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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Ministeriale 
 
IL CORSO: 
 Il corso ministeriale presenta una organizzazione oraria che recepisce il 
dettato legislativo ed è finalizzato al conseguimento di una preparazione globale 
armoniosa ed approfondita nelle discipline umanistiche e linguistiche. 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO MINISTERIALE 

 
MATERIE IV 

GINNASIO 
V 
GINNASIO 

I LICEO II LICEO III LICEO 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
STORIA 2 2 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
GEOGRAFIA 2 2 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE          3         3         3         3          3 
STORIA DELL’ARTE          -          -         2         2          2 
SCIENZE MOTORIE         2          2         2         2          2 
TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

          30         30         33         33           33 

 
  

OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Finalità 1- Promuovere una sempre più consapevole conoscenza di sé, che permetta di fare 
emergere attitudini ed inclinazioni individuali da valorizzare in vista del 
proseguimento degli studi o di sbocchi professionali; 

2- Stimolare gli studenti al dialogo educativo e culturale e alla discussione critica di 
quanto proposto; 

3- Incentivare il metodo logico-argomentativo; 
4- Promuovere e guidare il processo di autovalutazione anche in vista dell’esame di 

Stato; 
5- Sollecitare la motivazione in coloro che manifestano stanchezza e passività; 
6- Favorire il reinserimento armonioso degli studenti rientrati dall’estero; 
7- Promuovere il coinvolgimento di tutti al dialogo didattico e al lavoro cooperativo. 

 

Obiettivi 
minimi 

1- Sapere utilizzare autonomamente quanto appreso per potere affrontare nuovi 
problemi o tematiche, superando lo studio manualistico e/o il semplice esercizio di 
applicazione. 

2- Stimolare gli allievi all’approfondimento delle proprie conoscenze mediante ricerche 

 



 

 

e letture personali (in preparazione all’approfondimento d’esame). 
3- Sapere individuare possibili collegamenti tra argomenti della singola materia e vari 

ambiti disciplinari. 
Competenze 
minime 

• consolidare le conoscenze già acquisite nel secondo biennio nelle singole 
discipline; 

• rafforzare la capacità di usare gli strumenti delle diverse discipline; 
• rafforzare le capacità di osservazione, comprensione, analisi e sintesi, mediante la 

organizzazione dei contenuti ed l’espressione nei diversi linguaggi; 
• ampliare gli orizzonti culturali attraverso la lettura autonoma di testi consigliati dai 

docenti; 
• esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto possibile 

personale, concentrando l’attenzione sulla domanda specifica. 
• Imparare ad imparare. 
• Fare scelte consapevoli in ambito extradisciplinare. 
• Trasformare le conoscenze in competenze anche in vista delle scelte postdiploma. 

 

Metodologie 
(comuni) 

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati i docenti ricorreranno a: 
1- Lezioni frontali. 
2- Discussioni in classe (guidate dall’insegnante). 
3- Approfondimenti “guidati” per individuare concetti, cogliere e comprendere gli 

argomenti in maniera analitica. 
4- Lavori di gruppo e/o individuali. 
5- Frequenti controlli delle acquisizioni (orali e/o scritte). 
6- Verifica del carico di lavoro quotidiano e della distribuzione settimanale e mensile 

delle prove per evitarne la concentrazione. 
 
Strumenti: libri di testo, biblioteca, laboratori specifici alle varie discipline, palestra, 
video proiettore, registratore, fotocopie, materiali autentici, multimediali… 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE   
 
Sono state valutate l’acquisizione delle conoscenze, la capacità di rielaborarle personalmente e di 
trasformarle in competenze; per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto deliberato nei 
Dipartimenti disciplinari.  
La valutazione finale ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno e della 
partecipazione, della frequenza alle lezioni e dell’affidabilità nel portare a compimento consegne e 
incarichi. 
 

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

settimanal
i 

Stabilità 

D’Alascio Germana Tempo ind. Italiano  4  1° 2° 3° 
Pompili Fernanda Tempo ind.  Latino e Greco 4 + 3  2° 3° 
Sensi Piergiorgio Tempo ind. Filosofia  3   2° 3° 
Sensi Piergiorgio Tempo ind. Storia  3   3° 
Pelliccia Elena Tempo ind. Matematica e Fisica 2+2 1° 2° 3° 
Cosucci Tiziana  Tempo ind. Scienze 2 1° 2° 3° 
Monicchia Cesare Tempo ind. Inglese  3 1° 2° 3° 
Pallottelli Maria Assunta  Tempo ind. Storia dell'arte 2 1° 2° 3° 
Tosti Graziano Tempo ind. Scienze Motorie 2 1° 2° 3° 
Liucci Massimo Tempo ind. Religione 1 1° 2° 3° 



 

 

 

Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 23 - 

Seconda 20 - 

Terza 22 - 

 
Elenco candidati 
Interni 22 Maschi 9 Femmine 13 
Per merito –  –   
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
    
1 AISA Aurora 12 MIGLIOSI Camilla 

2 AMBROGI Francesco 13 MILLUCCI Francesco 

3 ARCELLI Federica 14 MIRRA Giacomo 

4 CENCI Erika 15 MORELLI Beatrice 

5 COLLOCA Mariagiulia 16 MORETTI Alessia 

6 COLONNELLI Ilaria 17 NATALINI Camilla 

7 FANTINI Francesco Maria 18 RADICCHI Nicholas 

8 FRATINI Lorenzo 19 ROSCINI Giacomo 

9 GERMINI Martina 20 SAIONI Anna 

10 GRESELE Gemma 21 VAGNI Alessandro Maria 

11 MANNOCCI Sara 22 WOLF Amos 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La classe III F è formata da 13 studentesse e 9 studenti tutti ammessi senza sospensioni di 

giudizio dalla classe seconda liceo. Corretti ed educati, sia nel lavoro in classe sia nelle uscite 
didattiche, hanno stabilito un rapporto cordiale con i docenti, coltivando tuttavia interessi 
diversificati. 

 
All’inizio del secondo liceo uno studente si è trasferito ad altra classe e, sempre in secondo 

liceo, due studentesse hanno svolto un’esperienza di studio negli Stati Uniti e sono state riammesse 
all’inizio del corrente anno scolastico. 

 
Nel passaggio dal terzo al quarto anno l’avvicendarsi di insegnanti, soprattutto nelle due 

discipline classiche, la cui continuità era già stata interrotta nel corso del primo liceo, ha suggerito 
di rimodulare, in parte, i tempi dell’attività di programmazione al fine di adattare e calibrare gli 
interventi del progetto didattico, anche in funzione del recupero di incertezze sul piano delle abilità 
e del metodo di studio. Tale circostanza, tuttavia, ha offerto alle studentesse ed agli studenti di 
confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro; il confronto è risultato non solo   



 

 

utile in un’ottica di crescita culturale e di acquisizione di competenze, ma anche adeguato ad un 
gruppo classe accogliente, educato e, in generale, disponibile all’ascolto ed all’apprendimento. 
 

La classe ha confermato l’interesse per lo studio e la partecipazione è risultata attiva da parte 
di molti alunni e, nel complesso, il dialogo educativo è stato positivo. Gli studenti, pertanto, si 
presentano all’Esame di Stato con una preparazione globalmente adeguata e in alcuni casi ottima, 
certamente differenziata a seconda delle abilità pregresse, dell’impegno e soprattutto della 
continuità nella partecipazione e nella frequenza. 
 

Un nutrito gruppo di allievi ha condiviso interessi culturali comuni e ha contribuito 
attivamente alla vita della scuola dimostrando grande disponibilità e evidenziando il proprio talento 
e le proprie capacità negli ambiti più diversi. 
 

Si segnala, infine, la presenza di un congruo numero (13 studenti) che ha portato a termine 
lo studio quinquennale della lingua francese con due ore di lezione settimanale in orario mattutino. 
 

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

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 
- Viaggio d’istruzione (Trento – Vienna - Budapest - Trieste) 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 

- Certificazioni internazionali di livello B1; B2; C1 
- Progetto “Teatro Morlacchi” 
- Progetto “Laboratorio teatrale Carthago” 
- Progetto “Coro del Liceo Mariotti” 
- Progetto “Humanitas” – Cinema Postmodernissimo 
- Giochi della Chimica 

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

 
 

SIMULAZIONE 1^ PROVA:  16 MAGGIO 2018 
SIMULAZIONE 2^ PROVA:  07 MAGGIO 2018 
SIMULAZIONI 3^ PROVA:  
Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 19/12/2017     X X X  X   

A 20/04/2018     X X X  X   

 
 



 

 

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

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

La valutazione globale finale, espressa con un voto in decimi, accerterà il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Tutte le materie possono svolgere prove scritte, orali, pratiche. Per la valutazione è 
adoperata l'intera scala di voti da 1 a 10, nelle 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. 



 

 

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 



 

 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEG

GIO in 10 
PUNTEG
GIO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 
 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 

1 
 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
B.  

Comprension
e ed uso del 

dossier 
 

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

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

Gravem. insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 

2.5 
 

3 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 

3,5 
 

4 

C.  
Capacità  

argomentativ
a / 

interpretativa 
(ambito 

artistico – 
letterario) 

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

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

Gravem insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 

2.5 
 

3 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
 

4 
 

5 
D. 

Capacità di 
rielaborazion

e critica e 
personale 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0.5 
 

1 
 

1.5 
 

2 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 
 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 

 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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 

 
 
 



 

 

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. 
 
 
 
 



 

 

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  ……………………………………………. 



 

 

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  ……………………………………………. 

 
 



 

 

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________________ 



 

 

B. SCHEDE DISCIPLINARI 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
DOCENTE: GERMANA D’ALASCIO 
 
OBIETTIVI/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

Gli obiettivi fissati per la disciplina: 
CONOSCENZE: 
• i caratteri della storia della letteratura e della lingua italiana da Manzoni teorico 
della letteratura e saggista alla narrativa del secondo dopoguerra con adeguate 
letture di autori e testi significativi. 
• un numero rappresentativo di canti del Paradiso dantesco (temi, stile, 
personaggi). 
• le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 
 
COMPETENZE 
• Riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all’opera dell’autore 
e alla cultura del periodo. 
• Analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a livello 
contenutistico, strutturale e formale. 
• Esprimersi in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata. 
• Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni in relazione alle tipologie 
previste dall’Esame di Stato. 

METODI 1. Il quadro ritenuto essenziale per accedere con buon margine di sicurezza 
all’esame di Stato (segnatamente alla prima prova) prende le mosse dalla estetica 
del Romanticismo fino agli indirizzi della letteratura italiana intorno agli anni 
Settanta. La complessità dei fenomeni inclusi in questo arco di tempo hanno 
imposto, nella scansione modulare, il superamento di taluni schematismi 
diacronici, quantunque si sia sempre tenuto in debito conto il contesto storico-
culturale di riferimento, e il costante raffronto tra Ottocento e Novecento. Nella 
trattazione dello sviluppo storico-culturale della letteratura italiana si è, perciò, 
preferito dare sempre la prima parola al testo e non già all’inquadramento teorico-
critico, che è semmai seguito, come pure ai meri dati biografici e cronologici. 
2.  Si è privilegiato il metodo operativo a partire dall’analisi dei testi, per lo 
più guidata dal docente specie per i testi poetici (rinviando alla lettura personale 
quelli in prosa).  
3.  E’ stato ovviamente imprescindibile il momento della 
spiegazione/lezione frontale, soprattutto per la presentazione delle linee 
fondamentali riguardanti il contesto storico, culturale e letterario delle varie 
correnti e degli autori presi in esame.  
4.  Per ciascun periodo si sono scelti gli autori e le opere più significative, 
ma non si sono tralasciati autori minori laddove ciò potesse offrire significativi 
spunti di riflessione e confronto anche per la individuazione di percorsi a livello 
tematico e formale. 
5. I testi indicati nel programma svolto sono stati tutti analizzati o discussi in 
classe, ma non a tutti è stato dedicato lo stesso spazio di tempo per 
approfondimenti o commenti critici. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Rapido controllo della comprensione e richieste di esemplificazioni 
pertinenti. 

2. Verifiche scritte idonee a testare la acquisizione delle competenze (sono 



 

 

state privilegiate le analisi testuali e i saggi di argomento artistico-letterario). 
3. Colloqui orali individuali e collettivi idonee a testare la acquisizione dei 
contenuti. 
4. Riguardo alle prove scritte, è importante sottolineare che i ragazzi sono 
stati abituati, nel corso del triennio al fine di conseguire gli obiettivi didattici 
previsti dalla programmazione, a realizzare:  
Ø elaborati unitari, anche per l’analisi testuale, capaci di dimostrare la 
capacità autonoma di rielaborazione e di interpretazione dei testi  proposti, nel 
rispetto delle richieste della traccia (ferma restando la libertà di seguire i punti 
della proposta di analisi); 
Ø saggi brevi guidati sì dalla logica argomentativa dei nuclei microtematici, 
ma anche svolti in maniera espositiva. Non sempre, difatti, l’argomento 
artistico-letterario permette e presuppone l’enunciazione di  una tesi da 
argomentare; piuttosto invita ad una rilettura dei testi nella ricerca di 
associazioni intorno ad un medesimo tema dato. 
Ø  Il tipo di prove scritte ha inteso verificare la acquisizione dei 
contenuti, la organizzazione armoniosa dei medesimi e, ancora, l’articolazione 
dell’esposizione (si rinvia, nel dettaglio, alle griglie di valutazione). 
Ø  I criteri di valutazione sono stati funzionali al tipo di prova scelta e 
sono stati esposti a priori e ulteriormente chiariti in base alle specificità richieste. 
Tutto questo in generale. Ogni singola prova, però, è stata valutata tenendo 
presente la qualità del lavoro svolto in rapporto al livello di partenza, alle 
capacità dei singoli allievi, ai progressi evidenziati o no nel percorso 
disciplinare. 
Ø  Nella valutazione delle verifiche orali è stato richiesto il possesso 
dei seguenti elementi: 
• acquisizione dei contenuti culturali fondamentali, 
• capacità di operare raffronti, collegamenti; 
• capacità di argomentare personalmente sulla base di quanto appreso; 
• correttezza e precisione lessicale e sintattica nell’esposizione. 

TESTI E 
MATERIALI 

§ Libri di testo: 

Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, Il piacere dei 
testi, ed. Pearson, voll. 4 + monografia “Leopardi”, 5, 6.  

