevenire l’insuccesso scolastico e rimuovere gli ostacoli che condizionano 
          negativamente il successo scolastico; 

ñ sviluppare le abilità metacognitive, cioè la consapevolezza del proprio stile cognitivo 
e dei propri percorsi didattici, che consentano l’acquisizione di metodologie generali 
e disciplinari; 

ñ programmare l’attività didattica in costante raccordo con il livello di conoscenze e 
          competenze effettivamente conseguite dalla classe; 

ñ acquisire consapevolezza di sé, maturando una propria visione del mondo e avere 
           coscienza della propria identità culturale; 

ñ sviluppare le capacità cognitive, comunicative, espressive e logiche degli alunni in 
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           relazione all'età; 
ñ sviluppare la coscienza civica e interiorizzare i valori della convivenza civile nel 

           rispetto della diversità e delle culture differenti; 
ñ guidare nella consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, anche per sapersi 

           orientare nella decisione relativa alla prosecuzione degli studi e nelle scelte 
           professionali future; 

ñ far acquisire la disciplinarietà, intesa non solo come possesso di contenuti, ma 
come riconoscimento e comprensione dei paradigmi basilari dei contenuti stessi; 

          come consapevolezza dello statuto storico strutturale e metodologico delle     
          discipline; 

ñ potenziare la capacità di studio e di ricerca; 
ñ guidare nell' individuare e definire relazioni tra le varie discipline; 
ñ far acquisire gli strumenti essenziali per “imparare ad apprendere” ponendo le basi 

           per la formazione permanente; 
ñ sviluppare le capacità di analisi e sintesi, di astrazione e formalizzazione; 
ñ sviluppare la competenza comunicativa, intesa come padronanza dei codici formali 

           delle singole discipline e delle tecniche di comunicazione; 
ñ Potenziare la produzione testi e lavori sufficientementi autonomi a partire da schemi 

operativi acquisiti; 
ñ orientare ad autovalutarsi; 
ñ potenziare capacità di lettura del reale nella sua dimensione storica, culturale, 

sociale, economica etc. 
 

q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 
 
Docente Materia insegnata Ore 

settimanali 
Stabilità 

Carmelina D'Andrea Italiano 4 1 2 3 
Carmelina D'Andrea Latino 4 - - 3 
Natalia Nicoletta Greco 3 - 2 3 
Paola Bordoni Storia 3 - 2 3 
Paola Bordoni Storia 3 - 2 3 
Brunella Castellini Matematica 2 1 2 3 
Brunella Castellini Fisica 2 1 2 3 
Maria Cinanni Inglese 3 - 2 3 
Anna Elisa Marinelli Storia dell'Arte 2 1 2 3 
Michele Arcaleni Scienze 2 - - 3 
Roberto Galteri Scienze Motorie 2 1 2 3 
Massimo Liucci Religione 1 1 2 3 

 
 
Evoluzione e composizione della classe 
 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 22 1 

Seconda 22 4 
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Terza 26 26 

 

Elenco candidati 
 
Interni  Maschi  8 Femmine 18 
Per merito –  –   
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
    
1 Bianchini Benedetta 14 Maggi Boncini Chiara 

2 Boccali Lorenzo 15 Maiorca Gabriele 

3 Bonsignore Giorgio 16 Marchetti Leonardo 

4 Capaccioni Lucilla 17 Mariani Luigi 

5 Carloni Alice 18 Paparelli Virginia 

6 Cenci Filippo 19 Passeri Margherita 

7 Curti Elisa 20 Pauluzzi Sara 

8 Distante Giulia 21 Petroni Camilla 

9 Donati Maria Francesca 22 Pettinelli Giulia 

10 Ferraldeschi Costanza 23 Pierini Maddalena 

11 Giovannelli Andrea 24 Righi Alessandro 

12 Innocenzi Agnese 25 Saccuman Beatrice 

13 Maggi Giulia 26 Teberrih Clarissa 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La classe  III E è formata da 18 studentesse e 8 studenti  che hanno evidenziato fin dal 
primo anno comportamento molto brioso e umanamente propositivo con processi di 
maturazione individuale molto differenziati, soprattutto per alcune presenze. Su questi 
presupposti, oltre che sul piano individuale, anche nelle assunzioni di responsabilità 
collettive, si è evidenziata negli anni  una maggiore unità di intenti con gli sforzi dei docenti 
impegnati  ad accompagnare gli studenti nel loro faticoso processo di crescita. Si è 
riscontrata, gradualmente e con ritmi diversificati,una risposta più interessata nel 
consentire all'attività didattica la sistematizzazione di nuove conoscenze e la loro 
conseguente concettualizzazione, pervenendo a percorsi con una visione  maggiormente 
organica degli argomenti; anche se, in alcuni casi, è emersa la presenza di incertezze 
nella tecnica di traduzione, la classe, in molti dei suoi componenti, ha progressivamente 
evidenziato atteggiamento collaborativo nell'acquisizione di conoscenze, accogliendo 
anche approfondimenti più intensi nelle diverse discipline. Il clima relazionale tra gli 
studenti e con i docenti è stato generalmente positivo, disponibile a stabilire relazioni di 
empatia. Si confermano alcune personalità particolarmente mature che, grazie al 
possesso di conoscenze e competenze sicure,  hanno svolto funzione di traino e di 
esempio per i compagni, particolarmente nell'accoglienza di quattro compagni inseriti nel 
secondo anno.  
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Gli studenti, chiamati a valutazioni critiche su argomenti e temi affrontati, hanno 
evidenziato, secondo esiti finali come sempre diversificati, un buon livello di acquisizione 
di conoscenze e competenze e un buon orientamento critico per alcuni fondato spesso su 
basi tecniche, piuttosto che su quelle essenzialmente emotive. Qualcuno ha operato scelte 
selettive, seguendo i propri interessi disciplinari. Le attività progettuali extracurricolari, che 
impegnano un numero di ore sempre maggiore, nel rispetto dovuto anche alle potenzialità 
dei singoli ed alla loro propensione per le diverse aree culturali, hanno favorito in molti casi 
il processo di crescita individuale, contribuendo all' arricchimento culturale e civico. 
Al termine del percorso liceale, il Consiglio esprime un giudizio positivo sul profilo 
della classe  riconoscendole un percorso evolutivo  mediamente soddisfacente, rispetto ai 
livelli di partenza, per interesse, impegno e sensibilità. 

 
 

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

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 - Professione cittadino– 1)Partecipazione all'evento di Libera Scuola al Centro 
                                              Congresso Capitini – (20/02/2018);  

       2)Partecipazione alla “Giornata della memoria contro le  mafie” - 
          (Gubbio, 21/3/18) 

- Teatro a scuola - in collaborazione con il Teatro Morlacchi 
                                  (vedi allegato al programma di Italiano) 
- Progetto Cinema e Pittura - 
 

- Visite guidate e viaggi di istruzione : Viaggio di istruzione a Budapest (05-10 marzo 
2018) 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA    CLASSE 
 

q  Incontri in biblioteca- 
q Certificazione F.I.R.S.T. 

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

 

SIMULAZIONE 1^ PROVA: PREVISTA PER IL 16/5/18 

SIMULAZIONE 2^ PROVA:  7/5/18 

SIMULAZIONI 3^ PROVA:  
Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 23/03/18     x x x  x   

A 27/04/18    x  x x x    
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q CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sistematica e permanente è prassi costante della scuola e strumento 
essenziale del miglioramento del servizio.  
Il docente, per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione, esplicita 
chiaramente: 

ñ gli obiettivi delle verifiche; 
ñ i criteri di valutazione; 
ñ gli esiti della valutazione stessa. 

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

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

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

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

 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 
1 
 
 

1.5 
 
 
2 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
B. 

Comprensione e 
analisi del testo 

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

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

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

0.5 
 
1 
 

1,5 
 
2 
 
 

2.5 
 
3 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
 
 

4 
 

5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

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

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

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

0.5 
 
1 
 

1,5 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 
D. 

Capacità di 
rielaborazione; 

originalità; 
pertinenza e  

ricchezza degli 
approfondi- 

menti 
personali  

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

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

Gravem. insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0 
 

0,5 
1 
 

1.5 
 
2 

1 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 

3 
 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEG

GIO in 10 
PUNTEGG

IO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 
 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 

1 
 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B.  
Comprension
e ed uso del 

dossier 
 

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

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

Gravem. insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 

2.5 
 

3 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 
 

3,5 
 
4 

C.  
Capacità  

argomentativ
a / 

interpretativa 
(ambito 

artistico – 
letterario) 

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

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

Gravem insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 

2.5 
 

3 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 
3 
 
4 
 
5 

D. 
Capacità di 

rielaborazion
e critica e 
personale 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0.5 
 

1 
 

1.5 
 

2 

1 
 
2 
 

2,5 
 
3 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 10 
PUNTEGGIO 

in 15 
A.  

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0.5 
 
1 
 

1.5 
          
         2 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 

B. 
Comprensione 

del  
Dossier 

- Selezione ed 
uso della  
documentazione 
 

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

0.5 
 
1 
 

1.5 
2 

1 
 

2 
 

2.5 
3 
 

C. 
Capacità  

argomentative 
e informative 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 
1 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

D.  
Capacità di 

rielaborazione 
originalità,  
creatività 

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

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

Gravem.insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
1 
 

1.5 
 
 
2 

0.5 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
 

3 

E.  
Rispetto delle 

consegne 

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

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 
1 
 

0.5 
 

1 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZION

E 
PUNTEG
GIO in 10 

PUNTEGGIO 
in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 
1 
 
 

1.5 
 
 
2 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Comprensione 
e analisi della 

traccia. 
Pertinenza 

della 
trattazione. 

