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ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 
 

Classe 
III G 

Indirizzo 
Classico 
 

Corso Fisico-Matematico:  corso ministeriale 
con ampliamento dell’offerta formativa in 
Matematica e Fisica 
 

 
 
 

DOCENTI FIRMA 
 

Italiano:    PASQUI  Rita  

Latino:      MARIBELLI  Paola  

Greco:      MARIBELLI  Paola  

L. Straniera (INGLESE):  BLASCO  Mario  

Filosofia:   GAGLIARDI   Francesco  

Storia:        GAGLIARDI   Francesco  

Scienze:     PUCCETTI  Paola  

Matematica:    AMICO  Paolo  

Fisica:         AMICO  Paolo  

Storia dell’Arte: MARINELLI  Anna Elisa  

Scienze  Motorie:  PASETTI  Barbara  

I.R.C. :         NEVE   Leonarda 

 

 

 
Perugia, lì  11  maggio 2018 
 
Il  Coordinatore di Classe                                                         Il  Dirigente  Scolastico 
 
Prof.ssa   Paola  Puccetti                                                Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
 

 

Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” - Perugia 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Corso    FISICO-MATEMATICO 
 
IL CORSO: 
 Il corso FISICO-MATEMATICO  presenta un potenziamento : 

- due ore settimanali di fisica  in IV e V ginnasio 
- 3 ore di matematica settimanali nei tre anni di liceo (anziché due ministeriali)  

 
 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEL  
CORSO FISICO MATEMATICO 

 
MATERIE IV 

GINNASIO 
V 
GINNASIO 

I LICEO II LICEO III LICEO 

I.R.C. 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
STORIA - - 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
STORIA E  GEOGRAFIA 3 3 - - - 
MATEMATICA 3 3 2+1* 2+1* 2+1* 
FISICA 2* 2* 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 

29 29 32 32 32 

(*): ampliamento dell’offerta formativa 
  
 

q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
All’inizio dell’a.s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a tutte le 
discipline, declinati in termini di abilità: 

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

ELENCO DOCENTI 
Docente Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

PASQUI  Rita Italiano  4  2° 3° 
MARIBELLI Paola Latino 4 1° 2° 3° 
MARIBELLI Paola Greco 3  2° 3° 
AMICO  Paolo Matematica e Fisica 4+1* 1° 2° 3° 
GAGLIARDI  
Francesco 

Filosofia e Storia 6 1° 2° 3° 

PUCCETTI  Paola  Scienze 2 1° 2° 3° 
BLASCO  Mario Inglese 3 1° 2° 3° 
MARINELLI Anna  
Elisa 

Storia dell’arte 2 1° 2° 3° 

PASETTI Barbara Scienze  Motorie 2 1° 2° 3° 
Neve Leonarda I.R.C. 1 1° 2° 3° 

* ampliamento dell’offerta formativa 
 
 
 
 
 
EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra 

classe 

Prima 24 0 

Seconda 21 (3 frequentano l’anno scolastico 
all’estero)  

0 

Terza 24 0 
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ELENCO CANDIDATI 
Interni 6 Maschi 18 Femmine 
Per merito –  –  
Esterni –  –  

 
 Nomi  Nomi 
1 

ABBATI Giorgio Alberto 
13 

D’ALESSANDRO Cecilia  
2 

ABBOZZO Alessia 
14 

DE LEONARDIS Arianna  
3 

ANGELINI Edoardo 
15 

DI FIORE Margherita 
4 

ANTONELLI Isabella 
16 

LILLI Bianca Maria 
5 

BERNINI Alessia 
17 

LOCCHI Alessandra 
6 

BOCCHINI Jacopo  
18 

MARTINI Agnese 
7 

BONUCCI Sara 
19 

PACATI Alberto 
8 

BUFALARI Alessandra 
20 

PIERMARINI Martina 
9 

CAPITANUCCI Leonardo Alessandro 
21 

REPACE Eleonora Lara 
10 

CIANETTI Carlo 
22 

SERRA Eleonora 
11 

CILLO Margherita 
23 

TROTTA Chiara 
12 

COLUCCI Laura 
24 

VALLILLO Martina 
 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe  III G  è formata da   6  studenti e   18   studentesse.  