D. Alighieri, Paradiso, ed. ZANICHELLI (a cura di A. Chiavacci Leonardi) 
ovvero a scelta degli studenti.  

§ Materiale aggiuntivo consegnato dal docente: 
Quotidiani. Riviste specializzate. Materiali informatici elaborati dal docente. 

 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: prof.ssa Fernanda Pompili 
OBIETTIVI 
COMPETENZE 

Posto come obiettivo fondamentale dell’insegnamento delle lingue classiche nel 
triennio la conoscenza globale del modo di pensare e dell’ambiente culturale 
latino, ho cercato di raggiungere tale scopo attraverso: 

• Comprensione – analisi – traduzione di un testo letterario; 
• Collocazione degli autori – fenomeni letterari nello spazio e nel tempo; 
• Continuo confronto tra lingue classiche – lingua madre al fine di 

comprendere in maniera più profonda i meccanismi dell’italiano. 
 

METODI Nella presentazione del fatto letterario si è prestata particolare attenzione al suo 
inquadramento storico, senza dimenticare gli aspetti formali delle singole opere 
(genere). Perciò la storia letteraria è stata tracciata in sincronia e diacronia. 
Nella presentazione degli autori si sono privilegiati: 

• Contesto di appartenenza; 
• Analisi del lessico; 
• Analisi morfo-sintattica; 
• Analisi delle figure retoriche; 
• Scelta di percorsi motivati per arrivare ad una lettura consapevole dei testi. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte hanno avuto, quando è stato possibile, scadenza mensile e si 
sono basate soprattutto sulla traduzione-interpretazione di un autore studiato nel 
corso della storia letteraria. Sono stati inoltre proposti testi già trattati in classe da 
tradurre ed analizzare in tempi brevi senza l’ausilio del vocabolario e quesiti su 
questioni storico-letterarie (tip. A). Per la prova tradizionale di traduzione sono 
state concesse 2 ore. 
Per le verifiche orali all’allievo è stato in genere proposto un breve problema 
storico-letterario dalla risoluzione del quale potessero emergere le capacità di 
analisi e sintesi e di costruzione di un discorso argomentato. 
Per gli autori: lettura (anche metrica), traduzione e commento di un brano per 
valutare contemporaneamente lo spessore contenutistico della preparazione e il 
possesso della lingua. Quando è stato possibile, si sono fatte 2 verifiche orali per 
quadrimestre. 
 
Prova scritta: l’assegnazione della sufficienza non può prescindere dalla 
comprensione globale del testo-messaggio, alla quale si può giungere attraverso 
una conoscenza sufficiente delle strutture sintattiche e del lessico di base. 
Prova orale: per assegnare la sufficienza si è tenuto conto in primo luogo della 
pertinenza delle risposte; inoltre gli argomenti devono essere conosciuti nei loro 
aspetti essenziali; l’allievo deve dimostrare capacità di operare analisi 
schematiche ed esporre correttamente i contenuti. 
Nel corso dell’anno per la correzione delle prove scritte e la valutazione delle 
prove orali si sono applicate le griglie, concordate nell’ambito del 
DIPARTIMENTO. 

 
TESTI E MATERIALI PONTIGGIA-GRANDI, Bibliotheca Latina, Voll. I, II, III 

DE LUCA-MONTEVECCHI, Clari Fontes, Versioni latine 
 Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: PROF.SSA FERNANDA POMPILI 

 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

P       Posto come obiettivo fondamentale dell’insegnamento delle lingue classiche nel 
triennio la conoscenza globale del modo di pensare e dell’ambiente culturale greco, ho 
cercato di raggiungere tale scopo attraverso: 
Comprensione – analisi – traduzione di un testo letterario; 
Collocazione degli autori – fenomeni letterari nello spazio e nel tempo; 
Continuo confronto tra lingue classiche – lingua madre al fine di comprendere in 
maniera più profonda i meccanismi dell’italiano. 
 
 

METODI Nella presentazione del fatto letterario si è prestata particolare attenzione al suo 
inquadramento storico, senza dimenticare gli aspetti formali delle singole opere 
(genere). Perciò la storia letteraria è stata tracciata in sincronia e diacronia. 
Nella presentazione degli autori si sono privilegiati: 
Contesto di appartenenza; 
Analisi del lessico; 
Analisi morfo-sintattica; 
Analisi delle figure retoriche; 
Scelta di percorsi motivati per arrivare ad una lettura consapevole dei testi. 

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte hanno avuto, quando è stato possibile, scadenza mensile e si sono 
basate soprattutto sulla traduzione-interpretazione di un autore studiato nel corso della 
storia letteraria. Sono stati inoltre proposti testi già trattati in classe da tradurre ed 
analizzare in tempi brevi senza l’ausilio del vocabolario e quesiti su questioni storico-
letterarie (tip. A). Per la prova tradizionale di traduzione sono state concesse 2 ore. 
Per le verifiche orali all’allievo è stato in genere proposto un breve problema storico-
letterario dalla risoluzione del quale potessero emergere le capacità di analisi e sintesi 
e di costruzione di un discorso argomentato. 
Per gli autori: lettura (anche metrica), traduzione e commento di un brano per valutare 
contemporaneamente lo spessore contenutistico della preparazione e il possesso della 
lingua. Quando è stato possibile, si sono fatte 2 verifiche orali per quadrimestre. 
 
Prova scritta: l’assegnazione della sufficienza non può prescindere dalla comprensione 
globale del testo-messaggio, alla quale si può giungere attraverso una conoscenza 
sufficiente delle strutture sintattiche e del lessico di base. 
Prova orale: per assegnare la sufficienza si è tenuto conto in primo luogo della 
pertinenza delle risposte; inoltre gli argomenti devono essere conosciuti nei loro 
aspetti essenziali; l’allievo deve dimostrare capacità di operare analisi schematiche ed 
esporre correttamente i contenuti. 
Nel corso dell’anno per la correzione delle prove scritte e la valutazione delle prove 
orali si sono applicate le griglie, concordate nell’ambito del DIPARTIMENTO DI 
LINGUE CLASSICHE. 
 

TESTI E 
MATERIALI 

ROSSI-NICOLAI, Letteratura Greca, Voll. II, III 
EURIPIDE, Medea, a cura di L.Suardi. 
PLATONE, Il più sapiente degli uomini, Antologia a cura di A. Balestra 
SANTORO, Versioni Greche 

 



 

 

SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PIERGIORGIO SENSI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; 
soddisfacentemente raggiunto 
2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato 
sui concetti fondamentali, le strutture portanti, documenti salienti, alcune 
interpretazioni critiche; soddisfacentemente raggiunto 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della 
contemporaneità. Raggiunto solo parzialmente. 
4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della disciplina 
studiata. Raggiunto in modo disomogeneo   
5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. Soddisfacentemente 
raggiunto 

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a laboratorio di 
discussione [quaestio disputata].  
2. Presentazione delle fasi cruciali del processo storico, con attenzione ai nessi 
logici indispensabili per orientarsi in senso sia diacronico che sincronico. 
3.  Analisi di testi e documenti presenti nel manuale o estratti da altre fonti 
storiografiche. 
4.  Sollecitazione di lavori di approfondimento monografico individuale 
5. Stimolazione al collegamento interdisciplinare e all'allargamento critico-
problematico degli interessi e delle attitudini (più contenuto), mediante la 
proposizione di riflessioni su temi e problemi “trasversali” (soprattutto nelle 
attività CLIL). 
Tempi 
Lezione frontale e dialogata            50% 
 Verifiche e attività di recupero  30% 
 Attività laboratoriali e di progetto         20 % 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedbak;  
2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  
3. Al termine delle principali UdA verifiche scritte secondo le tipologie A(B) 
della terza prova dell’esame di Stato 

TESTI E 
MATERIALI 

Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Storia, vol. 3, Laterza 
Documenti e link a siti internet specifici presenti nella parte didattica del registro 
elettronico 



 

 

SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PIERGIORGIO SENSI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; 
soddisfacentemente raggiunto. 
2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato 
sui concetti fondamentali, le strutture portanti, testi salienti, alcune interpretazioni 
critiche; soddisfacentemente raggiunto. 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della tradizione filosofica, sia propri della 
contemporaneità; raggiunto in modo disomogeneo tra i singoli alunni. 
4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della disciplina 
studiata; raggiunto in modo disomogeneo tra i singoli alunni. 
5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca; Soddisfacentemente 
raggiunto.  

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a laboratorio di 
discussione [quaestio disputata] 
2.  Analisi di testi e documenti (in filosofia quelli nell'eserciziario del testo in uso) 
3.  Sollecitazione di lavori di approfondimento monografico individuale 
4. Stimolazione al collegamento interdisciplinare e all'allargamento critico-
problematico degli interessi e delle attitudini (più contenuto), mediante la 
proposizione di riflessioni su temi e problemi “trasversali” (soprattutto nelle 
attività clil). 
 
Tempi:  
 Lezione frontale e dialogata            50% 
 Verifiche e attività di recupero  30% 
 Attività laboratoriali e di progetto         20 % 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedbak;  
2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  
3. Al termine delle principali UdA verifiche scritte secondo le tipologie A-B della 
terza prova dell’esame di Stato 

TESTI E 
MATERIALI 

Abbagnano Fornero, Percorsi di Filosofia; Paravia 
Stelli-Sensi, Storia della Filosofia, Armando 
Testi antologizzati degli autori e link ad edizioni integrali nel registro elettronico 

 
 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: ELENA PELLICCIA 
 
 
OBIETTIVI 
 

Conoscenze 
§ Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale con particolare 

riferimento a: 
Ø Rapporto gerarchico fra le proprietà 
Ø Distinzione fra proprietà locali e globali. 

§ Conoscenza della notazione e percezione della sua pregnanza descrittiva. 
Competenze 

§ Traducibilità di definizioni e proposizioni in 
immagini mentali, grafiche, geometriche, visive. 

§ Sistemazione e correlazione logica delle 
conoscenze 

§ Argomentazione teorica di passaggi e conclusioni. 
§ Uso appropriato e pertinente della notazione. 
§ Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali. 

 
METODI Il percorso didattico dell'intero triennio si è connotato per la selezione degli argomenti e 

delle tecniche di calcolo allo scopo di sottolineare i nessi logici, il rapporto gerarchico 
delle definizioni, il raffinamento e la distinzione delle proprietà. 
 
In prevalenza il lavoro si è basato su lezioni compartecipate: ogni nuovo elemento, 
definizione o teoria è stato introdotto sottolineando con forza il rapporto dinamico e 
gerarchico con le informazioni già possedute, in una prospettiva di distinzione e 
selezione degli oggetti (funzioni) e delle loro proprietà. 
La maggior parte dei teoremi relativi al calcolo infinitesimale è stata enunciata, 
dimostrando quelli che ho ritenuto più importanti per contenuti o per procedura 
dimostrativa. I teoremi più significativi sono stati interpretati graficamente e sul piano 
logico. 

La correzione collettiva del lavoro assegnato, dei compiti in classe, la rivisitazione e il 
recupero delle conoscenze pregresse hanno rappresentato una parte integrante del lavoro 
dell’intero anno scolastico. Ciò allo scopo di rendere più agevole la ricomposizione di 
un quadro concettuale più ampio e dotato di relazioni e riferimenti al suo interno. 
Lo stato attuale delle conoscenze in Matematica e in Fisica è in media discreto, con 
ovvie diversificazioni all’interno della classe; da notare la presenza di un gruppo, seppur 
ristretto, di studenti in grado, pur nella ridottezza dei contenuti e delle tecniche 
affrontati, di gestire con autonomia e capacità di sintesi percorsi non meramente 
compilativi, raggiungendo risultati stabilmente di livello buono o ottimo. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La valutazione complessiva di ogni alunno ha tenuto conto, oltre che della preparazione 
disciplinare, anche della: 
§ Costanza dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo 
§ Regolarità e puntualità nello svolgimento del lavoro 
§ Intento e volontà di migliorare i propri risultati 
§ Progressi rispetto ai livelli di partenza 
Per quanto riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento POF e alla programmazione del Consiglio di Classe. 
 
Verifiche orali: Da premettere che ogni contributo al dialogo collettivo (intuizione, 



 

 

congettura, problema proposto, soluzione prospettata) ha costituito occasione di 
verifica.  Non sono state effettuate interrogazioni in numero prefissato per ogni 
studente, ma in rapporto alle necessità e al grado di partecipazione individuali. 

Prove scritte: 
Prove di durata di 1 ora; in particolare le ultime sono state strutturate come possibile 
simulazione di terza prova e dunque volte non solo a verificare il possesso e l’uso di 
tecniche di calcolo, ma anche la capacità di argomentare sulla base di teoremi e 
definizioni.  L'esito non diffusamente positivo di tali prove ha sconsigliato di inserire la 
Matematica fra le materia oggetto delle varie simulazioni di terza prova. 

TESTI E 
MATERIALI 

BERGANIMI, TRIFONE, BAROZZI, Matematica. Azzurro, Vol. 5, Zanichelli (BO). 

 
 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: ELENA PELLICCIA 
 
 
OBIETTIVI 
 

Conoscenze 
• Possesso dei contenuti principali della disciplina. 
• Uso corretto del linguaggio specifico. 
• Lettura e interpretazione corretta di tabelle e grafici. 
• Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni. 

Competenze 
Ø Riconduzione dei più evidenti fenomeni reali a conoscenze teoriche. 
Ø Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità didattiche. 

METODI La vastità degli argomenti previsti non ha consentito di svolgere il programma nella sua 
interezza. 
Ho privilegiato la trattazione di argomenti che potessero presentare analogie formali 
oppure consentissero di ripensare gli assi portanti della disciplina sotto diversi aspetti. 
Molto poco il tempo dedicato allo svolgimento di esercizi e problemi, attività che 
avrebbe consentito una comprensione certo più profonda dei fenomeni e delle leggi. 
Anche la attività di laboratorio ha onestamente trovato troppo poco spazio (solo due 
prove). Dunque la lezione frontale, quanto più possibile compartecipata e arricchita da 
semplici quesiti o letture e interpretazioni di grafici, traduzioni in grafici di leggi e 
dipendenze, è stata il veicolo prevalente di comunicazione. Una parte non trascurabile 
del lavoro è stata spesa per giungere alla formulazione scritta di risposte a quesiti 
teorici, risposte che fossero corrette sotto il profilo dei contenuti, della forma, 
dell’organizzazione e dell'uso della terminologia. 
Il livello di preparazione raggiunto in Fisica è più omogeneo, oltre che più 
soddisfacente, e si attesta su livelli più che discreti.  Infatti in questa disciplina, la 
maggior parte dei ragazzi ha raggiunto livelli adeguati sia sul piano delle conoscenze, 
sia su quello delle competenze, riuscendo ad affinare le modalità espositive sia nella 
produzione scritta che in quella orale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La valutazione complessiva di ogni alunno ha tenuto conto, oltre che della preparazione 
disciplinare, anche della: 
§ Costanza dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo 
§ Regolarità e puntualità nello svolgimento del lavoro 
§ Intento e volontà di migliorare i propri risultati 
§ Progressi rispetto ai livelli di partenza 
Per quanto riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento POF e alla programmazione del Consiglio di Classe. 