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

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

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

0.5 
1 
 
2 
 

2.5 
3 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Eventuale 
esposizione degli 
eventi 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 
1 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione 
e di 

interpretazione 
di fatti e 

fenomeni. 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 
1 
 
 

1.5 
 
 
2 

1 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZION

E 
PUNTEG
GIO in 10 

PUNTEGGIO 
in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 
1 
 
 

1.5 
 
 
2 

1 
 

1.5 
 
 
2 
 
 

2.5 
 
 
3 

B. 
Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 
proposto 
- Individuazione 
dei problemi 
connessi 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

0.5 
 
1 
2 
 

2.5 
 
3 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione 
della problematica 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 
1 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

1 
 
2 
 
3 
 

3.5 
 
 
4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità,  
creatività 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 
1 
 

1.5 
 
 
2 

1 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

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

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

TRIENNIO 
 

Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________   
    

 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
(10) 

PUNTEGGIO  
(15) 

A. Competenza nella 
comprensione 

generale del testo  

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze delle 
strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di resa in 
italiano, con 
particolare 

attenzione alla 
correttezza 

dell’espressione e alla 
proprietà lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono - Ottimo 

0.5 
0.75 

1 
1.5 
2 
 
 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

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

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

1 
M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ris 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

(max. p. 1-7) 

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

p. 5,5      
Limitata ai contenuti essenziali con un 
solo errore significativo 

p. 5         
Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

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

< 0,5      

 
 
 
 
 

Competenze ermeneutiche, 
analitiche e sintetiche 

(p. 0-5) 

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite  

p. 5      
Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti 

p. 4,5      
Comprensione incompleta, analisi e 
sintesi corrette 

p.  4      
Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette 

p. 3,5      
Comprensione limitata, analisi e sintesi 
parziali con qualche imprecisione 

p.  3      
Comprensione solo parziale, analisi e 
sintesi  parziali con qualche errore 

p. 2,5      
Comprensione, analisi e sintesi assai 
parziali, errate e incoerenti 

p. 2      
Fraintendimenti gravi nella comprensione, 
nell’analisi e nella sintesi 

p. 1      
Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      

 
 

Competenze linguistiche 
(p. 1-3) 

Linguaggio scorrevole, corretto, 
appropriato 

p. 3      
Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato 

p. 2.5      
Linguaggio elementare e quasi sempre 
corretto 

p. 2      
Linguaggio talvolta inappropriato e 
scorretto 

p. 1,5      
Linguaggio confuso e scorretto p. 1      
Linguaggio assai confuso e scorretto < 0,5      

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

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

Descrittori Indicatori Punti 
 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 punti  
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

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

1 

Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del 
quesito 

0,5 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti  

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

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

2 

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

1 
        

   0,5               
 
 

 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

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

7 

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

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

 5 

4 

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

1 
0,5 

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

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

1 

Insoddisfacente uso di linkers e connectors 
 

0,5 

 
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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Griglia di valutazione della prova orale (in /30 o in /10 ) 
 

Indicatori livello Descrittori Punti/30 Punti/10 Attribuito 
 
 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-12 

Eccellente conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

12 4  
Ottimo conoscenze molto approfondite 11 3,7  
Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo 

di studi 
10 3,3  

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

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

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

C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazi
one 
0-5 

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

 
D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4 1,3  
Buono Buona individuazione dei nessi essenziali 3 1  
Sufficiente Individua i concetti essenziali e i nessi 

elementari 
2,5 0,8  

Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei 
collegamenti 

1 0,3  
Insufficiente Non opera collegamenti 0 0  

 
E) 
Interpretazione 
ed originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2 0,7  
Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 

adeguati  
1,5 0,5  

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

personali   
0 0  

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

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: CARMELINA D'ANDREA 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

a) Conoscenza dei contenuti minimi previsti dal programma di letteratura italiana per la classe III. 
b) Abilità di parafrasare in italiano corrente un testo poetico, dimostrando 
   di comprenderne il significato letterale. 
c) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo poetico, individuandone   
    aspetti metrici,figure retoriche, temi tipici, parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici. 
d) Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo in prosa (romanzo, novella) dimostrando di 
comprenderne il significato letterale. 
e) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo in prosa (romanzo, novella), individuandone 
sequenze, strutture spazio-temporali, ruolo del narratore, tecnica di rappresentazione dei 
personaggi, aspetti di lingua e stile. 
f) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo in prosa di carattere 
argomentativo, individuandone la struttura (tesi, controtesi, 
obiezione,esemplificazione etc.) e gli specifici aspetti linguistico - stilistici (presenza di metafore, 
di registri diversi etc.). 
g) Capacità di contestualizzare un testo in relazione all’opera di appartenenza, al genere letterario, 
alla personalità dell’autore, all’epoca e al clima culturale di riferimento. 
h) Capacità di istituire confronti, in modo autonomo, autori diversi e testi diversi, individuandone 
le specificità espressive. 
i) Capacità di valutare, in modo autonomo, gli effetti che determinate scelte stilistiche possono 
produrre. 
j) Capacità di problematizzare, alla luce delle posizioni critiche a lui note, i concetti acquisiti. 
k) Abilità di espressione orale, fluente e sicura, lessicalmente appropriata e organicamente 
strutturata. 
l) Abilità di elaborazione scritta, con pertinenza, coerenza e coesione, proprietà lessicale e 
correttezza ortografica e morfosintattica, precisione ed articolazione deicontenuti. 
m) Padronanza delle varie tipologie di scrittura previste anche dagli Esami di Stato,rivelando 
capacità di rielaborazione personale ed approfondimento critico dei contenuti. 
n) Abilità di espressione nell’elaborazione scritta che riveli, oltre alle capacità 
indicate ai punti precedenti, particolari doti di inventiva e di creatività espressive. 
o) Capacità di valutare, in modo autonomo, gli effetti che determinate scelte stilistiche possono 
produrre. 
p) Capacità di problematizzare, alla luce delle posizioni critiche a lui note, i concetti acquisiti. 
q) Abilità di espressione orale, fluente e sicura, lessicalmente appropriata e organicamente 
strutturata. 
r) Abilità di elaborazione scritta, con pertinenza, coerenza e coesione, proprietàlessicale e 
correttezza ortografica e morfosintattica, precisione ed articolazione deicontenuti. 
s) Padronanza delle varie tipologie di scrittura previste anche dagli Esami di Stato, rivelando 
capacità di rielaborazione personale ed approfondimento critico dei 
contenuti. 
t) Abilità di espressione nell’elaborazione scritta che riveli, oltre alle capacità indicate ai punti 
precedenti, particolari doti di inventiva e di creatività. 
Degli obiettivi sopra elencati si considerano minimi i seguenti :a); b); c); d);e); f); i); 

METODI - Lezione frontale 
- Lezione interattiva con visione di video e immagini e con ascolto di contributi musicali 
   lezione laboratoriale. 
- rilevazione dei livelli di ingresso e di avanzamento, rispettivamente nelle classi iniziali e nelle 
   classi intermedie, tramite prove tecniche e verifiche. 
- centralità del testo, sia per lo studio linguistico sia per quello letterario, sia infine come    
documento storico-culturale con possibili implicazioni sociali, antropologiche, filosofiche. 
Per l’analisi delle tematiche inserite nel programma svolto si adotta la tecnica del percorso con 
criteri di storicità ed organicità, considerando il “soggetto letterario” come documento speculare 
della realtà storica in cui nasce e come “segno”all’interno di un percorso tematico. 
La metodologia di approccio a tale soggetto è, preferibilmente, di tipo induttivo con evidenziazione 
della centralità del testo prima destrutturato e successivamente ristrutturato per procedere 
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induttivamente verso la ricostruzione organica della tematica precipua dell’autore in esame e della 
corrente letteraria di appartenenza. 
Le proposte interpretative della docente, supportate da letture, sono espresse in chiave semantica, 
neoermeneutica, psicoanalitica, a seconda dei casi, confluendo nella dimostrazione dell’assoluta 
validità ontologica del testo inteso come “segno” che contiene tutti i criteri di interpretazione in 
modo potenziale, facilmente inseribile in un nucleo tematico. In questi progetti, ovviamente, la 
docente tenta di potenziare l’alunno come protagonista dell’esperienza didattica e del proprio 
processo educativo-formativo. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

  
verifiche orali: 
- verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite 
- relazioni su testi di approfondimento relativi a tematiche proposte 
- verifiche svolte in forma di discussione nel corso della lezione o in momenti specifici 
   del percorso didattico 
- verifiche informali sulla base di interventi degli alunni 
Colloquio guidato: n.2 (in alcuni casi 3) quadrimestrali  su tutti gli argomenti affrontati, oltre gli 
accertamenti in itinere per la verifica dell’ascolto e della comprensione. 
-Verifiche scritte: n. 3 quadrimestrali secondo le tipologie previste dalla I Prova dell' 
Esame di Stato. 
Si verificano le competenze per le quattro tipologie previste per la I Prova dell'Esame di Stato. 
Per la tip.A-Analisi del testo- la docente suggerisce e quindi accetta che gli studenti elaborino 
l’analisi anche in modo meno frammentario, non inserendo i punti di risposta, ma rispettando 
comunque l’esaustività della risposta unitamente all’organicità delle argomentazioni. 
Per la tip.B -Saggio breve- la docente consente agli alunni, su richiesta, di esprimere anche un 
breve giudizio personale sul tema proposto, a testimonianza dello sviluppo di senso critico previsto 
dagli obiettivi della Programmazione. 
La valutazione, intesa come strumento di controllo del processo di insegnamentoapprendimento e 
non come mera misurazione degli accertamenti, nonché come momento di formazione sia per il 
docente che per gli alunni, prevede verifiche diversificate, di carattere formativo e sommativo; alla 
valutazione dei risultati conseguiti l’alunno partecipa consapevolmente e criticamente 
(autovalutazione). La docente utilizza, sia per le verifiche scritte che per quelle orali le griglie 
valutative elaborate dal Dipartimento di Italianistica. Per i criteri generali ed i minimi disciplinari si 
rimanda alla apposita sezione del P.T.O.F. La valutazione strettamente tecnicodisciplinare 
si avvale delle griglie allegate al POF. 