La classe, composta da 24 alunni, ha mostrato fin dalla prima liceo una certa 
differenziazione per ciò che riguarda gli interessi, le motivazioni, l’impegno individuale e la 
capacità organizzativa nella gestione del carico di lavoro. 

Tale situazione ha comportato per le singole discipline la necessità di modulare in maniera 
differenziata e talvolta problematica, anche per le novità normative (alternanza scuola-
lavoro),  lo svolgimento e l’attuazione delle programmazioni. 

Il profitto che ne è scaturito nel corso del triennio conferma sostanzialmente tale 
situazione, con la presenza di numerosi alunni capaci, autonomi e motivati accanto ad un 
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gruppo che ha ottenuto nel complesso risultati soddisfacenti, nonostante la presenza di 
alcuni casi che denotano una certa fragilità in particolare nelle prove tecniche. 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di storia dell’arte “Monet  
maestro dell’Impressionismo” è stata svolta in inglese. 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA 
CLASSE 

1. Viaggio di istruzione a Monaco, con visita al Campo di concentramento di 

Dachau. Innsbruch 

2. Visita alla Mostra di Monet al Vittoriano 

3. Convegno svoltosi presso la Facoltà di Lettere “Sandro Penna (1977-2017): 40 

anni dopo”.  6/12/2017 

4. Progetto teatro a Scuola: Stagione di Prosa del Teatro stabile dell’Umbria 
(Teatro Morlacchi) 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 

• Olimpiadi della Matematica. 

• International Masterclass 2018 “hand on Particle Physics”presso INFN Università di 
Perugia 

• Tornei di Istituto. 
• Laboratori teatrali 
• Proiezioni sul tema “Cinema e pittura” presso il cinema Postmodernissimo 
• Olimpiadi della Chimica, il 21/04/2018 
• Progetto “Area Scientifica” 

 

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

 

SIMULAZIONE 1^ PROVA:    prevista  per il  16/05/2018 

SIMULAZIONE 2^ PROVA:    7/05/2018  

SIMULAZIONI 3^ PROVA:    18/01/2017;     28/4/2018 

Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 18/01/2017    x  x   x x  

A 28/04/2018     x x x  x   
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q CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sistematica e permanente è prassi costante della scuola e strumento 
essenziale del miglioramento del servizio.  
Il docente, per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione, esplicita 
chiaramente: 

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. 
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TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
B. 

Comprensione e 
analisi del testo 

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

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

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

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
 
 

4 
 

5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

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

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

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

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 
D. 

Capacità di 
rielaborazione; 

originalità; 
pertinenza e  

ricchezza degli 
approfondi- 

menti 
personali  

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

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

Gravem. insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 
 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
B.  

Comprension
e ed uso del 

dossier 
 

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

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

Gravem. insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 

3,5 
 

4 

C.  
Capacità  

argomentativ
a / 

interpretativa 
(ambito 

artistico – 
letterario) 

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

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

Gravem insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
 

4 
 

5 
D. 

Capacità di 
rielaborazion

e critica e 
personale 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 
 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA B – ARTICOLO DI GIORNALE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 
A.  

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 

B. 
Comprensione 

del  
Dossier 

- Selezione ed 
uso della  
documentazione 
 

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
 

2 
 

2.5 
3 
 

C. 
Capacità  

argomentative 
e informative 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
D.  

Capacità di 
rielaborazione 

originalità,  
creatività 

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

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

Gravem.insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
 

3 
E.  

Rispetto delle 
consegne 

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

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 

1 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattic
a. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
B. 

Comprensione 
e analisi della 

traccia. 
Pertinenza 

della 
trattazione. 

- Conoscenza 
dell’argoment
o principale 
- 
Individuazion
e dei nessi di 
causa-effetto 
tra gli eventi 

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

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Eventuale 
esposizione 
degli eventi 
- Sviluppo e 
amplificazione 
del discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 
D. 