  
Verifiche orali Da premettere che ogni contributo al dialogo collettivo (intuizione, 
congettura, problema proposto, soluzione prospettata) ha costituito occasione di 
verifica.  Non sono state effettuate interrogazioni in numero prefissato per ogni 
studente, ma in rapporto alle necessità e al grado di partecipazione individuali. 
Verifiche scritte: le verifiche scritte sono consistite prevalentemente in 
simulazioni di terza prova che meglio si addice al tipo di preparazione conseguita. 
In ogni verifica si è valutato il possesso e l’uso della terminologia specifica, la 
pertinenza della risposta con la questione proposta, la capacità di organizzare la 
trattazione in una sequenza organica. 

TESTI E 
MATERIALI 

ROMENI, Fisica I concetti, le leffi e la storia, Zanichelli (BO). 
Mappe Concettuali e fotocopie per approfondimenti da altri manuali forniti agli studenti 
mediante RE. 
 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PROF.SSA TIZIANA COSUCCI 
OBIETTIVI - Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

sulle verifiche corrette dal docente 
- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite nei 

vari settori scientifici affrontati durante tutto il corso di studio 
(Biologia, Chimica, Anatomia, Genetica): evidenziazione dei 
nessi e riferimenti interdisciplinari durante le spiegazioni 

 
APPROFONDIMENTI E CURA DELLE ECCELLENZE 
Progetto “Area Scientifica”  

- Approfondimenti di Anatomia, Biologia e Chimica in vista 
della partecipazione ai “Giochi della Chimica” e in 
preparazione dei test di accesso ai corsi di studi universitari a 
numero programmato. 

La partecipazione alle iniziative proposte è stata libera ed individuale, 
non ha riguardato la classe nella sua interezza ma i singoli studenti 
interessati ad approfondire la propria preparazione in ambito 
scientifico 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

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

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

TESTI E 
MATERIALI 

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

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

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

- Materiali forniti dal docente: schemi e file multimediali 
 
 
 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE:  prof. Cesare Monicchia 
OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, la trattazione delle varie 
tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. L’organizzazione 
dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione frontale e dialogata. Si è 
utilizzato materiale audio e video, articoli di giornale, fotocopie. 
Tipologia delle prove: verifiche orali svolte durante e al termine di ogni unità 
didattica, secondo gli obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate cinque prove scritte (2 nel 
primo periodo e 3 nel secondo) e due o tre verifiche sommative orali per 
quadrimestre. 
 La sperimentazione della lingua straniera per questa classe è stata strutturata 
come segue: 
Biennio Ginnasiale: tre ore settimanali con voto quadrimestrale per lo scritto e 
per l’orale 
Triennio liceale: tre ore alla settimana con un voto quadrimestrale per lo scritto e 
per l’orale. 
Nel corso liceale è rimasto costante l’obiettivo di migliorare e potenziare le 
competenze linguistiche già sviluppate nel biennio ginnasiale tenendo presente il 
Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere per il raggiungimento da 
parte della maggioranza della classe il livello B1 e del livello B2 per le 
eccellenze. 
Si è curata con particolare attenzione la pratica delle abilità linguistiche relative 
alla comprensione orale e scritta e alla produzione orale, limitando 
necessariamente la produzione scritta al registro  informale e di immediata 
comunicazione. 
Come già detto nella programmazione di corso, l’abilità di scrivere non è mai 
stata obiettivo principale in quanto si sono privilegiati e curati altri aspetti 
comunicativi; nel corso degli ultimi due anni gli allievi sono stati comunque 
addestrati all’analisi di brevi testi letterari di autori noti, anche in previsione della 
terza prova di esame. Nella preparazione della terza prova si è, in particolare, 
presentato un brano di un autore già studiato o di un autore non affrontato in 
classe (in questo caso appartenente alla letteratura moderna o contemporanea, per 
comprensibili motivi di adeguatezza linguistica) chiedendo allo studente di 
analizzarlo con domande sia di ordine fattuale , relative cioè agli aspetti 
linguistici, morfosintattici e di comprensione del  brano, sia di ordine 
argomentativo, tali cioè da poter valutare la capacità dello studente di rielaborare 
in maniera coerente, personale ed originale i contenuti del brano stesso. 
Durante le prove gli alunni hanno potuto consultare sia il dizionario monolingue 
che il bilingue. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori ed i 
movimenti letterari più rappresentativi, facendo una cernita accurata (vista la 
necessità di potenziare le abilità di comunicazione per le Certificazioni 
Internazionali), e collegando gli autori ai contesti storici e geografici, anche 
favorendo, ove possibile, un’impostazione interdisciplinare. 
Lo studio è stato solitamente impostato a partire da una analisi del testo in esame, 
ed ampliando la trattazione ad aspetti biografici, storici e culturali. 
Le attività didattiche proposte hanno mirato alla formazione di abilità di 
decodificazione e riutilizzazione del testo in modo autonomo. 
 Pur senza trascurare la presentazione sintetica e la discussione degli ampi                           
contesti storico-culturali che costituiscono lo sfondo delle manifestazioni 
letterarie, si è evitata una trattazione eccessivamente manualistica delle diverse 



 

 

fasi storiche per privilegiare invece una analisi puntuale dei testi letterari, tale da 
favorirne la comprensione, l’apprezzamento estetico e la rielaborazione 
linguistica in senso quanto più autonomo e personale: questa scelta ha reso in 
parte possibile la confluenza tra le due parti del programma (quello linguistico in 
senso lato e quello legato alla storia della letteratura e della civiltà), anche in vista 
della  preparazione degli esami di certificazione internazionale. Nell’ambito delle 
abilità scritte relative allo studio delle letteratura si è preferito per questi motivi  
addestrare ed esercitare gli alunni nell’analisi testuali di brani del programma 
svolto (con eventuali ampliamenti, approfondimenti e eventuali attualizzazioni e 
sempre favorendo la rielaborazione personale sul piano delle strutture linguistiche 
e dei contenuti), piuttosto che assegnare domande aperte, suscettibili di risposte 
troppo generiche, o tali da richiedere un approccio solo manualistico e 
mnemonico alla materia. 
Allo scopo di rafforzare le motivazioni allo studio sono stati utilizzati materiali 
video ed audio e articoli di giornale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 Verifiche orali e scritte svolte durante e al termine di ogni unità didattica, 
secondo gli obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate cinque prove scritte (2 nel 
primo periodo e 3 nel secondo) e due verifiche sommative orali per quadrimestre, 
analisi di passi d’autore scelti in correlazione, ove possibile, con le tematiche 
affrontate in classe (in ambito letterario, storico, filosofico, etc.), interrogazioni 
orali lunghe e brevi, questionari a risposta aperta. 
 
Per quanto riguarda la valutazione sono stati espressi giudizi di sufficienza 
quando l’allievo dimostrava: 
-Possesso generale anche se non sempre rielaborato dei contenuti specifici 
-Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto in 
forma adeguata. 
-Capacità di esprimere in una forma semplice ma chiara rendendo possibile la 
comunicazione ed il relativo feedback, anche in presenza di errori grammaticali e 
di pronuncia. 
-Produzione di semplici testi di tipo funzionale, di carattere personale ed 
immaginario anche con errori ed interferenze della L1, purché la comprensione 
non risultasse compromessa. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni 
argomento) e periodiche. 
In riferimento alle prove scritte gli elementi di valutazione, esplicitati attraverso 
la griglia predisposta dal docente, allegata al presente documento ed illustrata agli 
allievi, sono stati  

• la competenza morfologica e sintattica;  
• la comprensione del senso complessivo del passo, 
• l’abilità di esaminare e riorganizzare il brano in maniera originale e 

approfondita 
I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 

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

TESTI E 
MATERIALI 

Testi in uso :    Only Connect Blue Edition      Zanichelli Editore 
Gateway exam B2                Macmillan 

Fotocopie, materiale audiovisivo 



 

 

 



 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: PROF. MARIA ASSUNTA PALLOTTELLI                    
 
OBIETTIVI E  
 
 
COMPETENZE 

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

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

stilistico  
Competenza 

3) comprendere e saper utilizzare il lessico specifico  
Capacità 

4) saper operare confronti iconografici e stilistici sincronici e diacronici  
5) saper ricondurre alla stessa epoca o personalità artistica opere pertinenti  
6) saper trarre dall’opera informazioni sulla personalità dell’artista  
7) saper valutare esteticamente l’opera d’arte con metodo critico  
8) saper operare opportuni collegamenti culturali  

 
METODI Lezione frontale, lezione interattiva 

Strumenti: schemi riassuntivi concettuali e cronologici, film 
Viaggio di istruzione a Trento, Vienna, Budapest, Trieste 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

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

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

FONDAMENTALI. 
Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia di valutazione della 
terza prova scritta presente in questo documento. 
 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno dovrà avere almeno due valutazioni. 
 

Testi e materiali Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. III, Zanichelli  
 



 

 

 

SCHEDA  DISCIPLINARE :   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE :  TOSTI GRAZIANO 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Corpo umano e movimento: acquisizione  di un buon livello di conoscenza e 
controllo del proprio corpo, della sua funzionalità e delle proprie abilità 
psicomotorie. Acquisizione di un più vasto vissuto motorio personale e ricerca 
dell’affinamento nell'esecuzione dei propri schemi motori (cap. coordinative). 
Miglioramento della forza, resistenza, velocità, flessibilità e mobilità artic. 
(capacità condizionali). Equilibrio, orientamento e ritmo. 
Gioco, sport, regole e fair play: conoscenza e pratica di alcune attività sportive, 
individuali e di squadra, nei vari aspetti tecnico/pratici, educativi, comunicativi e 
relazionali. Imparare a considerare la pratica sportiva come una sana abitudine di 
vita e come insieme di norme e di valori morali fondamentali per la vita quotidiana.  
Accrescere il proprio senso di responsabilità, di autocontrollo e di autostima, nel 
rispetto di sé e degli altri. Raggiungimento di una buona autonomia personale. 
Linguaggio del corpo: elaborare capacità espressive e comunicative non verbali, 
espressività corporea.  
Salute e Benessere, Sicurezza e prevenzione: Conoscenza della fisiologia di alcuni 
dei grandi sistemi/apparati del nostro corpo.  Consapevolezza del percorso da 
effettuare per tutelare negli anni la propria salute (concetto di salute dinamica), 
attraverso il rispetto delle principali norme igienico-sanitarie ed alimentari. 
Acquisizione di corretti stili comportamentali e rispetto dei principi fondamentali 
per la sicurezza personale e la prevenzione degli infortuni.    Capacità di 
relazionarsi positivamente con l'ambiente naturale.  

METODI Si è impostata la proposta educativa con il metodo “globale-analitico-globale”, 
attraverso “prova-errore-aggiustamento”, con partecipazione guidata.  Ritenendo 
questa metodica la più efficace a sviluppare le competenze dei singoli allievi, sia 
nel lavoro individuale che nel contesto del lavoro di gruppo. 
In presenza di particolari difficoltà psicomotorie, il percorso educativo è stato 
personalizzato in funzione degli obiettivi raggiungibili a secondo delle capacità 
individuali. 
Sono state svolte lezioni teoriche. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Si sono utilizzati dei test psicofisici individuali, ad inizio anno scolastico e 
successivamente a scadenza periodica. Le rilevazioni hanno contribuito ad indicare 
il livello delle conoscenze, delle abilità e quindi delle competenze possedute o 
raggiunte dagli allievi. Non si è mai usato nessun rapporto di confronto tra i 
componenti la classe. É stata effettuata anche una osservazione individuale 
continua, durante lo svolgimento di ogni singola lezione (osservazione in 
situazione), per monitorare non solo i risultati/miglioramenti psico-motori ottenuti 
dall’allievo, ma anche la sua partecipazione, le capacità relazionali, il 
comportamento e l'impegno dimostrato nel lavoro. 

Si è ricorso a prove orali e scritte per la verifica teorica.  

Prove scritte per la prova comune standardizzata. 

TESTI E 
MATERIALI 

Le attività didattiche si sono svolte presso la palestra di viale Pellini, utilizzando le 
attrezzature scolastiche presenti (piccoli e grandi attrezzi). 
Libro di testo adottato: In movimento, di  G.Fiorini – S.Coretti – S.Bocci , con 
l’utilizzo anche  di video didattici scolastici. 



 

 

 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: PROF.  MASSIMO LIUCCI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

chiamata al continuo confronto, al rispetto dei valori e delle istituzioni e all’ 
uso consapevole e responsabile del proprio libero arbitrio. 

- Saper cogliere le differenze tra la morale laica e morale cristiano-cattolica 
nell’ambito dell’etica sociale e della persona. 

- Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana e confrontarsi con 
la visione cristiana di alcuni temi riguardanti l’etica della vita. 

- Acquisire una lettura corretta della dimensione politica della vita umana 
finalizzata alla ricerca e realizzazione del Bene comune. 

- Acquisire una conoscenza dell’apporto del cattolicesimo alla questione 
sociale nella storia  

 
Competenze: 

1) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale;  

2) Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

3) Utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

 
METODI Metodologia: 

Al fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e 
apporto creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio 
etico- teologico per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per 
la metodologia didattica si è privilegiato quindi l’approccio esperienziale per 
trattare i contenuti disciplinari più specifici mentre per quella formativa si sono 
utilizzate strategie psicologico-didattiche finalizzate a sostenere il grado di 
autostima, la qualità dell’impegno, il confronto delle idee e la formazione di un 
corretto giudizio critico verso il problema religioso. 
 
Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 
antropologico-culturale, psico-sociale, biblico-teologico, storico-culturale. 
 
Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica breve, didattica modulare, 
trattazioni sistematiche guidate, dibattiti, circle time, focus group, lavoro di 
gruppo, lettura e analisi di testi e documenti, peer education, programmazione di 
argomenti singoli o di moduli trasversali con le discipline affini. 
 

TEMPI: 



 

 

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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Liceo Ginnasio Statale “A. Mariotti” 
Anno scolastico 2017/18 

 
CLASSE III F 

 
3A PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 

 
1. PREMESSA 

 
1.1.  Destinatari della prova 

Destinatari della prova sono i candidati che, nell’anno scolastico 2016/17, hanno frequentato la classe 3A della sezione F del 
Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia. 
1.2.  Discipline sulle quali verte la prova 

Le discipline su cui verte la terza prova scritta multidisciplinare sono: 
FILOSOFIA, INGLESE, SCIENZE, FISICA 

1.3.  Scopo della prova 
Lo scopo della prova è quello di accertare il raggiungimento, da parte dei candidati, dei seguenti obiettivi, i quali fanno parte 

dell’insieme degli obiettivi previsti dal piano di lavoro elaborato dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico 2006/07. 
 

AREE DISCIPLIN OBIETTIVI QUESITI 
FILOSOFIA Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 

corretta ed efficace gli elementi essenziali 
1 

INGLESE Capacità di comprensione del testo proposto, padronanza e utilizzo delle strutture 
morfo-sintattiche della lingua, dominio lessicale 

2 

SCIENZE Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 
corretta ed efficace gli elementi essenziali 

3 

FISICA Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 
corretta ed efficace gli elementi essenziali 

4 

 
1.4.  Tipo di prova 

Il tipo di prova è quello corrispondente alla lettera A del comma 1° dell’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429. 
TIPOLOGIA A 

Dall’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429: b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di 
competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande 
chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della 
estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a). 
1.5.  Strumenti di cui i candidati possono avvalersi 
 

Nello svolgimento della prova i candidati possono avvalersi dei seguenti strumenti: 
Ø Dizionario monolingue (inglese) o bilingue (inglese-italiano) 
Ø Dizionario monolingue (non enciclopedico) di italiano 
1.6.  Tempo concesso per lo svolgimento 

Per lo svolgimento della prova vengono concesse n° 3 ore. 
1.7 Spazio di elaborazione della risposta 
 20 righe ca. 

 
 

ORA INIZIO: 10.00   -   ORA FINE: 13.00 
 

NOMINATIVO DEL CANDIDATO 

_____________________________________________ 
(in stampatello) 



 

 

 
2. TRACCE E SVOLGIMENTO 

Filosofia 
 

QUESITO 1: 
"Scrive Jacobi [nel saggio Sull'idealismo trascendentale del 1787, ed. it. 1992, p. 72] che, se 

si accetta l’idea kantiana che “non ci è possibile pensare alcun oggetto se non per mezzo di 
categorie; e non ci è possibile conoscere un oggetto pensato, se non per mezzo di intuizioni 
corrispondenti a quei concetti” , ne segue che “l’oggetto fuori di noi, che è sempre e soltanto 
apparenza, non è presente fuori di noi e non può essere altro che una rappresentazione”. In 
termini più semplici, parlare di “cosa in sé” è una contraddizione insolubile all'interno del 
sistema kantiano. Su questo concorda anche Fichte, ma ne diverge per la conseguenza che 
ne trae. Con riferimento agli autori che conosci, chiarisci in che senso la concezione kantiana 
della cosa in sé viene considerata contraddittoria e quali conseguenze ne traggono in 
particolare gli idealisti. 

 
RISPOSTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inglese 
QUESITO 2:  

     Obiettivi: 
1. Comprensione delle indicazioni fornite in lingua inglese e di un breve testo letterario. 
2. Analisi ed interpretazione del testo proposto 
3. Produzione ed elaborazione di un breve testo espositivo in lingua inglese con possibili riferimenti socio-storico-letterari. 
 
Answer the question  below using  your own words.  

La Belle Dame Sans Merci                                 John Keats     (1819) 

Oh what can ail thee, knight-at-arms,                                  
    Pale warriors, death-pale were they all; 
They cried - 'La Belle Dame sans Merci 
    Hath thee in thrall!' 

I saw their starved lips in the gloam, 
    With horrid warning gaped wide, 
And I awoke and found me here, 
    On the cold hill's side. 

 
And this is why I sojourn here 

    Alone and palely loitering, 
Though the sedge is withered from the lake,  
    And no birds sing. 

 
Oh what can ail thee, knight-at-arms, 

    So haggard and so woe-begone? 
The squirrel's granary is full, 
    And the harvest's done. 

I see a lily on thy brow, 
    With anguish moist and fever-dew, 
And on thy cheeks a fading rose 
    Fast withereth too. 

I met a lady in the meads, 
    Full beautiful - a faery's child, 
Her hair was long, her foot was light, 
    And her eyes were wild. 

I made a garland for her head, 
    And bracelets too, and fragrant zone; 
She looked at me as she did love, 
    And made sweet moan. 

I set her on my pacing steed, 
    And nothing else saw all day long, 
For sidelong would she bend, and sing 
    A faery's song. 

She found me roots of relish sweet, 
    And honey wild, and manna-dew, 
And sure in language strange she said - 
    'I love thee true'. 

She took me to her elfin grot, 
    And there she wept and sighed full sore, 
And there I shut her wild wild eyes 
    With kisses four. 

And there she lulled me asleep 
    And there I dreamed - Ah! woe betide! - 
The latest dream I ever dreamt 
    On the cold hill side. 



 

 

I saw pale kings and princes too, 
    Pale warriors, death-pale were they all; 
They cried - 'La Belle Dame sans Merci 
    Hath thee in thrall!' 

I saw their starved lips in the gloam, 
    With horrid warning gaped wide, 
And I awoke and found me here, 
    On the cold hill's side. 

 
And this is why I sojourn here 

    Alone and palely loitering, 
Though the sedge is withered from the lake,  
    And no birds sing. 

 
 

Explain the themes and features of the poem, focusing on the symbolism of the Lady and the 
concepts of love and beauty (you can also compare such concept of beauty with the one 
expressed in “Ode on a Grecian Urn”), and explaining why it is a  typical romantic ballad 

 

 RISPOSTA: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scienze 
 

QUESITO 3:  
 
Parla delle caratteristiche chimico-fisiche dei vari tipi di magma e di come ad essi siano correlate le 
diverse attività vulcaniche e i diversi edifici vulcanici, classificandoli contemporaneamente secondo 
il grado esplosività crescente. 
 
 

RISPOSTA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Fisica 

 
QUESITO 4:  

 
Si enunci il teorema di Gauss avendo cura di definire con precisione e di interpretare tutte le 

quantità che compaiono nell'enunciato. 
Si esponga poi una applicazione di detto teorema e se ne commenti la conclusione. 

 
RISPOSTA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” 
Anno scolastico 2017/18 

 
CLASSE III F 

 
Simulazione 20 aprile 2018 

3A PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 
 

1. PREMESSA 
 
1.1.  Destinatari della prova 
Destinatari della prova sono i candidati che, nell’anno scolastico 2017/18, hanno frequentato la classe 3A delle sezioni F del Liceo 
Classico “A. Mariotti” di Perugia. 
1.2.  Discipline sulle quali verte la prova 

Le discipline su cui verte la terza prova scritta multidisciplinare sono: 
FILOSOFIA, FISICA, INGLESE, SCIENZE,  

1.3.  Scopo della prova 
Lo scopo della prova è quello di accertare il raggiungimento, da parte dei candidati, dei seguenti obiettivi, i quali fanno parte 

dell’insieme degli obiettivi previsti dal piano di lavoro elaborato dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico 2006/07. 
 

AREE DISCIPLIN OBIETTIVI QUESITI 
FILOSOFIA Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 

corretta ed efficace gli elementi essenziali 
1 

FISICA  Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 
corretta ed efficace gli elementi essenziali 

2 

INGLESE Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 
corretta ed efficace gli elementi essenziali 

3 

SCIENZE Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 
corretta ed efficace gli elementi essenziali 

4 

 
1.4.  Tipo di prova 

Il tipo di prova è quello corrispondente alla lettera A del comma 1° dell’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429. 
TIPOLOGIA A 

Dall’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429: b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di 
competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande 
chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della 
estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a). 
1.5.  Strumenti di cui i candidati possono avvalersi 
 

Nello svolgimento della prova i candidati possono avvalersi dei seguenti strumenti: 
6. Dizionario monolingue (inglese) o bilingue (inglese-italiano) 
7. Dizionario monolingue (non enciclopedico) di italiano 
1.6.   Tempo concesso per lo svolgimento 

Per lo svolgimento della prova vengono concesse n° 3 ore. 
1.7 Spazio assegnato per la elaborazione della risposta 

20 righe ca. 
 

ORA INIZIO: 10.05   -   ORA FINE: 13.05 
 
 

ORA DI CONSEGNA: __________ 

NOMINATIVO DEL CANDIDATO 

_____________________________________________  
(in stampatello) 

 



 

 

2. TRACCE E SVOLGIMENTO 
Filosofia 

 
“IL TERZO STATO [QUELLO POSITIVO] È LA FORMA DEFINITIVA DI OGNI SCIENZA, QUALE CHE SIA, 
ESSENDO STATI, I PRIMI DUE, DESTINATI SOLO A PREPARARLA GRADUALMENTE. ALLORA, I FATTI SONO 
UNITI CON IDEE O LEGGI GENERALI DI UN ORDINE INTERAMENTE POSITIVO, SUGGERITE O CONFERMATE 
DAI FATTI STESSI E CHE SPESSO, ANCHE, NON SONO CHE SEMPLICI FATTI ABBASTANZA GENERALI DA 
DIVENTARE PRINCÌPI. SI CERCA DI RIDURLI SEMPRE AL PIÙ PICCOLO NUMERO POSSIBILE, MA SENZA 
ISTITUIRE NESSUNA IPOTESI CHE NON SIA DI NATURA TALE DA ESSERE VERIFICATA UN GIORNO CON 
L’OSSERVAZIONE, E NON CONSIDERANDOLI, IN TUTTI I CASI, CHE COME UN MEZZO DI ESPRESSIONE 
GENERALE DEI FENOMENI.”  COMMENTANDO QUESTO BRANO DI COMTE CHIARISCI IL SIGNIFICATO DI 
CONCEZIONE POSITIVISTA DELLA SCIENZA, EVIDENZIANDONE (CON GLI OPPORTUNI RIFERIMENTI A J. 
STUART MILL, A SPENCER E ALLE CRITICHE DEGLI STORICISTI) LE POTENZIALITÀ E I LIMITI 

RISPOSTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fisica 
 
QUESITO 3:  

Una spira percorsa da corrente è, da un punto di vista magnetico, del tutto analoga ad un dipolo 
(magnetico). Illustra i due aspetti principali di tale analogia servendoti, ove fosse necessario, anche di 
disegni. 

 
RISPOSTA: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inglese 
 

QUESITO 3:  
Identify the basic meaning of Tennyson's "Ulysses” and  explain why the poem’s last line 
came to serve as a motto for the poet’s Victorian contemporaries. 
 

RISPOSTA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Scienze 
 

QUESITO 4:  
Parla dei vari tipi di ibridazione del carbonio negli idrocarburi alifatici e aromatici. Spiega 
perché l’ibridazione condiziona i legami, la geometria molecolare e alcune reazioni dei 
composti in questione. 
 
 

RISPOSTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
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ALLEGATO B – 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
ITALIANO 
DOCENTE: PROF. GERMANA D’ALASCIO 
 

STORIA LETTERARIA – TEMI – OPERE ED AUTORI 

ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 

CLASSICISMO 

E 

ROMANTICISMO 

• La mitologia dell’io: il 
Romanticismo in Europa 
(autori, temi, testi); 

• La “melancolia” romantica e 
l’ansia di assoluto; 

• L’eroe romantico; 
• Classicismo e Romanticismo 

nel pensiero di Manzoni; 
• Il classicismo “moderno” di 

Leopardi; 
• La svolta romantica in Italia: 

I termini del dibattito: De 
Staël, Giordani, Berchet, Di 
Breme; la riflessione di 
Leopardi: Discorso di un 
italiano intorno alla poesia 
romantica; 

• Dall’io alla storia: Il 
contributo di Manzoni al 
dibattito sul teatro, sull’arte e 
sul “romanzo storico”. 

• Poesia e irrazionale; 
• Gli umili, il quotidiano e il 

popolo; 
• La poesia dialettale 

F. SCHLEGEL, “La melanconia romantica e l’ansia 
d’assoluto” (da Corso di letteratura drammatica) 

M.me DE STAEL, “Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni” (dalla Biblioteca Italiana) 

A. MANZONI, da Epistolario, “La funzione della 
letteratura” 

A. MANZONI, da “Lettre à M Chauvet”; 

A. MANZONI, da “Lettera sul Romanticismo”. 

 

GIACOMO 
LEOPARDI, 

 IL PENSIERO 
POETANTE 

I tratti salienti della biografia 
leopardiana, il corpo e la 
malattia, l'isolamento, la 
formazione 

Le basi teoriche dell'arte 
leopardiana: Il materialismo e la 
teoria del Piacere. 

La poetica del vago, 
dell'indefinito. 

La poetica della rimembranza. 

Il “pessimismo” ovvero il 
“modernismo”: il conflitto uomo-
Natura. 

La novità del “Ciclo di Aspasia”. 

Il testamento spirituale. 

 

 

 

     La Natura ingannevole 

     Dai Canti: 

         La sera del dì di festa 

         Ultimo canto di Saffo (cfr. C. PAVESE, Schiuma 
d’onda) 

         A Silvia 

         La Natura indifferente 

     Dalle Operette morali: 

          Dialogo della Natura e di un Islandese 

    Le illusioni 

    Il dolce abbandono al nulla 

    Dai Canti: 

          L’infinito 

       L’illusione dell’attesa 

          Il sabato del villaggio 



          La quiete dopo la tempesta 

    La fine delle illusioni 

          A se stesso 

    Dalle “Operette morali”: 

         Timandro ed Eleandro 

         Dialogo di Ercole e Atlante 

         Il Copernico 

    Le dimensioni dell’infelicità 

          Il passero solitario 

          Canto notturno di un pastore errante 

          dell’Asia. 