TESTI E 
MATERIALI 

E.Raimondi-G.Anselmi-L.Chines, Leggere come io l'intendo – B.Mondadori-voll. 5 e 6 
Dante Alighieri, Divina Commedia (testo integrale) a cura di G.Reggio- Le Monnier o altro testo a 
scelta. 
Fotocopie fornite dalla docente. Visione di DVD di film, di sequenze individuate dal Web . 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: CARMELINA D'ANDREA 
 
 

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 
- promozione della capacità di operare collegamenti in senso diacronico e sincronico fra ambiti 
linguistici e culturali diversi 
- sviluppo delle capacità critiche, di analisi e di sintesi, nonché di riflessione e astrazione 
- acquisizione di capacità di comprensione, interpretazione e traduzione dei testi, tali da  favorire 
anche un uso più attento e pertinente della lingua italiana 

METODI -Lezione frontale 
-Lezione interattiva con visione di video e immagini e con ascolto di contributi musicali 
-lezione laboratoriale 
- rilevazione dei livelli di ingresso e di avanzamento, rispettivamente nelle classi iniziali e nelle 
classi intermedie, tramite prove tecniche e verifiche 
- conduzione dello studio linguistico, finalizzato alla lettura degli autori, sia attraverso un modello 
teorico che analizzi a livello formale le strutture, sia tramite il lavoro diretto sui testi 
- particolare attenzione all’acquisizione della tecnica della traduzione e alla padronanza degli 
strumenti specifici (vocabolario) e del linguaggio proprio delle discipline 
- centralità del testo, sia per lo studio linguistico sia per quello letterario, sia infine come  
documento storico-culturale con possibili implicazioni sociali, antropologiche, filosofiche, 
antiquarie 
- costante collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche in traduzione con 
originale a fronte. 
Per l’analisi delle tematiche inserite nel programma svolto si adotta la tecnica del percorso con 
criteri di storicità ed organicità, considerando il “soggetto letterario” come documento speculare 
della realtà storica in cui nasce e come “segno”all’interno di un percorso tematico. 
La metodologia di approccio a tale soggetto è, preferibilmente, di tipo induttivo con evidenziazione 
della centralità del testo prima destrutturato e successivamente ristrutturato per procedere 
induttivamente verso la ricostruzione organica della tematica precipua dell’autore in esame e della 
corrente letteraria di appartenenza. 
Le proposte interpretative della docente, supportate da letture, sono espresse in chiave semantica, 
neoermeneutica, psicoanalitica, a seconda dei casi, confluendo nella dimostrazione dell’assoluta 
validità ontologica del testo inteso come “segno” che contiene tutti i criteri di interpretazione in 
modo potenziale, facilmente inseribile in un nucleo tematico. In questi progetti, ovviamente, la 
docente tenta di potenziare l’alunno come protagonista dell’esperienza didattica e del proprio 
processo educativo-formativo. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali:, n.2 (in alcuni casi 3) quadrimestrali, su tutti gli argomenti 
affrontati, oltre gli accertamenti in itinere per la verifica dell’ascolto e della comprensione. 
Prove scritte: n. 2 quadrimestrali  per verificare la tecnica di traduzione. 
- verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite 
- relazioni su testi di approfondimento relativi a tematiche proposte 
- verifiche svolte in forma di discussione nel corso della lezione o in momenti specifici del   
percorso didattico. 
-Prove scritte: 
-traduzione di un passo di autore, scelto possibilmente in correlazione con le tematiche 
affrontate contemporaneamente dalla classe (in ambito letterario, storico, filosofico o più 
generalmente culturale ) 
-prove di comprensione del testo 
-analisi contrastiva di più traduzioni di uno stesso testo 
-contestualizzazione e analisi di un passo di autore già noto 
-verifica dell’acquisizione di determinate conoscenze e competenze attraverso prove 
strutturate. 
-verifiche informali sulla base di interventi degli alunni. 
La valutazione, intesa come strumento di controllo del processo di insegnamentoapprendimento e 
non come mera misurazione degli accertamenti, nonché come momento di formazione sia per il 
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docente che per gli alunni, prevede verifiche diversificate, di carattere formativo e sommativo; alla 
valutazione dei risultati conseguiti l’alunno partecipa consapevolmente e criticamente 
(autovalutazione). La docente utilizza, sia per le verifiche scritte che per quelle orali le griglie 
valutative elaborate dal Dipartimento di Italianistica. Per i criteri generali ed i minimi disciplinari si 
rimanda alla apposita sezione del P.T.O.F. La valutazione strettamente tecnicodisciplinare 
si avvale delle griglie allegate al POF. 

TESTI E 
MATERIALI 

G.Garbarino, Nova Opera-Paravia-voll.2 e 3 
G.Pisani, Il libro dei Latini- Canova Edizioni 
Fotocopie fornite dalla docente. Visione di DVD di film, di sequenze individuate dal Web. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: 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, dall’Apologia di Socrate e dal Fedone 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 mediate con 
la LIM; essa inoltre ha 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 semistrutturate e/o strutturate, in linea con le tipologie utilizzate nella terza 
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prova dell’Esame di Stato. 
 
Prove orali:  
- verifiche individuali volte all’accertamento di conoscenze e competenze 
acquisite. 
 

Valutazione 
Prove scritte:  
- competenze nella comprensione generale del brano in lingua; 
- conoscenza delle strutture morfosintattiche; 
- capacità di resa in italiano, con particolare attenzione alla correttezza 
dell’espressione e alla proprietà lessicale (cfr. griglia elaborata dal Dipartimento di 
lingue antiche e moderne 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 concettuali, 
sintesi e presentazioni in Power Point fornite dalla docente. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE: BORDONI PAOLA  
 
 
 
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 questionario o di breve elaborato. 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 proposte 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: BORDONI PAOLA 
 
 
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 sia l’interrogazione 
tradizionale, sia interventi e produzioni autonome degli studenti, sia verifiche 
scritte, sotto forma di questionario o di breve elaborato. 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 proposte 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-FISICA 
 
DOCENTE:  BRUNELLA CASTELLINI 
 
OBIETTIVI E 
METODI 
 
MATEMATICA 

Nella presentazione delle tematiche oggetto di studio e nella risoluzione di 
esercizi in classe 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 all’ottenimento di un livello cognitivo adeguato e ad 
una sua conseguente 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% 
 

OBIETTIVI E 
METODI 
 
FISICA 

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. 
Il percorso educativo è risultato principalmente funzionale all’ottenimento di un 
livello cognitivo adeguato e ad un suo conseguente “taglio” più prettamente 
discorsivo ed argomentativo. 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. 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. 
 
 
TEMPI: 

Lezione frontale e dialogata                 50% 
Esercizi svolti in classe      10% 
Verifiche     20% 
Recupero     15% 
Laboratorio       5% 
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STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte di 
Fisica consistono in domande a risposta aperta tipologia A. Le verifiche di  
matematica consistono in domande a risposta aperta tipologia A,compiti di tipo 
tradizionali con soluzione di esercizi semplici, test 
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. 
 
La valutazione delle prove scritte dipende dalla particolare tipologia adottata, più 
precisamente nelle domande tipologia B è stata utilizzata la griglia di valutazione 
della terza prova scritta presente in questo documento. 
  

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
* Dodero, Baroncini Manfredi. Linementi di Math Azzurro – Volume 5, Ghisetti 

e Corvi 
* S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 2, Zanichelli 
   S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 3, Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: INGLESE 
  
DOCENTE:  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 in 

contrasto con le proprie radici linguistiche e letterarie.  
• 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/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 storico e letterario specifico; 
- Saper rielaborare criticamente, anche in un’ottica multidisciplinare.  

METODI Tenendo conto dei ritmi individuali degli studenti, e’ stata utilizzata una 
metodologia eclettica, ponendo enfasi sullo sviluppo delle competenze 
comunicative, scritte e orali, e sul potenziamento del metodo di studio. 
L’approccio metodologico è stato cronologico. L’organizzazione modulare 
iniziale degli argomenti da trattare è stata modificata in modo da favorire un 
maggiore approfondimento degli autori studiati. E’ stato dato rilievo al 
miglioramento delle abilità espressive, allo sviluppo di abilità di argomentazione 
e di collegamento tra gli autori trattati.  Inoltre, gli studenti sono stati sollecitati 
ad ampliare le proprie conoscenze in maniera autonoma. E’ stato utilizzato il 
seguente itinerario metodologico: introduzione all’autore con contestualizzazione 
nel periodo storico-letterario; lezioni guidate per capire le principali strutture 
stilistiche dell’autore e dei testi trattati; lezioni frontali per approfondire le 
tematiche, l’autore,                  il contesto storico, le tecniche letterarie utilizzate, 
il confronto con altri autori; ulteriori  approfondimenti attraverso vari tipi di 
materiale didattico audio e video; discussioni  partecipate. Sono stati analizzati 
gli errori commessi nelle verifiche scritte. Si sono svolte lezioni di 
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consolidamento e approfondimento degli argomenti in orario mattutino e 
pomeridiano. Nel biennio finale, un gruppo di studenti ha frequentato lezioni 
pomeridiane di approfondimento linguistico in vista del conseguimento delle 
certificazioni PET e FCE.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Durante l’anno scolastico sono state svolte prove con le seguenti modalità:  
- verifiche orali tramite conversazione ed esposizione di argomenti 

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

- prove scritte semi-strutturate per verificare le conoscenze linguistiche 
e grammaticali;  

- prove con risposte brevi scritte su determinati argomenti e autori per 
verificare la capacità di analisi e sintesi;  

- prove scritte di simulazione della terza prova scritta d’esame secondo 
la tipologia A, con un brano di riferimento già trattato in classe per 
favorire le argomentazioni.  