Capacità di 
rielaborazione 

e di 
interpretazione 

di fatti e 
fenomeni. 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
 
Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattic
a. 
-  Proprietà e 
ricchezza 
lessicale. 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
B. 

Aderenza alla 
traccia 

- Conoscenza 
dell’argoment
o proposto 
- 
Individuazione 
dei problemi 
connessi 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
 

5 
 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione 
della 
problematica 
- Sviluppo e 
amplificazione 
del discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 
D. 

Capacità di 
rielaborazione; 

originalità,  
creatività 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

2.5 
 
 

3 

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

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

TRIENNIO 
 

Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________   
    

 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
(15) 

A. Competenza nella 
comprensione 

generale del testo  

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze delle 
strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di resa in 
italiano, con 
particolare 

attenzione alla 
correttezza 

dell’espressione e alla 
proprietà lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono - Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

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

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

1 
M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ris 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

(max. p. 1-7) 

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

p. 5,5      

Limitata ai contenuti essenziali con un 
solo errore significativo 

p. 5         

Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

p. 4.5      

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

< 0,5      

 
 
 
 
 

Competenze ermeneutiche, 
analitiche e sintetiche 

(p. 0-5) 

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite  

p. 5      

Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti 

p. 4,5      

Comprensione incompleta, analisi e 
sintesi corrette 

p.  4      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette 

p. 3,5      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
parziali con qualche imprecisione 

p.  3      

Comprensione solo parziale, analisi e 
sintesi  parziali con qualche errore 

p. 2,5      

Comprensione, analisi e sintesi assai 
parziali, errate e incoerenti 

p. 2      

Fraintendimenti gravi nella comprensione, 
nell’analisi e nella sintesi 

p. 1      

Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      
 
 

Competenze linguistiche 
(p. 1-3) 

Linguaggio scorrevole, corretto, 
appropriato 

p. 3      

Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato 

p. 2.5      

Linguaggio elementare e quasi sempre 
corretto 

p. 2      

Linguaggio talvolta inappropriato e 
scorretto 

p. 1,5      

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

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

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

Descrittori Indicatori Punti 
 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 punti  
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

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

1 

Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del 
quesito 

0,5 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti  

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

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

2 

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

1 
        

   0,5               
 
 

 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

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

7 

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

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

 5 

4 

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

1 
0,5 

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

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

1 

Insoddisfacente uso di linkers e connectors 
 

0,5 

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

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

Eccellente conoscenze approfondite anche in modo autonomo 12  
Ottimo conoscenze molto approfondite 11  
Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo di 

studi 
10  

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

 
B) 
Competenze 
linguistiche 
generali e 
specifiche  
1-7 

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

C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazion
e 
0-5 

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

 
D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

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

elementari 
2,5  

Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei collegamenti 1  
Insufficiente Non opera collegamenti 0  

 
E) 
Interpretazione ed 
originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2  
Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 

adeguati  
1,5  

Mediocre Sporadici e poco motivati giudizi personali 1  
Insufficiente Non esprime giudizi o scelte interpretative personali   0  

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

Punteggio attribuito________________ 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO         
 
DOCENTE:   PROF.SSA  RITA  PASQUI 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