          

    L’ultimo Leopardi: la filosofia dolorosa, ma    

    vera 

          La ginestra 

          Dialogo di Tristano e di un amico.    

LEOPARDI, UN 
MODELLO DEL 
NOVECENTO: 
MONTALE 

§ LA POETICA E IL 
LINGUAGGIO DEGLI 
OGGETTI: E. 
MONTALE. 

§ La poesia ridotta a 
“qualche storta sillaba”: 
E. MONTALE e  il 
"male di vivere"; la 
memoria salvifica e 
precaria; Il correlativo 
oggettivo 

       Gli Ossi di Seppia: la poesia 
del  varco; 

       Dalle Occasioni  alla Bufera:    
La poesia metafisica e la 
presenza di Clizia: 

      L’approdo ad un nuovo       
linguaggio con le ultime       
raccolte. 

 
 
 
 
 
 

 

- E. MONTALE, Fine dell’infanzia, da “Ossi di seppia”: 
“un caso di leopardismo montaliano”. 
- E. MONTALE, I limoni (“Ossi di seppia”). 

- E. MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato 
(“Ossi di seppia”). 

- E. MONTALE, Non chiederci la parola… (“Ossi di 
seppia”). 

- E. MONTALE, Meriggiare pallido e assorto (“Ossi di 
seppia”). 

- E. MONTALE, Forse un mattino andando in un’aria di 
vetro (“Ossi di seppia”). 

Inseguendo Dora: 

- E. MONTALE, Dora Markus (“Le occasioni”) 

- E. MONTALE, La casa dei doganieri (“Le occasioni”) 

- E. MONTALE, Piccolo testamento  (“La bufera e altro”). 

- E. MONTALE, Due nel crepuscolo  (“La bufera e altro”). 

- E. MONTALE, Gli orecchini  (“La bufera e altro”). 

- E. MONTALE, Il sogno del prigioniero  (“La bufera e 
altro”). 

L’ETA’ DEL 
REALISMO: LA 
RIBELLIONE 
SCAPIGLIATA 

-  Quadro storico-culturale 
dell’Italia postunitaria, 

- La poetica della 
Scapigliatura: un movimento 
crocevia. 

-E. PRAGA, Preludio 
 

- I. U. TARCHETTI, L'attrazione della morte, (da 
“Fosca”) 



- La fase “scapigliata” di G. 
Verga (Eva, Eros; Tigre 
reale) 

 

STUDIO E 
INVENZIONE 
DELLA REALTÀ 

 

- Il romanzo realista in Europa: 
HUGO, FLAUBERT, TOLSTOJ 

 - E. Zola”: il romanzo 
sperimentale, il ciclo dei 
Rougon-Maquart; l’impegno 
civile; 

Il Naturalismo e il Verismo: il 
“romanzo sperimentale” di Zola; 
i teorici italiani (Capuana e 
Verga); la geografia del Verismo 
in Italia. 

GIOVANNI VERGA:   

La poetica; 

Impersonalità e lirismo;    

La lotta per la sopravvivenza (I 
Malavoglia) 

La lotta per l’ascesa sociale 
(Mastro don Gesualdo) 

Dal tempo della natura al tempo 
della roba (da Vita dei Campi alle 
Novelle rusticane) 

Le conseguenze dell’infrazione 
delle leggi sociali ed 
economiche: i “Vinti”. 

 

F. DE ROBERTO, I vinti dalla 
trincea 

 

- V. HUGO, L’ultimo giorno di un condannato 
a morte. [lettura integrale estiva, ad 
esclusione di COLLOCA  e MORELLI] 

- G. FLAUBERT, Madame Bovary. 

- L. TOLSTOJ, La morte di Ivan Ilič [lettura 
integrale estiva, ad esclusione di COLLOCA  
e MORELLI] 

 

 

 

- G. VERGA: 

Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

Prefazione a “I Malavoglia” 

Da “I Malavoglia” cap. I; XI 

Dalle novelle: 

Fantasticheria (“Vita dei campi”) 

Rosso Malpelo (“Vita dei campi”) 

La lupa (“Vita dei campi”) 

Cfr. G. D'ANNUNZIO, Dalfino (da “Terra vergine”) 

          Tentazione ("Drammi intimi"). 

Cfr:: L. CAPUANA, Tortura 

- F. DE ROBERTO, La paura [lettura 
integrale estiva, ad esclusione di COLLOCA  
e MORELLI] 

IL NEOREALISMO 

(LETTERATURA E 
IMPEGNO) 

Cosa fu veramente il 
Neorealismo e l’esempio di B. 
FENOGLIO: le Langhe e la 
Resistenza. 

La violenza del nemico in 
“Uomini e no” di E. 
VITTORINI; 

Lo sguardo infantile e fiabesco 
de “Il sentiero dei nidi di ragno” 
di I. CALVINO; 

La testimonianza memoriale di 
“se questo è un uomo” di PRIMO 
LEVI 

 

LA REALTÀ E IL 
SIMBOLO: 
DECADENTISMO E 

Il maestro C. BAUDELAIRE 
(“Corrispondenze “ e “L'albatro” 
da I fiori del male; “Perdita 
d'aureola” da Lo spleen di Parigi) 

•  
•  
•  
•  



SIMBOLISMO. La rivoluzione dei linguaggi 
poetici alla fine dell’Ottocento: 
P. VERLAINE “Arte poetica” e 
“Languore”.  

l legame tra poesia e musica. 

GIOVANNI PASCOLI: il 
"fanciullino” 

La poetica; 

La "costellazione simbolica" di 
fiori, uccelli, nido, campane; 

L’apparente realismo. Il mito 
della campagna buona; 

Dissoluzione della forma poetica 
tradizionale: il fonosimbolismo: 

G. CONTINI; “I diversi 
linguaggi pascoliani”; 

Lo spazio circoscritto; 
Il conflitto: nido - mondo 
esterno: 
 
 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 
l'esteta e il superuomo 

Il sacerdote della bellezza, della 
natura e del mistero; 

Il viaggio in Grecia 

Panismo e antropomorfizzazione 
della natura; 

Il dissolversi della parola in pura 
suggestione poetica 

Arte/vita 

•  
• - G. PASCOLI: 

      da “Myricae” 

         Temporale 

         Lampo 

         Dall’argine 

         L'uccellino del freddo 

La poesia come memoria          

          X Agosto 

Il linguaggio del mistero 

          L’assiuolo 

          Il gelsomino notturno 

   Dai “Poemetti” 

         Dedica “Ai miei scolari” 

          Italy (passim) 

          La vertigine 

Un “personaggio decadente” 

    dai “Poemi Conviviali” 

           Alexandros 

  

   - G. D'ANNUNZIO    

  da “Alcyone”: 

            L’onda; 

            La pioggia del pineto; 

            Meriggio; 

            Le stirpi canore. 

COLLEZIONISTI 
ED ESTETI 

Il primato degli oggetti sul 
soggetto; 

La descrizione claustrofobica 
degli ambienti estetizzanti 

La prosa di D’Annunzio: 
riferimenti ai romanzi “Il 
Piacere”; “L’innocente”; “Le 
Vergini delle Rocce”; “Il Fuoco”. 

• J. K. HUYSMANS, da “A Rebours” cap. 2 (La realtà 
sostitutiva) 

• O. WILDE, da “Il ritratto di Dorian Gray” (Un decalogo 
dell’estetismo) 

• G. D’ANNUNZIO, da “Il piacere” libro 3, cap. 2 (Un 
ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti). 

1900-1919, UNA 
FASE 
LIBERAMENTE 
SPERIMENTALE 
LE AVANGUARDIE 

• Significato del termine 
“avanguardia”; 

• I “Crepuscolari”: 
GOZZANO  e CORAZZINI 

• Il Futurismo 
• L’esperienza “vociana” e i 

• - G. GOZZANO, da Signorina Felicita (sintesi sulla figura 
dell’inetto crepuscolare). 
- G. GOZZANO, Le golose.   

• - S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta 
sentimentale (“Perché tu mi dici: Poeta?”) 

• -  F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura 



STORICHE E I 
LINGUAGGI 
POETICI DEL 
PRIMO 
NOVECENTO 

 

 

caratteri della poesia degli 
inizi del Novecento 

• L’ultimo “maledetto”: D. 
CAMPANA; 

• Il mondo deserto e 
frantumato: C. SBARBARO. 

futurista; 
• - A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire!, (da 

L'incendiario) 
• - C. SBARBARO, Taci animi mia stanca di godere (da 

“Pianissimo”); 
•  
•  

Il romanzo del primo 
Novecento: la crisi 
del personaggio e il 
narratore 
“ingannevole”. 

 

INETTI E 
INDIFFERENTI 

- Il contesto europeo: la 
Mittleuropa, Vienna e il mito 
asburgico de “L’uomo senza 
qualità” 

- I. SVEVO, l’autoanalisi di un 
comune borghese: dal narratore 
esterno di Una vita  e Senilità 
all’io narrante e ai suoi alibi della 
cattiva coscienza di Zeno; 

La tematica dell’inetto nei tre 
romanzi. 

La memoria come selezione e 
filtro deformante. 

La coscienza: ciò che il 
protagonista pensa di sé, le 
menzogne di Zeno. 

Il nuovo romanzo: le nuove 
strutture narrative; il “tempo 
misto”, la destrutturazione 
dell’intreccio. 

Il conflitto: sanità vs malattia. 

- L. PIRANDELLO, la vita come 
messinscena: da L’esclusa a Il fu 
Mattia Pascal. L’ “eroe filosofo” 
de I vecchi e i giovani, de I 
quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, di Uno nessuno e 
centomila. 

La insanabile opposizione “vita” 
e “forma”: la vita come trappola. 

Il relativismo psicologico: 
l’emergere dell’inconscio 
impedisce un’interpretazione 
univoca della realtà e dell’agire 
umano. L’identità personale si 
dissolve in mille forme possibili. 

Il relativismo gnoseologico: 
l’inconsistenza della realtà. 

Umorismo come profonda 
manifestazione conoscitiva 
attraverso l’avvertimento del 
contrario: L’umorismo: “Un'arte 

 

 

 

I. SVEVO, Da Senilità, cap I (“Il ritratto dell'inetto”) 

I. SVEVO, Da La coscienza di Zeno, cap. IV (“La morte 
del padre”) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. PIRANDELLO: 

Da Il fu Mattia Pascal [lettura integrale] 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”; 

Dalle Novelle per un anno: “Il viaggio”. 

 

 

 

 

 



che scompone il reale””. 

 

F. TOZZI, l’occhio allucinato: 
Con gli occhi chiusi, Il Podere, 
Tre croci. 

G. A. BORGESE, il personaggio 
nuovo in un romanzo antico. 
Ritratto e morte di Rubè 

A. MORAVIA: i temi portanti e 
la prosa lucida da “Gli 
Indifferenti”, a “La Ciociara”, ad 
“Agostino” per approdare alla 
condizione esistenziale de “La 
noia”. 

 

 

 

 

 

 

A. BORGESE: da Rubè, “Un inetto di fronte alla guerra”. 

 
 
 
 
 
 

LA 
“RIFLESSIONE” 
DEL POETA 
SULLA POESIA: Il 
Novecentismo di 
UNGARETTI e 
l’Antinovecentismo 
di SABA 

 

 

• La poesia “onesta”: U. 
SABA; 

• I “turbamenti” del giovane 
Berto/Ernesto 

• La forma Canzoniere 
 
 
 
 
 
• La poesia e il “mistero della 

vita”: G. UNGARETTI; 
• Gli sviluppi del linguaggio 

poetico ungarettiano nelle 
raccolte.   

 

- U. SABA, La capra 

Cfr: A. GATTO, Erba e latte, da “Poesie (1929-1969). Sez. 
Isola” (1932) 

- U. SABA, Trieste 

- U. SABA, Goal 

- U. SABA, Amai 

- U. SABA, Ulisse 

 

• - G. UNGARETTI, Il porto sepolto (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Commiato (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Girovago (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, L’isola (da “Sentimento del tempo”) 
• - G. UNGARETTI, Non gridate più (da “Il dolore”) 
•  

UNO SGUARDO 
SUI POETI DEL 
NOVECENTO: 
NEO-CLASSICI DEL 
900 

- La modernità “involontaria” di 
G. CARDUCCI: il valore dei 
classici per la poesia della 
nazione. 

- “La Ronda” e il ritorno 
all’ordine classicista: il 
sentimento della tradizione: V. 
CARDARELLI. 

- Il sentimento dell’assoluto. La 
generazione ermetica: A. 
GATTO, S. QUASIMODO; M. 
LUZI. 

M. LUZI: le diverse stagioni di 
un “poeta della pienezza” 

- G. CARDUCCI, Alla stazione una mattina d’autunno (da 
“Odi barbare”); 

- V. CARDARELLI, Prologo in tre parti (da “La Ronda”). 

- M. LUZI, All'Arno (da “La barca”, 1935) 

- M. LUZI, Muore ignominiosamente la repubblica (da “Al 
fuoco della controversia” 1978) 

- M. LUZI, Acciambellato in quella sconcia stiva (da “Per 
il battesimo dei nostri frammenti”, 1985) 

- M. LUZI, Padre mio mi sono affezionato alla terra (da 
“Meditazioni per la Via Crucis”, 1999) 

- M. LUZI, V ia da Avignone(da “Viaggio terrestre e 
celeste di Simone Martini” 1999) 

- M. LUZI, La giovane ebrea al suo amato musulmano (da 
“Parlate”, 2004) 

LA PERSISTENZA 
DELLA POESIA: 

-V. SERENI: la poesia come 
esercizio di vita civile. 

SERENI, I versi, da “Gli strumenti umani” (1963) 

 



esperienze del 
secondo Novecento 

-A. ZANZOTTO: la storia 
nascosta dietro il paesaggio; la 
sperimentazione linguistica. 

-A. MERINI: seminare la parola. 

-P. CAVALLI: la poesia che non 
cambia il mondo. 

ZANZOTTO, Oh mondo, da “La beltà” 

 

MERINI, Sono nata il ventuno a primavera 

MERINI, Il volume del canto, in “Vuoto d’amore” (1991) 

CAVALLI, Non ho seme da spargere al mondo, da “le mie 
poesie non cambieranno il mondo (1974); 

CAVALLI, Io qui. Tu là. 

CAVALLI, O amori – veri o falsi. 

IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO. 

LO SCONTRO CON 
LA REALTÀ: la 
cronaca, l’isolamento, 
la denuncia. la 
narrativa tra le due 
guerre tra 
restaurazione e 
rinnovamento 
(linguistico) 

• C. E. GADDA: il groviglio e 
l’ordine  

• A. PALAZZESCHI: ironia 
dissacrante e 
sperimentalismo linguistico. 

• D. BUZZATI: una nuova 
dimensione esistenziale: 
l’attesa. 

• G. TOMASI di 
LAMPEDUSA: il 
crepuscolo del mito 
siciliano. 

 

 

 

 

 

IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO. 

LA QUESTIONE 
MERIDIONALE 

• I. SILONE, comunista in 
gioventù e anticomunista 
dopo la guerra denuncia i 
mali della terra d'Abruzzo. 

• C. ALVARO, il lirismo della 
sofferenza della “Gente in 
Aspromonte”. 

• C. LEVI, un intellettuale al 
confino e la scoperta delle 
condizioni di vita del Sud. 

• V. BRANCATI, la 
deformazione grottesca dei 
vizi locali.  

 

 

 

 

 

 

BRANCATI, Don Giovanni in Sicilia [lettura integrale 
estiva, ad esclusione di COLLOCA  e MORELLI] 

IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO. 
SCRITTORI E 
SOCIETÀ: I CONTI 
CON LA STORIA. 

 LA NARRATIVA 
NEL SECONDO 
DOPOGUERRA. 

• La scrittura dell’impegno di: 
1) E. VITTORINI: la 

lettura lirica della storia; 
2) I. CALVINO: la fedeltà 

all’impegno civile e i 
molteplici interessi; 

3) C. PAVESE: l’inane 
rifugio delle colline; il 
mito della terra 

4) L. SCIASCIA: 
saggistica in forma di 
racconto per l’impegno 
a scoprire e denunciare 
la verità. 

5) H. BÖLL: la "estetica 
dell'umano" di un 
cattolico, moralista 
impegnato Dalla guerra 
e immediato dopoguerra 
alla nuova fase volta ad 
analizzare in chiave 
critica, e spesso nelle 

 

- VITTORINI, “Il mondo offeso” da 
Conversazione in Sicilia XXXV. 

- CALVINO, “Fiaba e storia” da Il sentiero dei 
nidi di ragno capp. 4 e 6. 

- PAVESE, “Ogni guerra è una guerra civile”, 
da La casa in collina. 

- SCIASCIA, considerazioni da L’affair Moro. 

- BÖLL, Le opinioni di un clown [lettura 
integrale estiva, ad esclusione di COLLOCA 
e MORELLI] 

 

 

hh “ 



forme più ambiziose del 
vasto affresco epico, 
la Germania del 
miracolo 
economico: Ansichten 
eines Clowns (1963).  

“ 

IL TEATRO 
ITALIANO: dal 
dramma borghese al 
Novecento. 

Uno sguardo 
panoramico 

• Il “dramma borghese” e il 
teatro verista: temi ed autori 
principali. 

• La potenza oratoria e il 
recupero decadente del teatro 
tragico greco: 
D’ANNUNZIO: il filone del 
“Messaggio” e il filone del 
“Rito”. 

• Dal teatro di testo al teatro di 
regia. 

• Il “grottesco”; il “teatro nel 
teatro”; “la follia”; i “miti” 
estremi: PIRANDELLO. 

• Dopo la Prima Guerra 
Mondiale: il teatro 
d’avanguardia e il teatro 
futurista. 

• Il periodo fascista; il 
“Varietà”. 

• Il teatro dialettale di 
EDUARDO DE FILIPPO 

• La mitizzazione della 
cronaca: Lunga notte di 
Medea di ALVARO. 

• Dal Maggio 1968: il teatro 
politico e il ritorno al 
linguaggio popolare: DARIO 
FO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Pirandello, “La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio”, da Sei personaggi in cerca d'autore. 

 

 

 

 

E. De Filippo; “I figli non si pagano”, da Filumena 
Marturano 

 

D. Fo, “La nascita del villano” da Mistero buffo 

POETI E 
POETICHE DEL 
900 ITALIANO: La 
forma “Epigramma” 

Definizione di “epigramma” (G. 
Bertone) 

• F. FORTINI, L'ospite 
ingrato; 

• F. FORTINI: letteratura 
e terrorismo. 

• G. CAPRONI, acre 
moralismo dell'età 
estrema. 

• S. PENNA: IL “falso 
epigramma” dell' 
“istinto lirico e 
musicale” di un “poeta 
sapienziale senza 
volerlo e saperlo” (C. 
Garboli) 

• E. SANGUINETI: la 
provocazione della neo-
avanguardia 

 

 

FORTINI, Epigr. 5, 18, 20 37, 66, 129. 

FORTINI, Italia 1977-1993 (da “Composita solvantur”) 

 

CAPRONI, da “Res Amissa” (1991): Alla patria; Pasolini; 
Ai più saputi, epigrammi a Montale. 

 

PENNA: da “Poesie”, 8 epigrammi [in fotocopia] 

 

SANGUINETI, da PostKarten n. 61 

 

“Una stanza tutta per 
sé” 

Attraverso le parole-chiave: 
REALTA’, INFANZIA, 
QUOTIDIANO, STORIA, 
PAROLA, PASSATO, IDENTITA’ 
SCRITTRICE la versione di... 

 

 

 



 

SCRITTURA AL 
FEMMINILE TRA 
‘800 e ‘900 

 
1) Grazia DELEDDA, il 

“fior di Sardegna”; 
2) Matilde SERAO, una 

vita per la scrittura e la 
passione per i fatti 
diversi; 

3) Sibilla ALERAMO: 
“Amo dunque sono” e la 
nascita della coscienza 
femminista; 

4) Anna Maria ORTESE, 
un “cardillo 
addolorato”; 

5) Elsa MORANTE, la 
“menzogna” e il 
“sortilegio” del 
Romanzo; “situata 
nell’assolutezza della 
realtà, fuori dalla 
dimensione del tempo”; 

6) “Il sesso inutile” nel 
new journalism di 
Oriana FALLACI; 

7) Natalia GINZBURG, “è 
difficile parlare di sé”; 

8) Il “caso” Elena 
FERRANTE: ritorno a 
Napoli; 

9) Dacia MARAINI: le 
Voci delle donne e la 
“mutola” Marianna 
Ucrìa; 

10) Magda SZABO’, 
Ungheria: cosa vuol dire 
aprire “la porta”; 

11) Fatima MERNISSI, 
Marocco arabo, “La 
terrazza proibita”. 

 

Da “Elias Portolu”, La preghiera notturna. 

Da “Il ventre di Napoli”, passim. 

 

Da Lettere a Dino Campana la poesia “Ma sì, sempre sento 
che sorrido”. 

 

Da “Il mare non bagna Napoli”, Un paio d’occhiali. 

 

Da “La Storia”, La scoperta infantile del mondo. 

 

 

 

da “Corriere della Sera”, La rabbia e l’orgoglio. 

 

Due giudizi: E. MENETTI e G. MEOTTI 

da “L’amica geniale”, “Infanzia” cap. 1 

 

 

 

 

 

Lettura integrale estiva [ad esclusione di Colloca e Morelli] 

Tema: “MUSEO E 
LETTERATURA” 

L’approfondimento trae spunto 
dall’esperienza svolta all’inizio 
dell’anno scolastico presso La 
Villa del Cardinale nell’ambito 
del programma di Alternanza 
Scuola-Lavoro. 
 
Nel passare in rassegna thrillers 
(Il codice da Vinci), racconti 
fantascientifici (Robbie), di 
letteratura per ragazzi 
(Guidoberto e gli Etruschi), di 
tipico humour britannico (Tre 
uomini a zonzo), di educazione 
sentimentale (Camera con vista), 
o venati di una sottile 
atmosfera horror (La Venere 
d’Ille), o di ritratto di giovane 
insofferente alle ipocrisie e al 
conformismo della vita (Il 
giovane Holden), il museo 
sembra uscirne indenne e sempre 
uguale a se stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

M. L. Corradetti, “MUSEI E LETTERATURA 
ESEMPI DI IMMAGINI DI MUSEI NEI ROMANZI E 
LORO INTERPRETAZIONE” 
 

 

 

 



 
Il romanzo-museo e il museo-
romanzo del premio Nobel turco 
Orhan PAMUK, “Il museo 
dell’innocenza”. 
 
Trieste di Claudio Magris, “Non 
luogo a procedere”. 
 
QUANDO TOPOLINO 
INDAGÒ AL MUSEO EGIZIO 
DI TORINO… 

 
Breve storia del museo. 
 
Tipi di musei. 
 
Tendenze attuali. 
 
Aspetti giuridici. 
 
Per comunicare il museo: una 
riflessione sulla corretta metodica 
di lavoro. Primo Levi e il 
Memoriale dell’Associazione 
nazionale ex deportati al blocco 
21 ad Auschwitz. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Norman Manea, Un «Museo» di verità, da Magris a 
Trump, ne “Il Sole 24ore”, 29 agosto 2017 

 

 

Enciclopedia Treccani, ad vocem “Museo” 

 

 

 

 

 

C. ROSATI, “L’onestà delle parole” 

 

 

La poesia del Paradiso dantesco 

Unità didattiche (temi) Testi di riferimento 

Il tema del “più” e il motivo della 
luce 

Canto I; canto III 

Il tema, a tono grave, dell’ordine 
imperiale (L’ideale sociale) 

Canto VI 

“quantunque quest’arco saetta / 
disposto cade a proveduto fine”: la 
natura e la storia nello spirito 
amante di Carlo Martello 

Canto VIII 

Il tema del rinnovamento della 
Chiesa 

Canti XI (e XII solo sintesi) 

San Bonaventura; “Itinerarium mentis in deum” 

Il tema civile e morale: La Firenze 
di Cacciaguida e l'investitura del 
poeta-giudice 

Canto XV (conoscenza contenuto); Canto XVII 

L’io “plurale” dell’aquila Canti XVIII vv. 60-117; XIX vv. 7-12, 67-82; XX vv. 28-69, 130-138. 

Commento ed esempio di lettura comparata del canto XIX di J. L. 
Borges, il Simurgh. 

L’esame di Dante Canti XXIV vv. 52-78; XXV vv. 64-81, XXVI vv. 25-45 



La parola di Dio e il linguaggio de 
“Il primo uomo” 

Canto XXVI vv. 97-142 

La candida rosa Canto XXIII 

La dialettica tempo ed eterno: “il 
trono mio il trono mio il trono mio” 

Canto XXVII 

Il conseguimento della visione e il 
culmine del tema della devozione 

Canto XXXIII 

Cfr. “L’Aleph” di J. L. Borges 

Lettura: S. Ronchey, A sua immagine, da “La cattedrale sommersa”. 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
LATINO 
PROF.  PROF.SSA FERNANDA POMPILI 
 
STORIA LETTERARIA  

ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
LA LETTERATURA 
LATINA 
DI ETÀ AUGUSTEA 

 
      Orazio 

Tibullo 
      Properzio  

Ovidio 
 
 

 
 
Tutte le letture in traduzione presenti 
nel manuale. 
 

LA LETTERATURA 
LATINA DI ETÀ GIULIO-
CLAUDIA 

 
 
Seneca 
 
Petronio  
 
Persio   
 
Lucano  
 
          

 
Tutte le letture in traduzione presenti 
nel manuale. 
 
Satyricon (lettura integrale) 
 
 
Tutte le letture in traduzione presenti 
nel manuale. 

 
LA LETTERATURA  
LATINA DI 
ETA’ FLAVIA 
 
 
 

 
Quintiliano  
 
Stazio  
 
V. Flacco 
 
S. Italico 
 
V. Marziale 
 

 
 
 
 
Tutte le letture in traduzione presenti 
nel manuale. 

LA LETTERATURA  
LATINA DELL’ETA’ DI 
TRAIANO  
 

 
Tacito  
 
Plinio il Giovane 
 
Giovenale  
 

 
 
Tutte le letture in traduzione presenti 
nel manuale. 

LA LETTERATURA 
LATINA DELL’ETA’ DI 
ADRIANO E DEGLI 
ANTONINI (CENNI) 
 

 
Apuleio  

 
Metamorfosi (lettura integrale) 
 
 

 

 
 
 
 



AUTORI LATINI 
 

LINGUA LATINA ARGOMENTI ESERCIZI DI TRADUZIONE DA  

Ripasso dei principali costrutti della sintassi 
latina 

Cicerone, Livio, Seneca. 