Sono state svolte tre prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo, di cui 
due di simulazione della terza prova scritta d’esame. Durante le prove scritte gli 
studenti hanno potuto consultare il dizionario monolingue. La valutazione delle 
varie prove ha tenuto conto dei seguenti elementi: la competenze grammaticale e 
lessicale;                   il contenuto; la coerenza e la coesione 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 e generi; 

- 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; Gateway B2 Exams, ed. Macmillan. 
Video e materiali didattici reperibili in rete.   
Materiale di approfondimento caricato sul registro elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: MICHELE ARCALENI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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 � Valorizzazione del metodo sperimentale anche attraverso l’uso del laboratorio 
scientifico 

� 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 
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� Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite nei vari settori 
scientifici affrontati durante tutto l’anno 

� Utilizzo continuo di sussidi didattici multimediali, presentazioni digitali, 
videoproiezioni di lezioni e filmati  

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologie di verifica: 
• verifiche scritte: test 
• verifiche strutturate 
• simulazioni di prove scritte dell’esame di stato 
• verifiche orali 
• relazioni di attività laboratoriali  
• prove comuni (n. 1 per quadrimestre) 
 
• 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 

• Libri di Testo: 
• Dagli oceani perduti alle catene montuose. A. Bosellini. Ed. Bovolenta 
• Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica, biotecnologie. 

Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum. Ed. Zanichelli  
• Sussidi didattici multimediali  
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: ANNA ELISA MARINELLI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 
1. Analizzare, comprendere e valutare i prodotti artistici considerati nella loro 
complessità iconografica, stilistica 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 ed individuare la complessità dei messaggi in relazione 
al contesto storico e culturale. 
2. Considerare le problematiche della conservazione, della tutela e del restauro. 
3. Individuare il ruolo del prodotto artistico e di ogni forma di comunicazione 
visiva in quanto espressivi di identità culturale. 
4. Esprimere un’ autonoma e consapevole valutazione critica. 
5. 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 procedendo dall’analisi iconografica (soggetto rap-
presentato, 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, alla 
comprensione dell’opera in relazione al suo contesto storico-culturale e giungere 
infine ad una articolata valutazione dei significati (analisi iconologica). Sono state 
puntualmente lette pagine di critica artistica al fine di sostenere gli allievi 
nell’interpretazione delle opere, degli artisti e delle correnti.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali formative e sommative svolte durante e al termine di ogni unità di 
apprendimento secondo gli obiettivi specifici; verifiche scritte sommative di 
diversa tipologia; lavori di ricerca e di approfondimento anche con produzione di 
testi multimediali; verifiche informali effettuate sulla base delle domande e degli 
interventi formulati dai singoli allievi. 
Per i livelli di profitto sufficiente e discreto sono state valutate le seguenti 
competenze: capacità di decodificare il linguaggio artistico (lettura iconografica e 
stilistica ); capacità di contestualizzare l'opera e l'autore (corrente, periodo storico-
culturale); uso appropriato della terminologia specifica; espressione italiana 
corretta. Si è anche tenuto conto della qualità dell’attenzione in classe e dei 
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miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza. 
Per i livelli di profitto buono ed ottimo sono state valutate inoltre: capacità di 
rilevare i messaggi più complessi dell'opera (analisi iconologica); capacità di 
cogliere analogie e differenze tra le diverse opere e/o autori e/o correnti; 
sistematicità dell’impegno, vivacità della partecipazione, capacità di esporre ed 
argomentare un proprio punto di vista anche  
con riferimento a pagine di critica artistica e di saggistica.  
 

TESTI E 
MATERIALI 

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione azzurra, vol. 3, Zanichelli  
Un vasto corredo di slide presentato in power point, libri di testo, riviste 
specializzate, testi monografici e di critica artistica, visite guidate, materiale di 
supporto fornito dall'insegnante, siti internet. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: ROBERTO GALTERI 
 
 
Obiettivi/ 
Competenze 

Tra gli Obiettivi educativi raggiunti sono da considerare migliorati: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

- Il Problem Solving ha permesso di ricercare delle strategie più adeguate 
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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.  

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: 
ü Domande orali, test a risposte chiuse; 
ü Approfondimenti teorici nel corso delle lezioni pratiche. 

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

 
q 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, 
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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: 

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  
E  
MATERIALI 

Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, 
documenti vari in fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film, 
documentari. 
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    ñ Simulazioni III Prova 
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Programma di Italiano 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

 
prof.ssa CARMELINA D'ANDREA 

 
MODULO 1 

 
LINEAMENTI DI STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
Introduzione al Romanticismo e contestualizzazione storico-culturale 

 
ALESSANDRO MANZONI - biografia ed opere 

ü Dagli Inni sacri alla lirica civile 
ü Teatro e tragedie (Adelchi e Il conte di Carmagnola) 
ü I Promessi Sposi: stesure ed edizioni; sistema dei personaggi  
ü Lettura critica “Il romanzo senza idillio” di Ezio Raimondi  
Testi : 

Odi, Il Cinque maggio 
Il solo riscatto possibile (Adelchi, , atto IV, scena 1, coro) 
Le funzioni del coro (Prefazione al Conte di Carmagnola) 
Il sugo di tutta la storia (I promessi sposi (1840), cap. 38) 
La revisione linguistica (I promessi sposi (1827 e 1840), cap.35) 

 
GIACOMO LEOPARDI - biografia ed opere 

Lo Zibaldone e le opere in prosa degli anni venti (lettura “Descrizione di una madre ”       pag. 
353-355 ) 

I grandi temi della poetica leopardiana 
I Canti: piccoli e grandi Idilli 
Le  Operette morali 
Riferimenti a “ Il Giovane Favoloso”(regia di Mario Martone) 
Epistolario (Lettere del 25 Novembre e 6 Dicembre 1822 al Conte Carlo Leopardi) 
Testi : 

Il passero solitario (Canti, XI) 
L’infinito (Canti,XII) 
Alla luna (Canti, XIV) 
A Silvia (Canti,XXI) 
La sera del dì di festa (Canti, XIII) 
La quiete dopo la tempesta (Canti,XXIV) 
Il sabato del villaggio (Canti,XXV) 
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Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti,XXIII) 
A se stesso (Canti,XXVIII) 
La ginestra o il fiore del deserto (Canti, XXXIV) 
Il tramonto della luna ( Canti,XXXIII) 
Dialogo della natura e di un islandese (Operette morali) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  ( Operette morali) 
Aspasia-XXIX (Ciclo di Aspasia)  
 

Introduzione al Realismo e al Verismo 
 

GIOVANNI VERGA - biografia ed opere 
q Approfondimento di R. Luperini: periodo catanese, fiorentino e milanese.; temi 

verghiani e introduzione al “Ciclo dei vinti”; Nedda; I Malavoglia; Mastro-don 
Gesualdo; le novelle (L'Amante di gramigna, Cavalleria Rusticana; Rosso Malpelo; La 
roba; La libertà); accenni alla ultime opere. 

Testi : 
La vaga bramosia dell’ignoto(I Malavoglia, prefazione) 
Un documento umano(Vita dei campi ,L'Amante di gramigna, prefazione) 
Prefazione ad Eva  
L’ultimo addio di ‘Ntoni(I Malavoglia, capitolo 15) 
Rosso Malpelo (Vita dei campi, I) 
La roba (Novelle rusticane, II) 
Libertà (Novelle rusticane) 
La morte di Gesualdo (Mastro Don Gesualdo, parte IV, cap. 5) 
 

 
 
Decadentismo ed Estetismo 
Introduzione, contestualizzazione storico-culturale-geografica 
 
I poeti “maledetti”  
• Charles Baudelaire 

Testi : 
“Corrispondenze” (Les fleurs du mal) 
“Spleen LXXVI” (Les fleurs du mal) 
“L’albatro” (Les fleurs du mal) 

 
• Paul Verlaine 

Testi : 
“Canzone d’autunno” (Poemes saturniens) 
 

• Arthur Rimbaud 
Testi : 
“Il battello ebbro” (Poesies) 
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GIOVANNI PASCOLI - biografia ed opere 
• Myricae 
• Dai Poemetti ai Poemi Conviviali  
• Altre raccolte poetiche: Canti di Castelvecchio, Odi e Inni, Carmina 

 
   Testi : 

Il fanciullino( Il fanciullino, I-II) 
Lavandare  (Myricae: L’ultima passeggiata) 
Il lampo (Myricae: Tristezze) 
Il tuono (Myricae: Tristezze) 
X Agosto (Myricae: Elegie) 
L’assiuolo (Myricae: In Campagna) 
La mia sera (Canti di Castelvecchio) 
Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 
Nebbia (Canti di Castelvecchio) 
Digitale purpurea (Poemetti) 
Il temporale (Myricae: Tristezze) 
La cavallina storna (Canti di Castelvecchio) 
“Il viaggio di Ulisse” (Poemi conviviali, XXXIII-XXXIV) 

 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO - biografia ed opere 
• La prosa: Il piacere, L’innocente, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che sì 

forse che no, Notturno 
• La poesia : Alcyone 

Testi : 
La sera fiesolana (Alcyone) 
La pioggia nel pineto ( Alcyone) 
Un esteta di fine secolo (Il piacere, I, 2) 
Cecità e rumore (Notturno, Seconda offerta ) 

 
 
Il Novecento 
Introduzione  
Le avanguardie letterarie: Futurismo- Il manifesto del Futurismo 
 
• Italo Svevo - biografia ed opere 

La coscienza di Zeno: l’introduzione della psicanalisi nel romanzo. 
      Testi: 
       La morte del padre (La coscienza di Zeno, IV) 
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LUIGI PIRANDELLO - biografia ed opere 
• La filosofia pirandelliana e pirandellismo Eduardiano 
• I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Novelle per un anno, 

Saggio sull’umorismo 
• 3 commedie 
• Il teatro: accenni alla fase dialettale.  Sei personaggi in cerca d’autore 
• Le novelle: La patente/ Enrico IV 

Testi : 
“La scena interrotta” (Sei personaggi in cerca d’autore) 
Il sentimento del contrario (L’umorismo, parte II, cap. 2) 
La patente  

EDUARDO DE FILIPPO - biografia ed opere 
ñ Produzione teatrale 
ñ Tematiche e uso della lingua 
ñ Filumena Marturano 
ñ Napoli milionaria 
Testi : 

Il monologo della Madonna delle Rose ( Filumena Marturano,atto I) 
Il monologo all’avvocato Nocella e ai figli (Filumena Marturano, atto II) 
Ha da passà ‘a nuttata (Napoli milionaria, atto III, scena finale) 

 

La poesia del Novecento 
Introduzione all’Ermetismo. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI - biografia ed opere 
� L’allegria 
� Il Porto Sepolto 
� Sentimento del tempo 
� Il dolore 

Testi : 
Veglia (L’Allegria: Il porto sepolto) 
San Martino del Carso (L’Allegria, Il porto sepolto) 
In memoria(L’allegria, Il porto sepolto) 
Sono una creatura(L’allegria, Il porto sepolto) 
Soldati (L’Allegria, Girovago) 
Il porto sepolto, Il porto sepolto 
Fratelli, L’Allegria 
Natale, L’Allegria 
Non gridate più, Il Dolore 

 
 

EUGENIO MONTALE - biografia ed opere 
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• Un paesaggio ligure: Ossi di seppia 
• Il privato e la storia: Le occasioni 

 
Testi : 

Ossi di seppia 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola nel pozzo 

 
Le Occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 
Ho sceso dandoti il braccio (Satura, sezione Xenia II) 

 
 

UMBERTO SABA - biografia ed opere 
Testi : 

Goal (Il canzoniere, Parole) 
La capra (Il canzoniere, Casa e campagna) 
Trieste (Il canzoniere, Trieste e una donna) 
Ulisse (Il canzoniere, Mediterranee) 

 
SALVATORE QUASIMODO 

Testi: 
Ed è subito sera (Acqua e terre) 
Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 
Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno) 

 
 
Il romanzo nel Novecento e la funzione dell’intellettuale 
Sintesi del panorama letterario. 
 