a) Conoscenza dei contenuti essenziali previsti dal programma di letteratura 
italiana per la classe terza. 
b) Abilità di parafrasare in italiano corrente un testo poetico, dimostrando di 
comprenderne il significato letterale. 
c) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo poetico, individuandone aspetti 
metrici, figure retoriche, temi tipici, parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici. 
d) Capacità di sintetizzare il contenuto di un testo in prosa (romanzo, novella) 
dimostrando di comprenderne il significato letterale. 
e) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo in prosa (romanzo, novella), 
individuandone sequenze, strutture spazio-temporali, ruolo del narratore, tecnica 
di rappresentazione dei personaggi, aspetti di lingua e stile. 
f) Conoscenza della tecnica di analisi di un testo in prosa di carattere 
argomentativo, individuandone la struttura (tesi, contro-tesi, obiezione, 
esemplificazione, etc.) e gli specifici aspetti linguistico-stilistici (presenza di 
metafore, di registri diversi etc.). 
g) Capacità di contestualizzare un testo in relazione all’opera di appartenenza, al 
genere letterario, alla personalità dell’autore, all’epoca e al clima culturale di 
riferimento. 
h) Capacità di istituire confronti, in modo autonomo, autori diversi e testi diversi, 
individuandone le specificità espressive. 
i) Capacità di valutare, in modo autonomo, gli effetti che determinate scelte 
stilistiche possono produrre. 
j) Capacità di problematizzare, alla luce delle posizioni critiche note agli studenti, 
i concetti acquisiti. 
k) Abilità di espressione orale, fluente e sicura, lessicalmente appropriata e 
organicamente strutturata. 
l) Abilità di elaborazione scritta, con pertinenza, coerenza e coesione, proprietà 
lessicale e correttezza ortografica e morfosintattica, precisione ed articolazione 
dei contenuti. 
m) Padronanza delle varie tipologie di scrittura previste anche dagli Esami di 
Stato, rivelando capacità di rielaborazione personale ed approfondimento critico 
dei contenuti. 
n) Abilità di espressione nell’elaborazione scritta che riveli, oltre alle capacità 
indicate ai punti precedenti, particolari doti di inventiva e di creatività. 

 
 
 
METODI 

Si desidera innanzitutto premettere che la metodologia di insegnamento utilizzata 
ha cercato di perseguire le seguenti finalità:  
a) suscitare la motivazione all’ascolto, rafforzare l’attenzione e favorire la 
comprensione dell’insieme;  
b) mantenere la motivazione, proponendo comunicazioni adeguate per lessico e 
contenuti e rispettando i tempi di attenzione degli studenti;  
c) favorire la rielaborazione critica degli studenti attraverso la sollecitazione di 
domande di chiarimento e approfondimento;  
d) attraverso un graduale approccio induttivo, guidare gli studenti 
all’individuazione della struttura di un testo e alla sua sistemazione organica 
all’interno del sistema letterario;  
e) allenare le capacità di selezionare/organizzare elementi e contenuti in rapporto 
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allo scopo e al ricevente;  
f) offrire modelli di esposizione semplice, chiara e corretta;  
g) motivare gli approfondimenti e le nuove informazioni esplicitandone l’utilità e 
l’utilizzo;  
h) stimolare la riflessione sulle comunicazioni orali e scritte degli studenti. 
Inoltre, sono state utilizzate diverse forme di lezione e differenziati strumenti 
didattici, come segue: 

1) Comunicazione orale dell’insegnante: tradizionale lezione frontale con 
spiegazione. Lettura a viva voce e commento puntuale dei testi. 

2) Diapositive in powerpoint/pdf con immagini, concetti-chiave, schemi per 
la selezione e l’organizzazione dei dati della comunicazione. 

3) Alcune presentazioni degli studenti ad integrazione ed approfondimento 
di quanto spiegato in classe o presente nel libro di testo: ad esempio, ogni 
studente o coppia di studenti ha presentato approfondimenti su singole 
operette morali di Leopardi, condividendo in classe nuovi contenuti e 
incrementando la motivazione allo studio. 

4) Libri di testo, libri della biblioteca scolastica, comunale e personale. 
5) Discussioni guidate 

 
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

A) PROVE ORALI:  
1. Interrogazioni tradizionali;  
2. verifiche strutturate e semi-strutturate (a scelta multipla, matching, a risposta 
aperta) per i alcuni canti del Paradiso, per alcuni autori e correnti letterarie in 
programma;  
3. presentazioni su approfondimenti e letture critiche. 
Tutte le tipologie sono state modulate sulle esigenze del colloquio dell’Esame di 
Stato, dunque enfatizzando le capacità di analizzare i testi antologizzati per 
realizzare inferenze stilistiche, tematiche, letterarie e socio-culturali dei macro 
argomenti proposti dai programmi ministeriali e presenti nel libro di testo.  
Si rimanda alle griglie comuni in dettaglio per l’articolazione degli obiettivi da 
raggiungere. Si rimanda altresì ai criteri delle prove scritte di cui sopra.  
 