 

AUTORE LETTURA, TRADUZIONE 
E COMMENTO 

TEMI 

 
LUCREZIO 
 
 
 
 
 
 
 ORAZIO 

 
De rerum natura 
(lettura dell’esametro) 
 
 
 
 

 
Epodi 
(sistema epodico) 
Odi 
(strofe saffica, strofe 
alcaica) 
 
 
 
 
 
 
 

§ Proemio, vv.1 – 43 
§ Elogio di Epicuro e condanna della “religio”, I, 62 – 101  
§ Principi di poetica, I, 921-950 
§ La serenità del saggio, II, 1-19 
§ La morte, III, 830 – 869 
§ L’amore, IV, 1091 – 1120  
§ Origine e sviluppo del genere umano, V, 925 – 1010 

  
  

§ Epodo VII 
§ Ode I,9 
§ Ode I,11 
§ Ode I,37 
§ Ode II,10 
§ Ode II,14 
§ Ode III,30 

 
 
 
SENECA 
 
 

 
 

 
 
 
TACITO 
 
 
 

 (Epistulae ad Lucilium,  
I,1) 
 
 
De tranquillitate animi, 
IV, 6-8 
(De clementia I, 1,2-4) 
 
   (De Otio 3,4,6,8) 
Epistulae ad Lucilium 73, 
1-5 
  
 
(Agricola 1-3;42) 
 
 (Historiae I, 1) 
 
(Historiae I, 16) 

                Il saggio , il tempo, la paura della morte 
 
 
 

Intellettuali e potere nella prima età imperiale 
 

§  La coscienza del potere 
                              
§ Quando il saggio si ritira a vita privata  
 
 
§  Intellettuali senza libertà 
                 
§ La posizione dell’intellettuale sotto il principato 
                             
§ Discorso di Galba a Pisone 



PROGRAMMA SVOLTO 
GRECO 
DOCENTE: PROF.SSA FERNANDA POMPILI 

 
STORIA LETTERARIA  

 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 

LA COMMEDIA 
ANTICA 
 
 
 
 
 
 

LA STORIOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 

 L’ORATORIA 
 
 
 

 

ARISTOFANE 
 
 
 
 
 

       
 
 
          TUCIDIDE 

 
 
 
 

       DEMOSTENE 
 

 

Nuvole: Strepsiade al pensatoio 
             La contesa tra i due discorsi 
              Al rogo Socrate e i suoi 
Rane: Eschilo difende il trono dell’arte        
            tragica 
             La vittoria di Eschilo 
 

 
 
Il proemio 
Il metodo 
L’epitafio di Pericle 
Il discorso degli Ateniesi e dei Meli 
 
 
Filippiche 
Olintiache 
Discorso sulla Corona 

L’ELLENISMO Il concetto di “Ellenismo” 
secondo Droysen. I regni 
ellenistici 
Caratteri generali dell’Ellenismo: 
l’uomo ellenistico; le filosofie 
ellenistiche; la nuova poetica 
alessandrina; il “realismo” 
alessandrino; la nuova fruizione 
della cultura; il libro; gli inizi 
della filologia; i bibliotecari di 
Alessandria e il loro operato; la 
koine dialektos 
 

 

 
LA POESIA DI ETA’ 
ELLENISTICA 

 
CALLIMACO 
 
 
 
 
 
 
TEOCRITO 
 
 
APOLLONIO RODIO 
 
 
 
 

 
Contro i Telchini  
La storia di Aconzio e Cidippe 
La chioma di Berenice  
Artemide bambina  
Vita e arte  
Epitafio del poeta 
 
Idilli (II, VII, XI, XIII, XV) 
 
 
Proemio 
Episodio di Ila 
Il sogno di Medea 
Il terzo monologo di Medea 
 



ERODA 
 
 

Mimiambi (I, III, IV, VIII) 
 

L’EPIGRAMMA  
Origine di una forma poetica: 
l’epigramma d’età arcaica e 
l’epigramma d’età classica; 
caratteristiche e sviluppo 
dell’epigramma letterario 

 
LEONIDA 
 
 
 
 
ASCLEPIADE 
 
 
 
 
MELEAGRO 
 

 
 
 
 

 
 
 

Scritto per il proprio sepolcro  
Non cercare lontano  
Appello ai topi  
Miseria umana  
 
Il male di vivere  
Breve il giorno  
Nero è bello   
La tomba dell’etera  
 
Scolpita nel cuore  
In morte di Eliodora  
Contro le zanzare 
Ancora sulle zanzare  

 
LA COMMEDIA DI 
MEZZO E NUOVA   
 

Cenni sulla commedia “di 
mezzo”. 
La commedia “nuova”: caratteri 
peculiari e rapporto con la 
commedia “antica” e “di mezzo” 

 
MENANDRO 
 

 
 
 
 

 
 
Letture antologiche dal Misantropo e 
dall’Arbitrato 

LA STORIOGRAFIA 
ELLENISTICA 

Caratteristiche. Gli storiografi di 
Alessandro; la storiografia 
tragica; Timeo di Tauromenio 

 

  
 
POLIBIO 
 

Utilità e caratt. dell’opera polibiana: 
pragmat. e univ.  
Il secondo proemio e l’analisi delle cause 
Il compito specifico dello storiografo 
“La costituzione di uno stato...”  
“Neppure lo stato romano può evitare la 
decadenza”  

 
L’ETA’ GRECO- 
ROMANA  
I a.C.- II d.C. 
 

Il periodo Storico. 
La cultura nei primi tre secoli 
dell’Impero. 

 



(Cenni) 
 
IL ROMANZO 
(Cenni)  

Origine, struttura, tematiche. 
 

 

 
AUTORI GRECI 
 
           AUTORE LETTURA, 

TRADUZIONE E 
COMMENTO 

                          TEMI 

 
 
EURIPIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATONE 

 
 
Medea 
 
 
 
vv. 1-95 
 
 
vv.214-270 
vv.364-409 
 
vv.446-521 
vv.579-626 
 
vv.1019-1080 
 
 
 
 
Apologia, 20d-21e 
                 32a-33a 
Fedone, 117a-118a 

 
 
Il mito degli Argonauti. La Medea di 
Euripide e la Medea di Seneca a 
confronto. 
 
Il prologo 
 
 
Primo episodio 
 
 
Secondo episodio 
 
 
Quinto episodio 
 
 
 
 
Socrate tra mito e realtà storica 
 

 
 

LINGUA GRECA 
 

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

 
Tucidide, Senofonte (socratico), Platone, Isocrate, 
Demostene, Plutarco, Luciano et alii. 

 
  



PROGRAMMA SVOLTO 
STORIA 
DOCENTE: PROF. PIERGIORGIO SENSI 
 
Moduli UD 
Ripresa tematica: L’Europa e le 
unificazioni nazionali. L’Italia 
liberale. 

Napoleone III in Francia L’unificazione tedesca. Bismarck, La 
guerra di secessione negli USA, La Destra al potere La sinistra 
al potere. Depretis, Crispi  

L’età dell’Imperialismo Guerre e dinamiche del colonialismo 
Economia e società nel XIX secolo I problemi legati allo sviluppo dell’industrializzazione sino alla 

seconda rivoluzione industriale; le ricadute politiche; 
’organizzazione del movimento operaio 

 L’Italia giolittiana 
Il 1900 - Verso la società di massa Introduzione generale 
Guerra e Rivoluzione La prima guerra mondiale 
 Da Saraievo alla guerra “europea” 
 L’Italia in guerra La “guerra” totale 
 I trattati di Pace 
 La Rivoluzione russa 
 
 

Da Lenin a Stalin, il socialismo in un solo paese. Lo Stalinismo 

 Il dopoguerra in Europa 
L’età dei totalitarismi La crisi del ’29 e il New Deal 
 L’Italia fascista 
 Il Nazismo 
 La guerra civile di Spagna 
La seconda guerra mondiale e il 
secondo dopoguerra 

Origini e responsabilità, le vicende militari 

 La guerra civile e la Resistenza 
 La guerra fredda 
 Cenni sulla decolonizzazione 
L’Italia repubblicana La Repubblica Italiana dal ‘48 al ‘60 
 Cenni sulla stagione del Centrosinistra e il 68. Il ’68 in Europa 



PROGRAMMA SVOLTO 
FILOSOFIA 
DOCENTE: PROF. PIERGIORGIO SENSI 
 
Moduli UD 
Il Criticismo. Kant Vita opere. Il perido pre-critico 
 La Critica della Ragion pura: intr. Estetica trascendentale, Analitica 

trascendentale, Dialettica trascendentale 
   La Critica della Ragion Pratica 
 La Critica del Giudizio 
Il Romanticismo e 
l’idealismo 

Caratteri generali del romanticismo* 

 Da Kant all’idealismo (cenni sui critici di Kant) 
 J. G. Fichte: la dottrina della scienza del 1794; . Il secondo periodo 
 F. Schelling: l’id. Trascendentale libertà e assoluto 
Hegel Vita e opere; Fenomenologia dello Spirito, 
   Enciclopedia delle scienze filosofiche (Scienza della Logica , 

Filosofia della natura, Filosofia dello spirito, in particolare spirito 
oggettivo e spirito assoluto) 

Critici  e sviluppatori di 
Hegel 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach (Essenza della religione);  

 Marx (Manoscritti del 1844, il Manifesto, Per la critica 
dell’economia politica, Il capitale ; Engels (la dialettica della 
natura) ; cenni sul marxismo del '900, Lukacs, Gramsci 

 Lo storicismo; Dilthey. Croce e Gentile 
 Schopenhauer. (Il mondo come volontà e come rappresentazione). 

Kierkegaard: Aut-aut, il concetto di angoscia, la malattia mortale 
Il Positivismo Comte; Corso di filosofia positiva; (cenni su Spencer); J. Stuart 

Mill. 
Nietzsche Nietzsche: Nascita della Tragedia, Seconda Inattuale, Così parlò 

Zarathustra, Al di là del bene e del male, Genealogia della morale  
Panoramiche sul Novecento Cenni sulla fenomenologia e l’esistenzialismo. 

Introduzione a M. Heidegger; Essere e tempo, Introduzione alla 
metafisica, la questione della tecnica, in cammino verso il 
linguaggio. 

 La filosofia della scienza: Wittgenstein (Tractatus, Ricerche 
filosofiche*), Popper (Logica della scoperta scientifica, Congetture 
e confutazioni) 

Cenni sulla psicoanalisi  Freud – Jung 
 
 
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati trattati, in collaborazione con il collega di Lingua 
straniera, con metodologia CLIL 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
MATEMATICA 
DOCENTE: PROF. ELENA PELLICCIA 
 

UNITA’ DIDATTICHE DEFINIZIONI, TEOREMI, TECNICHE ALGEBRICHE 
 
ELEMENTI DI 
TOPOLOGIA IN R 

 
§ Definizione di intervallo; insiemi limitati in R: inf e sup di 

un insieme. Estremo superiore ed inferiore per una 
funzione; massimo e minimo di una funzione. Punto di 
accumulazione per un sottoinsieme di R.  Definizione di 

: le operazioni in , le forme indeterminate, 
l’ordinamento e la topologia. 

LIMITI 
 

• Definizione di limite per funzioni reali di variabile reale; 
dalla definizione topologica a quella e-d. 

Teorema di unicità del limite (*). 
Teorema della permanenza del segno (*); esempi e 

controesempi. 
Teorema del confronto (*). 
Limite della somma, del prodotto, del quoziente fra due 

funzioni. 
Limite del reciproco di una funzione infinitesima; limiti 

parziali. 
Forme indeterminate: metodi per la risoluzione delle forme 

indeterminate generate dal rapporto fra polinomi. 

Il limite notevole:          (*) 
 

CONTINUITÀ 
 

§ Definizione di continuità puntuale. 
§ Rapporto fra la continuità di una funzione in un punto e 

l'esistenza del  limite in quel punto. 
§ Continuità della funzione costante e della funzione 

identica. 
§ Teoremi sulle continuità della somma, del prodotto, della 

composizione del quoziente fra funzioni continue; 
continuità dei polinomi e delle funzioni  algebriche 
razionali. 

§ Continuità delle funzioni trigonometriche, logaritmica, 
esponenziale. 

§ Continuità parziale. 
§ Funzioni continue in un intervallo; il teorema degli zeri, il 

teorema dei valori intermedi, il teorema di Weierstass. 
§ Classificazione dei punti di discontinuità. 

DERIVATE 
 

§ Definizione di derivabilità di una funzione in un punto. 
§ Significato fisico e geometrico del concetto di derivata. 
§ Il differenziale di una funzione in un punto. 
§ Relazione fra la condizione di derivabilità e di continuità 

di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni 
derivabili (*). 

§ Derivabilità della funzione costante (*), della funzione 
identità (*), della funzione quadratica (*) e di quella 

~R ~R
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cubica, delle funzioni potenza ad esponente reale. 
§ Derivabilità della somma, del prodotto, del quoziente di 

funzioni derivabili. 
§ Derivabilità delle funzioni trigonometriche, logaritmiche 

ed esponenziali. 
§ Derivata destra e sinistra di una funzione in un punto. 
§ Definizione di punto di massimo e minimo relativo; def.ne 

di punto stazionario. 
§ Teorema dei punti stazionari (*). 
§ Teorema di Rolle e teorema di Lagrange; significati, 

esempi e controesempi, corollari. 
§ Studio della crescenza e della decrescenza locale 

mediante il segno della derivata prima. 
§ Asintoti verticali, orizzontali. 
§ La derivata seconda: concavità, convessità e flessi di una 

funzione; loro determinazione mediante lo studio della 
derivata seconda. 

 

 
Gli argomenti riportati in carattere corsivo non sono stati ancora svolti alla data del 9 Maggio 2018. 
Si auspica vivamente di poterli affrontare nelle restanti settimane di scuola. 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
FISICA 
DOCENTE: PROF. ELENA PELLICCIA 
 

UNITA’ DIDATTICHE DEFINIZIONI, TEOREMI, RELAZIONI. 
LA LEGGE DI 
COULOMB 
 

§ Enunciazione ed analogie formali con la legge di 
gravitazione universale. 

§ Confronto fra l'interazione elettrostatica e quella 
gravitazionale. 

 
IL CAMPO 
ELETTRICO 
 

§ Definizione di E mediante la carica di prova; significato 
del concetto di campo. Rappresentazione di E mediante le 
linee di forza. 

§ Il principio di sovrapposizione. 
§ Struttura del campo elettrico generato da una carica 

puntiforme, da due cariche omonime, da un dipolo, da 
particolari distribuzione continue di carica. 

§ Campo elettrico fra le armature di un condensatore. 
 

TEOREMA DI 
GAUSS 
 

§ Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso 
una superficie chiusa. 

§ Enunciato del teorema di Gauss; calcolo di E mediante 
l'uso del teorema in campi elettrici generati da particolari 
distribuzioni simmetriche di carica (planare e lineare a 
densità costanti). 

 
POTENZIALE 
ELETTROSTATICO 
 

§ Descrizione di un campo elettrico da un punto di vista 
energetico. 

§ Differenza di potenziale fra due punti di un campo 
elettrico uniforme e di un campo elettrico radiale. 

§ Potenziale assoluto nei punti di un campo elettrico 
generato da una carica puntiforme; energia potenziale 
elettrostatica di una carica posta in un campo elettrico. 

§ Superfici equipotenziali come descrittori del campo 
elettrico; relazione con le linee di forza. 

§ Conduttori: comportamento di un conduttore isolato in un 
campo elettrico. Distribuzione di carica su un conduttore 
isolato: l’effetto delle punte. 

DIELETTRICI 
 

§ Comportamento meccanico di una carica in un campo 
elettrico. 

§ Comportamento di un dipolo in un campo elettrico 
uniforme. 

§ Polarizzazione di un dielettrico. 
§ Modificazioni della intensità del campo elettrico in 

presenza di un dielettrico. 
CONDENSATORI 
 

§ Capacità di un condensatore. 
§ Calcolo della capacità di un condensatore a facce piane 

parallele. 
§ Energia associata al campo elettrico e localizzata in un 

condensatore carico; densità di energia di campo elettrico. 
CORRENTE § Definizione di intensità di corrente e di resistenza di un 



ELETTRICA   
 

conduttore; le leggi di Ohm; interpretazione microscopica. 
Velocità di deriva della nube elettronica. 