 
Il Neorealismo - Caratteri. 
Alberto Moravia:  La Ciociara - Approfondimento sulla vicenda delle “donne marocchinate”. 
 
-Italo Calvino – biografia ed opere 

Testi antologici 
Calvino e l’America (Una pietra sopra)  
Calvino e la letteratura (Una pietra sopra, Presentazione) 
L’antilingua  (Una pietra sopra) 
Le parolacce  (Una pietra sopra) 
Calvino e i classici  (Perché leggere i classici) 
Se una notte d'inverno un viaggiatore   
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Italo Calvino legge l'Orlando Furioso (lettura integrale 2014-2015) 
Lezioni americane (lettura integrale 2017) 
 

- P. Pasolini – biografia ed opere 
Testi antologici:  

Dicevi di voler ritornare al tuo paese (F. Fortini, “Nuovi argomenti”, gennaio-marzo 1976) 
Non rinuncerò mai (“Vie nuove”, n.51, 28 dicembre 1961) 
Sfida ai dirigenti della televisione (“Corriere della Sera”, 9 dicembre 1973) 
Che cos’è questo golpe? (“Corriere della Sera”, 14 novembre 1974) 
Capolavori italiani, L’Arca società editrice de “L’Unità (maggio 1995) 
Sarei per il sì (“Vie nuove”, 27 settembre 1962) 
Il PCI ai giovani (“Empirismo eretico”, n.10 di “Nuovi argomenti”, aprile-maggio 1968) 
Supplica a mia madre (“Poesia in forma di rosa”) 
Pier Paolo  (Eduardo de Filippo, 1975) 
Manifesto  (F. Fortini, 7 novembre 1975) 
Profezia (Libro delle croci, “Poesia in forma di rosa”) 
Ragazzi di vita  (lettura integrale) 
Lezioni Americane (lettura integrale) 
 

        -Cesare Pavese – biografia ed opere  
            La casa in collina 
            La luna e i falò 
           I dialoghi con Leucò 
           Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
 

Testi : 
La fine di Santa (La luna e i falò, capitolo XXXII) 
Schiuma d’onda (Dialoghi con Leucò) 
L’inconsolabile (Dialoghi con Leucò) 

            Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
 
 
Letture commentate di parti tratte da alcuni romanzi 
  

L. Sciascia: Il giorno della civetta ( ediz. Garzanti. pagg. 108-109) 
P. Levi: Se questo è un uomo, L’arrivo ad Auschwitz (cap. II) 
              Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse (cap. XI) 

 
 

 
VIDEO 

Video-DVD Giovanni Verga da “Le parole e le immagini” a cura di R. Luperini, Palumbo 
Video-DVD PASOLINI – Pasolini-Un delitto italiano- di M. Tullio Giordana 
 Video - Il giovane favoloso – di M.Martone 
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 Progetto Teatro a scuola* 
spettacoli  per la stagione 2017-18 

              

Per l’anno scolastico 2017-18 sono stati selezionati i seguenti spettacoli: 

 

Filumena Marturano -  di Eduardo De Filippo            mercoledì  4 ottobre 2017  

Copenhagen – con U.Orsini                                            mercoledì 6 dicembre 2017  

Mariti e mogli – con M.Guerritore                                 venerdì 12 gennaio 2018 

Vetri rotti– con G.Tognazzi                                               mercoledì 7 febbraio 2018 

Piccoli crimini coniugali –  con M.Placido                      mercoledì 7 marzo 2018 

Le avventure di Numero Primo – con M.Paolini              venerdì 23 marzo 2017 

        
 
*vedi scheda Progetto sul sito del Liceo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Latino 
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Classe III sez. E Liceo Classico 
 

prof.ssa LINA D'ANDREA 
 

                                   MODULO 1                                  
 
STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
 

Orazio: 
 
-La vita: la formazione a Roma e ad Atene, la collaborazione con i potenti conciliata con la libertà 
individuale e intellettuale, il rapporto con Mecenate 
 
-Confronto fra Ode I,4, Epodo VII e Sexus et Politica d Giorgio Gaber 
 
- Epodi: modelli e contenuti, epoca di composizione e metrica, libertà di parola e varietà di temi, il 
“nuovo Archiloco” 
 

1. -Sermones: l’esempio di Lucilio (storia della satira), data di composizione, metrica. 
Riflessione morale e disincanto. Moduli descrittivi e diatribici. Etica e autobiografia 

 
-Carmina: il capolavoro della raggiunta maturità. Composizione, contenuti, metrica, tematiche 
(equilibrio interiore, accettazione di sé, aurea mediocrità, carpe diem, il tempo, l’amore, il 
simposio), il classicismo latino, il Carmen Saeculare 
 
-Brani tradotti: (vedi traduzioni moduli monografici)- 
 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 
Profilo storico-letterario: dal principato di Tiberio a quello di Nerone (14-68 d.C.) 
 
Persio: biografia e produzione letteraria. 
 

• Choliambi 
 

• Satirae: i temi, lo stile e il linguaggio. Il rapporto con il potere. 
 
Fedro: biografia e produzione letteraria. - La favola e i rapporti con il potere.  
Brani (in traduzione):  

“Il lupo e l’agnello”, Fabulae, I,1 
“La vacca, la capra, la pecora ed il leone” Fabulae, I,5 
“La volpe e l‘uva”Fabulae,IV,3 
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Seneca:  biografia e produzione letteraria. La formazione retorica e filosofica. I rapporti con la 
corte imperiale.  
Dall’educazione di Nerone al ritiro dalla politica e il suicidio. La scelta della filosofia e la scoperta 
dell’interiorità. 
  
Dialogorum libri (temi trattati): De Providentia, De constantia Sapientis, De Ira, De Vita 

Beata, De Otio, De Tranquillitate animi, De Brevitate Vitae, Consolatio ad Marciam, 
Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam Matrem. 

  
Le altre opere: 
 Apocolokynthosis - la satira menippea.  
De Clementia, De Beneficiis, Naturales Quaestiones  
Le Epistulae ad Lucilum, il testamento spirituale di Seneca.  
La produzione teatrale: le tragedie e le tematiche. 
 
Lo stile e la lingua di Seneca: la sintassi del periodo, brevità e pregnanza delle sententiae, il 
lessico tra concretezza e astrazione. 
 
Lucano: biografia e produzione letteraria. 
 

• Pharsalia: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica.      
Un epos non celebrativo. La funzione dei personaggi e la scelta tematica. 
Lo sperimentalismo e l’espressionismo. Linguaggio poetico e stile. 
 
Brani (in traduzione):  
 
“Una scienza di necromanzia”, Bellum civile, VI,vv. 719-735; 750-808 
 
Petronio: biografia e produzione letteraria - l’identità dell’autore: il ritratto di Tacito. Notizie 
da Plinio il Vecchio e Plutarco. Lo stile e la lingua. 
  

- Il Satyricon, un romanzo “sui generis” : la struttura e la trama, la mescolanza dei 
generi, la parodia letteraria, il narratore, i temi e gli intenti. Caratteristiche del 
romanzo antico.  

            Il rapporto con le fabulae Milesiae. 
            Lo stile: mimetismo e verosomiglianza. 
 
 
Brani (in traduzione):  

“L’ingresso di Trimalchione”, Satyricon, 32-34  
“Il testamento di Trimalchione”, Satyricon, 71 
 
 

L’ETA’ DEI FLAVI  



 

 
Classe III E… 

Liceo 
Classico e 
Musicale 

Statale “A. 
Mariotti” 

pag 46   

 

 

    
 

Profilo storico-letterario -Una letteratura cortigiana. 
 
 
Stazio: biografia e produzione letteraria.  
I poemi mitologici e la poesia d’occasione.  
Caratteristiche e temi delle Silvae. Linguaggio e stile. 
 
 
Quintiliano: biografia e produzione letteraria - Una vita al servizio dello stato e della 
scuola, fra la Spagna e Roma.  

- De causis corruptae eloquentiae: il dibattito sulla crisi dell’eloquenza, il  
dibattito sugli stili. 

 Il classicismo di Quintiliano e la restaurazione morale dei Flavi. 
La scuola nell’antica Roma.  

- L’ Institutio Oratoria, un trattato formativo. L’istruzione elementare, l’insegnamento 
agli adolescenti, la formazione dell’oratore ideale.  

- L’invenzione della pedagogia e la scoperta dell’infanzia. Il ruolo della scuola 
e dell’insegnante.  
- Le Declamationes attribuite a Quintiliano.  