B) PROVE SCRITTE: modulate sulle tipologie caratterizzanti la prima prova 

scritta dell’Esame di Stato, in particolare A, B (nei sottogeneri dell’Esame di 
Stato), ma anche C e D 

 
 
TESTI E 
MATERIALI 

PANEBIANCO, PISONI, REGGIANI  
TESTI E SCENARI – LETTERATURA, CULTURA, ARTI Vol. 3 (solo 
Foscolo); voll. 4, 5, 6.  
Editore Zanichelli, Bologna, 2009 
 
DANTE, 
LA DIVINA COMMEDIA (edizione a scelta) 
 
Materiali del docente e degli studenti (powerpoint, video, etc.) condivisi nel 
registro elettronico 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: PROF. PAOLA MARIBELLI   
 
 
 
 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 
 

- Saper riconoscere e analizzare i diversi generi letterari in senso diacronico 
e sincronico. 

- Acquisire una tecnica di traduzione efficace e  padronanza degli strumenti 
specifici (vocabolario) e del linguaggio proprio della disciplina 

- Saper orientarsi nelle strutture fondamentali della lingua e saper rendere il 
senso di un testo in una traduzione italiana fluida ed attuale.. 

- Centralità del testo sia per lo studio linguistico sia per quello letterario sia 
come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche 
in traduzione. 

 
 
 

 
 
 
 
METODI 

 
- Lezione frontale( con storicizzazione dei vari argomenti, come avvio alla 

loro trattazione ) e lezione aperta. 
- Centralità del testo, sia per lo studio della lingua sia per quello letterario, 

sia come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra storia della letteratura e studio dei testi, anche 
in traduzione. 

- Laboratorio di traduzione guidata. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVE SCRITTE 

         
         Tipologia 
    

- Traduzione di un passo di autore ( scelto per quanto possibile in 
correlazione con le tematiche affrontate contemporaneamente dalla 
classe), talora con commento linguistico e stilistico. 

- Contestualizzazione ed analisi di un passo di autore già noto. 
- Trattazione sintetica di argomenti. 

        Elementi di valutazione 
- Comprensione del senso complessivo del passo. 
- Competenza morfo-sintattica. 
- Resa in Italiano. 

        Criteri di sufficienza 
        Comprensione del senso generale della maggior parte di un passo, pur con 

qualche errore di morfosintassi. 
 
       
 



 

 
Classe …III G Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 19  

 

 
PROVE ORALI 

 
Tipologia 
 

- Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e 
competenze   
acquisite 

- Verifiche svolte in forma di discussione nel corso delle lezioni 
- Verifiche informali sulla base di interventi degli alunni 
- Relazioni su testi di approfondimento. 

     Elementi di valutazione 
- Conoscenze specifiche disciplinari 
- Competenze di analisi linguistica e /o letteraria 
- Capacità di espressione chiara e coerente 
- Capacità di ordinare i dati e stabilire relazioni e confronti 
- Eventuali approfondimenti personali 
- Ricchezza di documentazione e originalità. 

     Criteri di sufficienza 
- Esposizione chiara, anche se semplice, ma logicamente coerente 
- Conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline. 

 
La misurazione relativa alle verifiche  si è attenuta alle griglie elaborate ed 
approvate dal Dipartimento di Lingue Classiche e allegate al Documento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
TESTI E 
MATERIALI 

G,Garbarino,              Nova Opera II e III,        Paravia 
M. De Luca-C.Montevecchi,    callidae voces,        Hoepli 
 
STRUMENTI: 
 

- Libri di testo ( manuali) integrati dalla attività didattica della docente. 
- Testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte. 
- Testi di approfondimento ( saggi, articoli scientifici, etc.) e fotocopie 
-     Vocabolari 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO    
DOCENTE: PROF. PAOLA MARIBELLI 
 
 
 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 
 

 
- Saper individuare e analizzare i diversi generi letterari in senso diacronico 

e sincronico. 
- Acquisire una tecnica di traduzione efficace e padronanza degli strumenti 

specifici (vocabolario) e del linguaggio proprio delle discipline. 
- Centralità del testo sia per lo studio linguistico sia per quello letterario sia 

come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche 
in traduzione. 