§ Definizione di resistività dei materiali; relazione fra 
resistività e temperatura.    

§ Calcolo della resistenza risultante da un combinazione di 
resistenza in serie e in parallelo. 

 
CIRCUITI 
 

§ Forza elettromotrice. 
§ Energia trasformata in un circuito; energia trasformata in 

una resistenza; l'effetto Joule e la potenza disponibile in 
un circuito. 

§ Calcolo della corrente in un circuito ad una maglia; il II 
principio di Kirchoff (o delle maglie). 

 
IL CAMPO 
MAGNETICO 
 

§ Campi Magnetici e correnti elettriche: l’esperienza di 
Oërsted e quella di Faraday. 

§ Il campo magnetico generato da una corrente rettilinea. Il 
campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

§ Forza esercitata da un campo magnetico su una corrente 
rettilinea; il prodotto vettoriale. Azione di una campo 
magnetico su una spira; il motore elettrico. 

§ L’interazione di due fili percorsi da corrente. 
 

CAMPI MAGNETICI 
E CORRENTE 
ELETTRICA 
 

§ Definizione di circuitazione di un campo vettoriale lungo 
una curva chiusa orientata. La circuitazione di E (caso 
elettrostatico e non). 

§  Il teorema di Ampére; applicazione del teorema di 

Ampére per il calcolo di generato da un filo rettilineo 
percorso da corrente e interno ad un solenoide ideale. 

 
INDUZIONE 
MAGNETICA 
 

§ Flusso di un campo magnetico attraverso la superficie 
concatenata con una spira. La legge di Faraday. La legge 
di Lenz. L’alternatore e la corrente alternata. 

§ Il fenomeno dell'autoinduzione: definizione di induttanza 
per una spira e per un solenoide; corrente autoindotta. 

 
 
N.B.  Gli argomenti in corsivo saranno presumibilmente svolti dopo la stesura del presente elenco. 
 
  

!
B



PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE 
DOCENTE: prof. Tiziana COSUCCI 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 
 
L’INTERNO 
DELLA TERRA 

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

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

 
TETTONICA    
DELLE   ZOLLE        
 

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

   Prove: geografiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche 
• Hess (1960): studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 

oceanici; prove dell’espansione e paleomagnetismo dei fondali  
oceanici. 

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

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

• Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali oceaniche 
• Correnti convettive convergenti: zone di compressione e orogenesi; 

subduzione, fosse oceaniche; sistemi arco-fossa. 
FENOMENI 
SISMICI 
 

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

• Le onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali (onde R, onde L) 
• I sismografi e i sismogrammi: il metodo delle dromocrone e 

triangolazione per la determinazione dell’epicentro di un terremoto 
• La forza di un terremoto: scala di intensità MCS e isosisme; scala 

Richter e magnitudo 
• Distribuzione geografica dei terremoti in relazione ai confini delle 

placche litosferiche e profondità degli ipocentri 
FENOMENI  
VULCANICI 
 

 
• Caratteristiche del magma primario e secondario 
• Edifici vulcanici: vulcano-strato, vulcano a scudo  
• Tipi di eruzione: eruzioni di tipo Hawaiano, eruzioni di tipo islandese, 

eruzioni di tipo stromboliano, eruzioni di tipo vulcaniano, eruzioni di 
tipo vesuviano (pliniano), eruzioni di tipo peléeano 

• Prodotti dell’attività vulcanica: materiali aeriformi, materiali solidi 
(piroclastiti)  

• Distribuzione dell’attività vulcanica sulla superficie terrestre 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

ARGOMENTI 
 

 
TEMI 

CARATTERISTICHE - Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 



GENERALI DEI 
COMPOSTI DEL 
CARBONIO 

- Isomerie 
• Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di 

posizione, isomeria di gruppo funzionale 
• Stereoisomeria: isomeria di conformazione, isomeria di 

configurazione 
- Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di Lewis, 

formule razionali, formule razionali condensate, formule topologiche 
 

IDROCARBURI  
ALIFATICI E  
AROMATICI 

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

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

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

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

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

orto-, meta-, para 
 

 
GRUPPI FUNZIONALI 
 

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

- Le principali reazioni dei gruppi funzionali 
  

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 
CARBOIDRATI 

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

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

 
LIPIDI 

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

 
PROTEINE 

- Gli amminoacidi. 
- Il legame peptidico, peptidi e polipeptidi 
- La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 
- L’attività biologica delle proteine 

 
ACIDI NUCLEICI 

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



 
METABOLISMO CELLULARE 

 
 

ARGOMENTI 
 

         
        TEMI 

TERMODINAMICA 
CHIMICA cenni 
 
L’argomento sarà 
svolto dopo il 15 
maggio 

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

 
CATABOLISMO E 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA cenni 
 
L’argomento sarà 
svolto dopo il 15 
maggio 

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

FADH2 prodotte 
- La catena di trasporto di elettroni; bilancio energetico finale della 

respirazione cellulare 
- Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento del 

trasporto di elettroni alla chemiosmosi 
- Fermentazione alcolica e lattica 
 

 
  



PROGRAMMA SVOLTO 
LINGUA e LETTERATURA INGLESE 
DOCENTE: prof. Cesare MONICCHIA 
 
Storia letteraria e cultura dei paesi anglofoni 
 
 

Opere – o passi di opere – specificatamente lette e 
commentate  

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

 

 
WILLIAM BLAKE: 

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

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

My Heart leaps up (photocopy) 
Daffodils 

Samuel Coleridge 
The Ryme of the Ancient Mariner  
Mary Shelley 
From Frankestein  
Jane Austen 
  “Sense and Sensibility” e da “Pride and Prejudice”  
 

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

Charles Dickens 
 “Hard Times” (p. E 35; E 36; photocopies) 
R. L.  Stevenson 
  “The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde” (p. E 62; 
photocopies) 
Oscar Wilde 
From “The Picture of Dorian Gray” (p. E 67; 68; 70) 
Alfred Tennyson: Ulysses 
Lewis Carroll: From “Alice in wonderland (chapter 2) 
 

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

 

J.Joyce – V.Woolf - J. Fitzgerald 
 
Contenuti: The utopian and distopian novel 
                       G.Orwell 
 
 
 

 
 
James Joyce 
Dubliners         Eveline,  
                         The Dead  
“Ulysses”  Molly’s monologue (p. F 25); At the Funeral (F 
97) 
                 
Virginia Woolf 
“ Mrs Dalloway”( photocopy); “To the lighthouse” ( p. 709-
711) 
   
J. Fitzgerald  “The Great Gatsby (F123-125) 
 
 
 
 
George Orwell 
From «1984» (p. F 117; photocopies) 
 
 

 
Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico sono state riviste le strutture fondamentali della 
lingua inglese che e sono state ampliate per il raggiungimento del livello B1 e B2, utilizzando il testo «Gateway 
B2 exams», di cui sono state presentate le unità 4-5-6-7-8-9-10. 



PROGRAMMA SVOLTO 
STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: Prof. Maria Assunta PALLOTTELLI 
 
ARGOMENTI TEMI AUTORI E OPERE 
Settecento 
 

Neoclassicismo: premesse, ideologia e 
caratteri generali; Canova, David, Ingres 
A.CANOVA formazione e principali 
caratteri stilistici 
J.L.DAVID formazione e principali 
caratteri stilistici. 
 

CANOVA: 
Amore e Psiche, Paolina Borghese come 
Venere vincitrice, Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria. 
DAVID: 
Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

Ottocento 
 

Romanticismo: caratteri generali di 
cultura e di stile; 
Gericault, Delacroix, Hayez, Friedrich, 
Turner, Constable, Corot. 
  
Realismo: caratteri generali di cultura e 
di stile; 
Courbet. 
 
Macchiaioli: il periodo storico , le scelte 
stilistiche: tecnica e soggetti; 
Giovanni Fattori. 
 
Impressionismo: cronologia essenziale , 
caratteri stilistici , soggetti; 
Manet, Monet, Renoir, Degas 
 
Post Impressionismo: cronologia e 
premesse ideali 
Seurat: caratteri scientifici e tecnica 
cromatica; 
Cezanne : teoria del colore e dei 
volumi;      Van Gogh: formazione;  
Van Gogh: dall’incontro con gli 
Impressionisti alla morte; 
Gauguin : simbolismo, sintetismo e 
mito del primitivo. 
 
Art Nouveau: Gaudì, Klimt 
E.MUNCH tecnica e significato 
KLIMT la Secessione viennese              
 
BELLE EPOQUE e LIBERTY 
 
Divisionismo Italiano: tecnica e 
contenuto; Pellizza da Volpedo, Segantini 

GERICAULT , La zattera della Medusa  I 
ritratti dei monomaniaci (caratteri generali) 
E. DELACROIX , La libertà che guida il 
popolo   
GOYA: Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla 
Montagna del Principe Pio  
HAYEZ ,  Il ritratto di Manzoni  Il bacio  
FRIEDRICH: Abbazia nel querceto 
CONSTABLE: Il mulino di Flatford 
TURNER: L’incendio alla Camera dei Lords 
e dei Comuni 
COROT: Il ponte di Augusto a Narni 
COURBET: Un funerale a Ornans, Lo 
spaccapietre,  L’atelier 
E.MANET, Le dejeuner sur l’herbe, Olympia  
C.MONET, Impressione: il levar del sole,  La 
cattedrale di Rouen   
RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette,  
Colazione dei canottieri a Bougival 
DEGAS,  Lezione di ballo 
G.FATTORI, La battaglia di Magenta,  
In vedetta, La Rotonda Palmieri                 
SEURAT, La domenica alla Grande Jatte 
CEZANNE, I giocatori di carte, La montagna 
di S. Victoire 
V.VAN GOGH, I mangiatori di patate 
V.VAN GOGH, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 
P. GAUGUIN, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 
E.MUNCH, L’urlo  
G. KLIMT, Giuditta I, Il bacio 
GAUDI’ Sagrada famiglia,  Casa Milà 
SEGANTINI  Le due madri   
PELLIZZA da VOLPEDO  Il Quarto Stato   
 
 

Novecento 
 

Avanguardie: Espressionismo, Cubismo, 
Futurismo, Dadaismo, Astrattismo, 
Surrealismo (cenni) 
 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Prof. Graziano TOSTI             
 
             MODULO                                                                 CONTENUTI       

 

CORPO UMANO E MOVIMENTO 

 

  

 
Conoscenza e il controllo del proprio corpo, della sua 
funzionalità e delle sue abilità psicomotorie.   
Miglioramento e potenziamento della funzionalità dei grandi 
apparati/sistemi corporei: cardio-circolatorio, muscolo-
scheletrico, respiratorio, articolare e nervoso e delle capacità 
condizionali di resistenza, di forza , di  velocità  e di  
flessibilità/mobilità articolare. Affinamento ed arricchimento dei 
propri schemi motori e delle capacità coordinative generali e 
speciali, con la ricerca di nuovi rapporti del proprio corpo con lo 
spazio, il tempo, ed il ritmo. 
Dimostrazione di un comportamento autonomo aderente al 
richiesto. 
Attività proposte: 
eserc.ni  di corsa  lenta a carico naturale con durata diversa; 
eserc.ni  di educazione respiratoria; 
eserc.ni per l'assunzione di  posture corrette, attraverso la 

sensibilizzazione e il lavoro sulla muscolatura  dell'addome, 
del dorso, della cintura pelvica e scapolo-omerale degli arti 
superiori  ed inferiori ; 

eserc.ni  di corsa  veloce a carico naturale con intensità diversa; 
eserc.ni di  miglioramento della velocità dei movimenti 

nell’esecuzione ginnica; 
eserc.ni  di allungamento muscolare e di flessibilità  articolare;    
eserc.ni  di mobilità articolare generale e segmentaria; 
eserc.ni di miglioramento della forza dei grandi gruppi muscolari 

( addominali, dorsali , cingolo scapolo-omerale, cingolo 
pelvico, arti superiori ed inferiori) ; 

eserc.ni di miglioramento della resistenza organica    
      generale e speciale; 
eserc.ni  riferite  all'affinamento degli schemi motori di          
      base e all'acquisizione di nuovi schemi motori; 
eserc.ni  in circuito, con andature coordinative varie e    
      con  ritmi diversi; 
eserc.ni  con movimenti  di combinazione motoria e  di      
      orientamento spaziale; 
eserc.ni  con piccoli e grandi  attrezzi; 
eserc.ni  di equilibrio statico e dinamico; 
eserc.ni  di destrezza motoria.       

 
LINGUAGGIO DEL CORPO 
 

 
Padroneggiare gli aspetti comunicativi e relazionali non verbali 
(espressività corporea), anche nell’ambito di progetti 
interdisciplinari. 
 



 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
   

Conoscenza degli aspetti tecnici e pratica di alcuni giochi sportivi 
di squadra, anche con l'analisi tattica nella fase di gioco. 
Pallavolo, pallacanestro, calcetto e volano, ed alcune specialità 
dell’atletica leggera, quali: la corsa di resistenza e la corsa veloce, 
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 responsabilità, 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, volano, calcetto);            
eserc.ni  finalizzate alla conoscenza di alcune specialità   
dell’atletica leggera (corsa veloce, corsa di resistenza); 
compiti di arbitraggio. 

 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 
PREVENZIONE 
 
  

 

Lezioni teoriche sull’anatomia e la fisiologia dei grandi 
apparati/sistemi e gli effetti che il lavoro fisico-sportivo provoca 
sugli stessi.  Tutela della propria salute attraverso la messa in 
pratica delle principali norme igieniche ed alimentari.  
Conoscenza dei principi fondamentali per la sicurezza personale 
e per la prevenzione degli infortuni. Accenni di primo soccorso.   
Sviluppo del concetto di salute dinamica e acquisizione di corretti 
stili comportamentali. 

 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 
E TECNOLOGICO. 

Valorizzazione dell’importanza di svolgere attività in ambiente 
naturale, come un’occasione fondamentale per recuperare e 
mantenere un rapporto corretto con l’ambiente. 

 
  
  



PROGRAMMA SVOLTO 
IRC 
DOCENTE: Prof. Massimo LIUCCI             
 
ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, libero 
arbitrio, regole, norme. 

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

 
Etica della vita 
 

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

 
Etica sociale 
 

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