La lingua e lo stile: la struttura del periodo, sintassi e lessico.  
Brani (in traduzione):  
             “Le punizioni”, Institutio oratoria, I, 3, 14-17 
 
Brani (dal latino): 
 
              “Il maestro come secondo padre”, Institutio oratoria, II, 2, 4-8 
 
 
Plinio il vecchio: biografia e produzione letteraria. 

• Naturalis historia     
Plinio il giovane: 
 
Brani (in traduzione): biografia e produzione letteraria. 
“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, Epistulae, VI, 16 
“I giochi del circo”(Epistulae, IX,6) 

 
 
Marziale: biografia e produzione letteraria.  
Il genere epigrammatico.  
I libri di epigrammi, i modelli, la tradizione e le tematiche. 
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Il ricordo della terra d’origine e il fallimento con i nuovi imperatori.  
Brani (in traduzione):  

“Lutto per la piccola Erotion”, Epigrammata, V, 34 
“Hominem pagina nostra sapit”Epigrammata  X,4 
“Orgoglio di cliente”, Epigrammata, IX, 100 

 
Giovenale: biografia e produzione letteraria. 
 

• Le Satirae: la struttura dell’opera e i temi. Il rapporto con la tradizione. L’influenza di 
Persio e Marziale. L’ indignatio nei confronti del sistema di disvalori dell’epoca. 

 
 
Tacito: biografia e produzione letteraria - la carriera politica e il rapporto con il potere.  
Le opere:  

• Agricola, tra la biografia encomiastica e la monografia storica. 
 

• Germania, il genere della monografia etnografica 
           La strumentalizzazione della filologia: Le vicende del Codice di Hersfel    
           (Fonte:“Un libro molto pericoloso”Paolo Fedeli) 
  

• Dialogus de oratoribus, sulla decadenza dell’eloquenza.  
• Le Historiae: la composizione e la struttura, i modelli. L’interpretazione dei fatti storici 

e l’imparzialità.  
• Gli Annales: la tradizione annalistica. La struttura dell’opera e i libri pervenuti. La 

divisione in esadi e la professione di imparzialità. I personaggi e il loro carattere.  
Lingua e stile. La sintassi: lo sconvolgimento del periodo. 
 
Brani (in traduzione): 
 
         “Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale”, Historiae, IV, 73-74  
 
Svetonio: biografia e produzione letteraria.  
Le opere: 
 

• De viris illustribus  
• De vita Caesarum  

Nuova metodologia storica.  
Comparazione con altre storiografie. 
 
L’ETA’ DI TRAIANO E DEGLI ANTONINI 
 
 
Apuleio: biografia e produzione letteraria. 
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Eloquenza e Filosofia  
• Apologia e i misteri eleusini  
• Le metamorfosi ovvero L’asino d’oro.  

• La bella fabella- Amore e Psiche  
• Il libro XI- conclusioni  

La fortuna 
 
Brani (in traduzione): 
“Il prologo e l’inizio della narrazione” (Metamorphoseon I, 1-3)            
 
Brani (in lingua):  

“Amore e Psiche”, (Metamorphoseon, V, 21-23) 
“Psiche è salvata da Amore”(Metamorphoseon, VI, 20-21) 
 

 
II e III secolo: la diffusione del Cristianesimo – l’apologetica cristiana 
Caratteri 
 
S.Agostino: biografia e produzione letteraria.  
In traduzione:  

“Il tempo”, Confessiones, XI, 16,21 
 
 
 
 
 

MODULO 2 
 

moduli monografici con ripasso dei principali costrutti della Lingua latina 
 

TRADUZIONI DEI BRANI 
Seneca 
  

“È davvero breve il tempo della vita?”, De brevitate vitae, 1 (1-4) 
           “Solo il tempo ci appartiene”, Epistulae ad Lucilium, 1 (1-5) 

 “L’esame di coscienza”, De ira, III, 36, 1-4 
 “I sintomi dell’ira”, De ira, I, 1, 3-4 

          “Riscatta te stesso”Epistulae ad Lucilium (paragrafi da 1 a 5) 
          “Uno sguardo sula schiavitù” Epistulae ad Lucilium (47, 1-2; 10-14) 
 
    Tacito 
  
          “Un’epoca senza virtù”, Agricola,1 
          “Denuncia dell’imperialismo romano ne discorso di un capo barbaro”, Agricola, 30,1; 31,3 
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          “I confini della Germania”, Germania,1 
          “Caratteri fisici e morali dei Germani”, Germania, 4 
          “L’inizio delle Historiae”, Historiae, I,1 
          “L’uccisione di Britannico”,  Historiae, XIV, 15-16 
          “Scene di un matricidio”, Annales, XIV, 8 
         “La persecuzione contro i cristiani”, Annales, XV, 44 
 

Orazio 
 

• Ode I, 4, “Tempo e morte” 
• Ode I,20 “Un invito a Mecenate” 
• Ode I,9, “Non interrogare il domani” 
• Ode I,11, “Leuconoe” 
• Ode I, 37, “Bisogna bere” 
• Ode I,38 “Il convito semplice, simbolo di un ideale di vita” 
• Ode II, 10, “Aurea mediocritas” 
• Ode II, 14, “La fuga degli anni” 
• Ode IV, 7, “Polvere e ombra” 
• Epodo VII, “La follia delle guerre civili” 
• Sermone I,9, “Il seccatore” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Greco 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
 



 

 
Classe III E… 

Liceo 
Classico e 
Musicale 

Statale “A. 
Mariotti” 

pag 50   

 

 

    
 

prof.ssa Natalia NICOLETTA 
 
 
 

STORIA DELLA LETTERATURA GRECA 
 

 
ARGOMENTI 

 
AUTORI E TEMI 

 
LETTURE ANTOLOGICHE (IN 

TRADUZIONE ITALIANA); LETTURE 
CRITICHE DI 

APPROFONDIMENTO 
 

 
 
 
 
 

LA TRAGEDIA 

 
EURIPIDE 

 
La vita e le opere, la 
drammaturgia e il mondo 
concettuale, le tragedie 
rimaste. 
 
 
Riflessione e dibattito sui 
sentimenti: le grandi eroine 
(Alcesti, Medea, Ippolito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drammi della guerra e dei vinti 
(Troiane). 
 
Critica al mito tradizionale 
(Eracle). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura integrale in traduzione 
italiana di Medea. Ci si sofferma 
in particolare su:  
vv. 232-251. primo episodio, 
ῥῆσις di Medea: infelicità della 
condizione femminile; vv. 271-
357, primo episodio: Medea e 
Creonte: la posizione 
dell’intellettuale nella società; 
vv. 522-575, secondo episodio: 
ῥῆσις di Giasone; vv. 663-823, 
terzo episodio: incontro con 
Egeo, progetto di Medea. 
Alcesti, vv. 280-325 (il 
sacrificio per il marito); 617-705 
(contrasto tra Admeto e Ferete). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elena, vv. 528-596 (l’incontro 
tra Elena e Menelao). 
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Drammi ad intrigo (Elena). 
 
 
Dammi del periodo macedone 
(Baccanti). 

 

 
 Baccanti, vv. 677-774 (i riti 
delle baccanti); 1041-1152; 
(l’atroce morte di Penteo). 

 

 
 

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, 

Tesmoforiazuse, Rane. 

 

Socrate ed Euripide nelle 

commedie di Aristofane. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura integrale di Rane 

(contestualizzazione storica, 

contenuto, riflessione 

metateatrale);  Nuvole, vv. 358-438 

(Gli insegnamenti di Socrate), vv. 

518-562 (Le Nuvole: una 

commedia non per tutti!);  

Acarnesi, vv. 393-488 (Euripide, 

intellettuale “straccione”); 

Tesmoforiazuse, vv. 383-458 

(Euripide nemico delle donne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISOCRATE 

 
Biografia; il corpus isocrateo; 
il pensiero politico e l’idea di 
παιδεία; il mondo concettuale, 
lingua e stile.  
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LA CRISI DELLE POTENZE 
EGEMONI,  L’ASCESA DELLA 

MACEDONIA, LA GRECIA VERSO 
UN NUOVO ASSETTO POLITICO: 

L’ORATORIA  

Il modello educativo. 
 
 
 
  
Il primato culturale ellenico e il 
ruolo-guida di Atene. 
 
 
Il pensiero politico. 

 
 

DEMOSTENE 
 
Biografia; il corpus 
demostenico; il pensiero 
politico; il mondo concettuale, 
lingua e stile. 
 
Contro Filippo di Macedonia. 
 
 
Il “testamento politico”: la 
politica di Demostene, i meriti 
politici, fedeltà e benevolenza 
di un “cittadino modello”. 

 
 

La “formazione” e l’empio 
operato di Eschine. 

 

Contro i Sofisti, 14-18; Antidosi 
180-194; Panatenaico, 30-32. 
 
 
Panegirico, 47-50. 
 
 
 
Panegirico 157-159; 172-174; 
179-182. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filippica I, 2-15, 42. 
 
 
 
Per la corona 1-2; 62-73; 301-
316; 321-324. 
 
 
 
 
Per la corona, 258-266. 

 
 
 
 
 
 

LA COMMEDIA NUOVA 

 

MENANDRO 

Il contesto storico e culturale, la 

nascita della “commedia 

borghese”, vita ed opere, il mondo 

concettuale, il Dyskolos. 

 

 
 

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). 
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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. 

 
Approfondimento: G. Serrao, 

Letteratura, caratteri generali, in 

Storia e civiltà dei Greci, 9, La 

cultura ellenistica. Filosofia, 

scienza, letteratura, Bompiani 

1991, pp. 171-179. 

 

 

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. 

 
I principi della poetica 

callimachea. 

 

 
La poesia eziologica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38. 
Giambi XIII 11-14, 17-21, 31-
33, 63-66. 
Inno ad Apollo, vv. 105-113 
Aitia, fr. 2, 1-5 Pf. 
Epigramma 28 Pf. 
 
Aitia, III fr. 67 Pf., vv.1-14, fr. 
75 Pf. vv. 1-55 (Aconzio e 
Cidippe). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Argonautiche, Libro III (trad. it. 
di G. Paduano). 