 
 
 
 
METODI 

 
- Lezione frontale ( con storicizzazione dei vari argomenti, come avvio per 

la loro trattazione) e lezione aperta 
- Centralità del testo, sia perlo studio della lingua sia per quello letterario, 

sia come documento storico-culturale, con possibili implicazioni sociali, 
antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

- Costante collegamento fra storia letteraria e studio dei testi, anche in 
traduzione. 

- Laboratorio di traduzione guidata. 
 

 
 
 
 
STRUMENTI  
DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVE SCRITTE 

         
         Tipologia 
    

- Traduzione di un passo di autore ( scelto per quanto possibile in 
correlazione con le tematiche affrontate contemporaneamente dalla 
classe), talora con commento linguistico e stilistico. 

- Contestualizzazione ed analisi di un passo di autore già noto. 
- Trattazione sintetica di argomenti. 

        Elementi di valutazione 
- Comprensione del senso complessivo del passo. 
- Competenza morfo-sintattica. 
- Resa in Italiano. 

        Criteri di sufficienza 
        Comprensione del senso generale della maggior parte di un passo, pur con 

qualche errore di morfosintassi. 
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PROVE ORALI 
 

Tipologia 
 

- Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e 
competenze  acquisite 

- Verifiche svolte in forma di discussione nel corso delle lezioni 
- Verifiche informali sulla base di interventi degli alunni 
- Relazioni su testi di approfondimento. 

     Elementi di valutazione 
- Conoscenze specifiche disciplinari 
- Competenze di analisi linguistica e /o letteraria 
- Capacità di espressione chiara e coerente 
- Capacità di ordinare i dati e stabilire relazioni e confronti 
- Eventuali approfondimenti personali 
- Ricchezza di documentazione e originalità. 

     Criteri di sufficienza 
- Esposizione chiara, anche se semplice, ma logicamente coerente 
- Conoscenza dei contenuti fondamentali delle discipline. 

 
La misurazione relativa alle verifiche  si è attenuta alle griglie elaborate ed 
approvate dal Dipartimento di Lingue Classiche e allegate al Documento. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TESTI E 
MATERIALI 

L.E. Rossi-R.Nicolai,   Letteratura greca,  Le Monnier 
Agazzi-Vilardo,      TriaKonta,    Zanichelli 
Euripide,     Medea,    Principato 
 
STRUMENTI: 
 

- Libri di testo ( manuali) integrati dalla attività didattica della docente. 
- Testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte. 
- Testi di approfondimento ( saggi, articoli scientifici, etc.) e fotocopie 
- Vocabolari. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA    
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO GAGLIARDI 
 
 
 OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali della storia contemporanea. 
Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del documento storico. 
Problematizzazione del senso degli eventi storici. Uso appropriato del lessico 
specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

 
METODI 

Lezione frontale finalizzata alla delineazione delle tematiche storiche. Lettura di 
testi storici. Discussione e confronto con la classe riguardo alle tematiche di 
volta in volta trattate. Apertura ad argomenti di carattere interdisciplinare. 

 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove orali: verifiche sistematiche e approfondite sugli argomenti di volta in volta 
trattati. 
Prove scritte: trattazione sintetica di argomenti (saggio breve). 
Criteri di valutazione. Per la sufficienza si richiede: possesso dei contenuti 
fondamentali della disciplina, coerenza logica del discorso, chiarezza espositiva, 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Per una valutazione più elevata si 
richiede: ricchezza di contenuti, ampiezza di riferimenti culturali, originalità del 
percorso interpretativo, capacità di rielaborazione critica. 

 
 
TESTI  E  
MATERIALI 

Desideri – Themelly 
 STORIA E STORIOGRAFIA   vol. II e III 
 D’Anna 
 
 Schmitt 
 TERRA E MARE 
 Adelphi.   
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA      
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO GAGLIARDI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali della filosofia contemporanea. 
Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del testo filosofico. 
Problematizzazione del senso delle tematiche filosofiche. Uso appropriato del 
lessico specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

 
METODI 

Lezione frontale finalizzata alla delineazione delle tematiche filosofiche. 
Lettura di testi filosofici. Discussione e confronto con la classe riguardo alle 
tematiche di volta in volta trattate. Apertura ad argomenti di carattere 
interdisciplinare. 

 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove orali: verifiche sistematiche e approfondite sugli argomenti di volta in volta 
trattati. 
Prove scritte: trattazione sintetica di argomenti (saggio breve). 
Criteri di valutazione. Per la sufficienza si richiede: possesso dei contenuti 
fondamentali della disciplina coerenza logica del discorso, chiarezza espositiva, 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Per una valutazione più elevata si 
richiede: ricchezza di contenuti, ampiezza di riferimenti culturali, originalità del 
percorso interpretativo, capacità di rielaborazione critica . 

 
 
TESTI E 
MATERIALI 

Abbagnano-Fornero,  
LA RICERCA DEL PENSIERO   vol. III, A, B e C,  
Paravia. 
 
 Kant  
CRITICA DELLA RAGION PURA 
 La Scuola. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA    
 
DOCENTE: PROF. PAOLO AMICO 
 
 
CONOSCENZE • Contenuti specifici del calcolo infinitesimale con particolare 

riferimento a elementi di topologia, continuità e derivabilità delle 
funzioni. 

COMPETENZE • capacità di ragionamento coerente e argomentato; 
• capacità di condurre deduzioni rigorose e di utilizzare 

procedimenti induttivi; 
• capacità di impostare problemi in modo autonomo e con approcci 

diversi mediante l'uso di strumenti matematici adeguati; 
• capacità di individuare i concetti fondamentali e le strutture di 

base che unificano la disciplina; 
• consapevolezza del rapporto fra la matematica e le scienze 

sperimentali (soprattutto la fisica). 

METODI I contenuti sono stati proposti prendendo spunto, quando 
possibile, da esempi e problemi concreti. Gli studenti sono stati 
sollecitati a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di 
soluzione e coinvolti nella lezione cercando di promuovere: 

• partecipazione attiva in classe, attraverso domande e interventi 
• studio individuale a casa con svolgimento dei compiti assegnati 
• colloquio allievo-docente per rilevare eventuali problemi, 

incertezze e per approfondimento di concetti. Per dare un 
riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, sono 
state evidenziate le relazioni tra la Matematica e la Fisica. 

La maggior parte dei teoremi relativi al calcolo infinitesimale è 
stata enunciata, dimostrando quelli più importanti per contenuti o 
per procedura dimostrativa, o per aspetti interessanti dal punto di 
vista notazionale. I teoremi più significativi sono stati interpretati 
graficamente e sul piano logico. 

STRUMENTI DI VERIFICA • interrogazione orale alla lavagna 
• esercitazioni in classe 
• prove scritte di tipo tradizionale (durata 1h) 
• Simulazioni di terza prova. (Tipologia A) 

Le verifiche orali si sono basate, oltre alla conoscenza dei 
contenuti, anche su correttezza e chiarezza espositiva. Per quanto 
riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento PTOF e alla programmazione del Consiglio di Classe. 

 

TESTI E MATERIALI 

Bergamini, Trifone, Barozzi 

 MATEMATICA.BLU 2.0 

 Zanichelli  editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA   
 
DOCENTE: PROF. PAOLO AMICO 

CONOSCENZE • l'acquisizione di concetti relativi alle grandezze fisiche rilevanti 
e alle loro relazioni; 

• linguaggio specifico. 
• Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni. 

  

COMPETENZE • la capacità di organizzare gerarchicamente i concetti; 
• la capacità di utilizzare il metodo scientifico di indagine, di 

acquisire in modo autonomo le informazioni, elaborarle, 
sintetizzarle e schematizzare i fenomeni complessi nei loro 
elementi essenziali; 

• senso critico; 
• uso di capacità logico-razionali; 
• esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni 

fenomeno osservato; 
• abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico 

dei suoi fattori; 
• l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente 

quanto viene conosciuto ed appreso; 

METODI Il percorso disciplinare si è svolto mediante lezioni frontali e partecipate 
ed ha seguito l'impostazione del manuale in adozione. Avendo a 
disposizione due ore settimanali, si è privilegiato l'aspetto teorico 
rispetto a quello applicativo ( il numero e la varietà degli esercizi sono 
stati esigui come pure l'utilizzo del laboratorio).  