 
TEOCRITO 

Biografia e produzione 

letteraria; gli Idilli: significato 

del termine, contenuti: idilli 

bucolici e mimi urbani; 

realismo e idealizzazione in 

Teocrito; la poetica 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. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idilli, VII, 1-127. 
 
 

 
 

 Idilli, XV, 1-99. 

 

Approfondimento: G. Serrao, 

Teocrito, in Storia e civiltà dei 

Greci, 9, La cultura ellenistica. 

Filosofia, scienza, letteratura, 

Bompiani 1991, pp. 200-220, 

passim. 

 

L’EPIGRAMMA ELLENISTICO 
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 Origine della forma poetica; 

caratteristiche e sviluppo 

dell’epigramma letterario; 

Antologia Palatina e Appendix 

Planudea. 

Quadro di sintesi sulle scuole e le 

loro caratteristiche (dorico-

peloponnesiaca; ionico-

alessandrina; fenicia), sugli autori 

più significativi (Ànite, Nosside, 

Leonida; Asclepiade, Posidippo, 

Meleagro). 

 
Ànite di Tegea: Anth.Pal. VII 490; 

VII 202. 

Nosside di Locri Epizefiri: 

Anth.Pal. V 170; VII 718. 

Leonida di Taranto: Anth.Pal. VII 

295; VII 472; VII 726.  

Asclepiade di Samo: Anth.Pal. V 

64; XII 50. 

Posidippo di Pella: Anth.Pal. XVI 

119; XVI 275. 

Meleagro di Gàdara: Anth.Pal. V 

147; V 152; VII, 476. 

 
STORIOGRAFIA DI ETÀ 

ELLENISTICA 

 

Caratteri generali (quadro di 

sintesi). 

 

 

POLIBIO 

Biografia, le Storie: mondo 

concettuale, caratteri, finalità e 

metodo storiografico; il concetto 

di storiografia pragmatica e di 

storia universale, la teoria delle 

costituzioni e dell’ ἀνακύκλωσις. 

 
Premesse metodologiche per una 
storia universale. 

 
Il ritorno ciclico delle 
costituzioni. 

 
 

La costituzione romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storie I,1, 1-3, 5. 

 

Storie III, 3-4 

 

Storie VI 11, 11-14, 12. 
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LETTERATURA DI ETÀ 

IMPERIALE 

 

 

PLUTARCO 

Biografia e Corpus Plutarcheum: 

Vite parallele (i personaggi, il 

genere biografico, differenze 

rispetto alla storiografia, 

l’interesse per il carattere del 

singolo personaggio, i fatti storici, 

finalità dell’opera), Moralia (un 

sapere enciclopedico: eterogeneità 

dei contenuti); lingua  e stile. 

 

 
 

 
 
 
 

Vita di Alessandro 1, 1-3 (“Non 
scrivo storie, ma vite”). 
 
Vita di Emilio Paolo 1, 1-6 
(l’utilità delle Vite). 
 
Vita di Antonio, 4, 25-27 e 76-77. 
 
 
 
 
 
Approfondimento: A. La Penna, 

Plutarco. Alessandro e Cesare 

(introduzione alla vita di Cesare, 

in Plutarco, Alessandro e 

Cesare, Milano 1987, pp. 229-

231). 

IL ROMANZO GRECO 

La denominazione del genere, 

il problema delle origini, 

tipologie di “romanzo” e suoi 

elementi costitutivi, i 

destinatari. 

 

 

 

 

 

 

Le avventure pastorali di Dafni 

e Cloe di Longo Sofista. 

 

 
 
Approfondimento: L. Graverini, 

Il romanzo antico come 

“letteratura di consumo”?, da L 

Graverini, W. Keleuen, A. 

Barchiesi (edd.), Il romanzo 

antico. Forme, testi, problemi, 

Carocci, Roma 2006, pp. 53-55. 

 
Le avventure pastorali di Dafni 

e Cloe, 1-4 (proemio); I, 13-14 

(la scoperta dell’amore); III 6 (il 

paraklausìtyron di Dafni). 
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LA SECONDA SOFISTICA 

caratteri generali. 

 

LUCIANO DI SAMOSATA 

Biografia; il corpus lucianeo 

(contenuti essenziali). 

 
 

 

 
 

 
AUTORI GRECI 

 
 

EURIPIDE, MEDEA 
 

Lettura metrica (trimetro giambico), analisi, traduzione, commento di: 
vv. 1-48 prologo 

 
La ῥῆσις della nutrice:  antefatto mitico, prostrazione di Medea, 
ἀδικία di Giasone.  
Approfondimenti: 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. 
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. 

vv. 225-231; 
vv. 252-266 

primo 
episodio 
 

ῥῆσις di Medea: Medea e la questione femminile nell’Atene del V 
secolo . 

vv. 465-521; 
vv. 579-587 

secondo 
episodio 

Le parole di Medea nell’ἀγών con Giasone; il sacrificio di Medea 
ed il successo della spedizione degli Argonauti;  il tradimento di 
Giasone e l’isolamento di Medea. 

vv. 1021-1080 quinto 
episodio 
 

Il grande monologo di Medea; la disputa interiore e la 
rappresentazione di Medea come figura eroica. 
Approfondimenti: 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, Milanno 1995, pp. 13-22 passim. 

vv. 1317-1329, 
1377-1388 

esodo  
 

 Il confronto finale tra Medea e Giasone. 

 
PLATONE 

 
Biografia,  mondo concettuale; la figura del maestro; il significato dei miti; la scelta del dialogo; contenuto di 
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Fedone e Apologia di Socrate. 
Fedone 84d-85b Il canto del cigno. 
Apologia di 
Socrate 

20c-21b; 21e-22c; 23a-c Il sapere di Socrate. 
Socrate: la sapienza dell’ignoranza. 

 

 
 

 
LINGUA GRECA 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Storia 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
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prof.ssa PAOLA BORDONI 
 

 L'Italia Postunitaria 
 
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; la Repubblica di Weimar; la crisi del ’29; il New Deal di 
Franklin Delano Roosevelt, un presidente per il “popolo”. 
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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; 
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. 
 
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; il ’68; cenni alla stagione di piombo e al caso Moro; l’Europa 
unita. 
 
Modulo CLIL: The U.N.O. and the environmental issue” 
 
 

Programma di Filosofia 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
 

PROF.SSA PAOLA BORDONI 
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  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. 
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito: conservazione o distruzione della religione? Filosofia 
come legittimazione o critica dell’esistente?  
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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; cenni al secondo Heidegger. 
 
 

 
 
 
 
 

Programma di Matematica 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
 

PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI 
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CONTENUTI DI MATEMATICA (2 ore/settimana) 

Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
Trigonometri
a 

� Teoremi sui triangoli rettangoli 
� Teorema della corda 
� Teorema dei seni 
� Teorema di Carnot 

Saper risolvere triangoli rettangoli e triangoli 
qualsiasi 

4-ore 

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, Cauchy, 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. 

Conoscere il teorema di Cauchy. 
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. 

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

Grafico delle funzioni algebriche 
intere e frazionarie. 

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

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. 

16 
 ore 
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Cenni su funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

Problemi di massimo e minimo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Fisica 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
 

PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI 
 

CONTENUTI DI FISICA (2 ORE/SETTIMANA) 
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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. Energia 
immagazzinata nel campo 
elettrico. 

I circuiti elettrici: la pila di Volta, le 
leggi di Ohm, la resistenza 
elettrica, resistori e condensatori, 
circuiti in serie e 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, W. 
 

14 ore 
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Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 

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, paramagne-tismo e 
ferromagnetismo. 

Il teorema di Gauss per il 
magnetismo.  

La circuitazione del campo 
magnetico e il teorema di Ampère.  

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 
ferromagnetici, diamagnetici e 
paramagnetici. 

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

 

16 ore 

Equazioni di 
Maxwell. 
Le onde EM 

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

Principio di funzionamento 
dell’alternatore. 

La sintesi dell’elettromagnetismo  
proposta da Maxwell. 

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

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. 

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

Saper illustrare alcuni utilizzi delle onde 
elettromagnetiche. 
 

16 ore 
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Programma di Inglese 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

 
PROF.SSA MARIA CINANNI 

 
 

Authors Topics Texts 

1   The Romantic Age    

William Blake 
 
 
 
 
 
 

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

 “The Garden of Love” (fot.) 
“Auguries of Innocence”: first 4 
lines 
“London”  
“The Lamb” 
“The Tyger”  
 

William Wordsworth  The Romantic Age: industrial 
society; emotion vs reason;  
new trends: the ‘Graveyard 
School’;  the egotistical 
sublime; 
 reality and vision 
 ‘The Manifesto of English 
Romanticism’ 
Man and nature 
The senses and memory 
Recollection in tranquility 
The poet’s task and his style 

 ‘A certain colouring of 
imagination’: an  extract from 
“Preface to Lyrical Ballads” 
(1800)   
From Lyrical Ballads: “Tintern 
Abbey” (lines 83-111)  
From Poems, in Two Volumes:  
“Daffodils” ; “My Heart Leaps 
Up” (fot.) 

Samuel Taylor Coleridge  Importance of nature 
The power of fancy 
Importance of imagination  
The language 
“The Rime of the Ancient 
Mariner”:  
content; atmosphere; The Rime 
and traditional ballads; 
interpretations 

Extracts from “The Rime of the 
Ancient Mariner”:   
-  The killing of the Albatross 
(from Part I)  
-  Death and Life-in-Death  
(from Part III) 
-  A sadder and wiser man (Part 
VII) 
‘On the Sublime’: an extract 
from Edmund Burke’s  A 
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Philosophical Enquiry into the 
Origin of Our Ideas of the 
Sublime and the Beautiful 

Mary Shelley Her life and the origin of the 
model 
General features of the Gothic 
Novel 
Frankenstein, or the Modern 
Prometheus:  
plot; the influence of science; 
literary influences; narrative 
structure; the double; themes 

-  Walton and Frankenstein 
(Letter 4) 
-  The creation of the monster 
(Ch. 5)  
 

George Gordon Byron 
 
 

Two generations of poets 
The Byronic hero 
Byron’s individualism   
 “Childe Harold’s Pilgrimage”: 
the structure  
of the poem 

From Canto III of “Childe 
Harold’s Pilgrimage”: Stanza 
XV (But in Man’s dwellings he 
became a thing) 
 “So, we’ll go no more a-
roving” (fot.) 

2  The Victorian Novel   

Charles Dickens The early Victorian Age:  the 
Reform Act (1832); the Factory Act 
(1833); the Ten Hours’ Act (1847); 
the Poor Law Amendment Act (1834)  
The Victorian Compromise 
The Victorian novel and types 
of novels 
The plots and characters of 
Dickens’s novels  
A didactic aim 
Style and reputation 
Hard Times: plot; structure; a 
critique  
of materialism.  

Extracts from Hard Times:  
-  Nothing but facts (Book I, Ch. 
1)   
-  A classroom’s definition of a 
horse  
   (Book I, Ch. 2) (fot) 
-  Coketown  (Book I, Ch. 5)  
 
 

Emily Brontë Wuthering Heights: plot; 
Romantic elements;  opposing 
principles; the theme  
of death; the style of the novel 

Extracts from Wuthering 
Heights: 
- Catherine’s ghost (Ch. 3) 
- Catherine’s resolution (Ch. 9) 
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Oscar Wilde Aestheticism and Decadence 
Wilde: the rebel and the dandy 
Art for Art’s Sake 
The Picture of Dorian Gray: 
plot; narrative technique;  
allegorical meaning 

Extracts from The Picture of 
Dorian Gray: 
-  Basil Hallward (Ch. 1) 
-  Dorian’s Hedonism (Ch. 11) 
-  Dorian’s Death (Ch. 20) 

3  The War Poets   

Wilfred Owen Different attitudes to war 
Wilfred Owen (1893-1918) 

“Dulce et Decorum Est” 

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

4  Modernism   

Ezra Pound 
William Carlos Williams 

Modern  poetry 
Free verse 

Ezra Pound, “In a Station of the 
Metro” 
W. C. Williams, “This is just to 
say” 

James Joyce The Modern Age:  the Age of 
Anxiety;  
the Modern Novel;  main 
features of Modernism;  Stream 
of consciousness;  
the interior monologue 
James Joyce:   ordinary Dublin;   
the rebellion against the 
Church;  
poor eyesight;  a subjective 
perception  
of time; the impersonality of 
the artist 
Dubliners: the origin of the 
collection;                         
the use of epiphany; a 

“Eveline” 
Extract from “The Dead”:   She 
was fast asleep 
Extracts from  Ulysses:  
- The funeral  (from Part II, 
Hades:  
   Episode 6)  
- Molly’s monologue ( from 
Part III,  
   Penelope:  Episode 18) 
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pervasive theme: paralysis;  
narrative technique 
Ulysses:  plot and the relation 
to the “Odyssey”;  the setting; 
the representation of human 
nature;  the mythical method; 
a revolutionary prose  

Virginia Woolf The Bloomsbury Group 
Literary career 
A modernist novelist 
Woolf vs Joyce 
To the Lighthouse: the plot; 
Mrs Ramsay;                Lily 
Briscoe; transience, loss and 
art;                       gender issues; 
symbolism; the use of colour 

Extracts from To the 
Lighthouse: 
My dear, stand still 
Lily Briscoe 

5  Political Dystopia   

George Orwell 
 

First-hand experiences 
An influential voice of the 20th 
century 
The artist’s development 
Social themes 
Nineteen Eighty-Four: plot; an 
anti-utopian novel; Winston 
Smith; themes 

Extracts from Nineteen Eighty-
Four: 
-  Newspeak (Part 1, Ch. 5) 
 

6  The Theatre of the Absurd   

Samuel Beckett Modernism to postmodernism: 
the term 
‘postmodernism’ 
 
Waiting for Godot: plot; 
absence  of  
a traditional structure; the 
symmetrical structure; 
characters; the meaninglessness 
 of time; the comic and the 
tragic; the language 

Extract from Act I of Waiting 
for Godot:                      We’ll 
come back tomorrow 



 

 
Classe III E… 

Liceo 
Classico e 
Musicale 

Statale “A. 
Mariotti” 

pag 71   

 

 

    
 

Per quanto riguarda il programma 
di lingua in senso specifico sono 
state riviste le strutture 
grammaticali e lessicali  
fondamentali  per il 
raggiungimento del livello B1 e 
B2, utilizzando materiale fornito 
dal docente e il testo: «Gateway 
B2  Exams» (in particolare Units 
9 e 10).  
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Programma di Storia dell'Arte 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

 
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. 



 

 

Programma di Scienze Naturali 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
 

PROF. MICHELE ARCALENI 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 

L’INTERNO 
DELLA 
TERRA 
 
 
LA 
TETTONICA 
DELLE 
PLACCHE 

La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; litosfera, 
astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. Il calore interno della Terra: 
origine del calore interno, gradiente geotermico, il flusso di calore. Il nucleo, Il 
mantello, la crosta terrestre. Il campo magnetico della Terra, il paleomagnetismo. 
Le inversioni di polarità.  
La tettonica delle placche. Concetti generali. I margini delle placche: divergenti, 
convergenti, trasformi. Placche e moti convettivi. Il mosaico globale. Placche e 
terremoti. Dove avvengono i terremoti. Onde P ed onde S. Teoria del rimbalzo 
elastico (Reid). Epicentro ed ipocentro di un sisma. Struttura di una stazione 
sismica. Definizione di faglia. Faglie normali (dirette) faglie inverse e faglie 
trascorrenti. Placche e vulcani. Morfologia e struttura di un vulcano. Vulcani a 
scudo e strato-vulcani. L’espansione del fondo oceanico. Le dorsali medio-
oceaniche. La struttura della crosta oceanica e della crosta continentale. 
Definizioni di minerale e roccia, rocce ignee effusive ed intrusive, sedimentarie e 
metamorfiche, rocce acide (sialiche o felsiche) e rocce basiche (femiche o 
mafiche). Prove dell’espansione oceanica: le anomalie magnetiche, età dei 
sedimenti oceanici, il flusso di calore, rapporto età profondità della crosta 
oceanica. Le faglie trasformi. Punti caldi. I margini continentali passivi, trasformi 
ed attivi. La fossa oceanica. La zona di subduzione. L’intervallo arco-fossa. 
Orogenesi. 

 
CHIMICA ORGANICA 

ARGOMENTI TEMI 

I COMPOSTI 
DEL 

CARBONIO 
 
GLI ALCANI, 
ALCHENI ED 

ALCHINI 
 
 

IL BENZENE 

L’atomo di carbonio: stato fondamentale, stato eccitato. Ibridazione sp, sp2, sp3. 
Isomeria di struttura: di catena, di posizione di gruppo funzionale. Isomeri 
conformazionali. Isomeria cis e trans. Isomeria ottica, enantiomeria e chiralità. 
Cenni di gruppi funzionali.  
Formula molecolare degli alcani. Nomenclatura IUPAC degli alcani. Ibridazione 
sp3. Isomeria degli alcani (di catena e conformazionale). Le proprietà fisiche 
degli alcani. Le reazioni degli alcani. 
Gli alcheni. Ibridazione sp2, legame σ e legame π. Formula molecolare e 
nomenclatura degli alcheni. Isomeria degli alcheni (di catena, di posizione, cis e 
trans). Proprietà fisiche degli alcheni. Cenni sulle reazioni degli alcheni. Gli 
alchini. Ibridazione sp. Formula molecolare e nomenclatura degli alchini. 
Isomeria degli alchini (di posizione, di catena). Proprietà fisiche degli alchini. 
Cenni sulle reazioni degli alchini. Gli idrocarburi aromatici: La molecola del 
benzene. Concetto di ibrido di risonanza. 

 
BIOCHIMICA 

ARGOMENTI TEMI 



 

 

LE 
BIOMOLECOLE 

I Carboidrati. Concetti generali, ruolo dei carboidrati. Monosaccaridi, 
disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Aldosi e chetosi. La molecola del 
Glucosio in forma aciclica (proiezione di Fischer). D-glucosio e L-glucosio. 
Forma ciclica, emiacetalica del glucosio alfa e beta (proiezioni di Haworth). 
Legame glicosidico. Ruolo e struttura generale dei polisaccaridi amido, 
glicogeno e cellulosa. 
I lipidi. Definizione e funzioni. Struttura chimica dei trigliceridi e legame estere 
tra glicerolo e code di acidi grassi. Differenza tra grassi saturi ed insaturi, grassi 
ed oli. Le reazioni di idrogenazione e saponificazione (idrolisi alcalina). 
Struttura generale dei fosfolipidi. Carattere idrofilo ed idrofobico dei 
fosfolipidi.  
Gli amminoacidi e le proteine. Struttura chimica di un amminoacido generico. 
Forma acido-base e forma ionica dipolare di un amminoacido. Legame 
peptidico. Classificazione e ruoli delle proteine. Struttura delle proteine 
(primaria, secondaria, terziaria e quaternaria). 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura di un nucleotide. Struttura del DNA. 
Differenza tra DNA ed RNA. 

 
BIOTECNOLOGIE 

ARGOMENTI TEMI 

 CENNI CLONAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Programma di Scienze Motorie 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

 
PROF.ROBERTO GALTERI 

 
 

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

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

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

 
 

� Esercizi e tecniche di rilassamento generale, rilassamento guidato dall’insegnante. 
 

� Esercizi di ginnastica respiratoria . 
 

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

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

 
 

� 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: 
 

Coordinazione statica e dinamica esercitazioni specifiche. 
 

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

 
 

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. 

 
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. 

 
Cenni di prevenzione degli infortuni e tecniche di assistenza diretta e indiretta. 
Gioco e sport: 
 



 

 

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

ü compiti di arbitraggio. 
Linguaggio del corpo: 

 
• Linguaggio verbale e non verbale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programma di IRC 
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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 
Anoressia e bulimia 
La donazione d’organi 
 

 
Etica sociale 
 

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

 