STRUMENTI DI VERIFICA • interrogazione orale alla lavagna 
• esercitazioni in classe 
• Simulazioni di terza prova. (Tipologia A) 

Sono stati presi in considerazione come elementi per la valutazione 
progressiva e finale: 

• livello di partenza 
• impegno e partecipazione 
• risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti 
• sviluppo della capacità di rielaborazione personale 
• capacità di esporre in modo comprensibile 
• correttezza e chiarezza espositiva. 

Per quanto riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si 
rimanda al documento PTOF e alla programmazione del Consiglio 
di Classe. 

TESTI E MATERIALI Walker:  DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 
vol.2                                                                           Pearson  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE   
      
DOCENTE: PUCCETTI   PAOLA                                 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 

• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle 
informazioni teoriche 

• sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica delle 
informazioni desunte dalla osservazione e dalla sperimentazione. 

• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
• acquisire un valido metodo di studio e di ricerca 
• potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le 

differenze tra i fenomeni e le strutture 
• sviluppare la capacità di comprendere il modo di procedere della scienza 

ed i limiti di validità delle conoscenze scientifiche 
• descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro 
• interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 

nell’interpretare il fenomeno 
• sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche 

acquisite 
 
COMPETENZE 
 

• saper effettuare connessioni logiche 
• riconoscere o stabilire relazioni 
• classificare 
• utilizzare linguaggi specifici 
• risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo scientifico: 

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

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di 
carattere scientifico e tecnologico della società moderna 

 

 
 
 
 
 
 

METODI 

METODI 

• Trattazione delle conoscenze più complesse e significative con particolare 
attenzione ai nodi concettuali più strutturati, anche in relazione a contenuti 
propri degli anni precedenti 

• Sollecitazione di uno studio consapevole e critico più che di una mera 
acquisizione di dati.  

• Cura del linguaggio utilizzato, non solo come terminologia specifica, ma 
anche come costruzione logica, rigorosa e coerente di affermazioni di 
valore scientifico, espresse sia in forma orale che scritta. 

• Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive e, quando 
possibile, è stato fornito materiale dall’insegnante che riguarda soprattutto 
schede riassuntive di scienze della Terra, di biochimica, condivisi nel 
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registro elettronico 

 

 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte (verifiche strutturate e semi-strutturate, questionari, 

quesiti a risposta singola tipologia B, trattazione sintetica tipologia A) 

Criteri globali di valutazione 

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove, sia scritte che orali, si è 
fatto riferimento ai seguenti indicatori di qualità: 

a. Pertinenza con il quesito richiesto. 
b. Coerenza e coesione del discorso. 
c. Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 
d. Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e di 

applicare ad essi i concetti disciplinari acquisiti. 
e. Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 
f. Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 
g. Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 
h. Rielaborazione e personalizzazione 

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

 
TESTI E 

MATERIALI 
 
 
 

De  Franceschi - Passeri 
La  realtà  e la  chimica 
Linx - Pearson 
 
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Posca 
IL  CARBONIO, GLI  ENZIMI,  IL  DNA 
CHIMICA   ORGANICA , biochimica e biotecnologie 
Zanichelli  editore 
 
Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  MONTUOSE 
Italo Bovolenta Editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE:   PROF. MARIO    BLASCO    
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- Sviluppo delle competenze letterarie accompagnate da una crescita adeguata 
delle abilità linguistiche;  
- Analisi critica dei testi letterari, mettendo in risalto le componenti di ordine 
retorico, linguistico e tematico, consentendo così di determinare l’individualità e 
la storicità, l’interazione con altri testi letterari e con il contesto storico-sociale.  
- Potenziamento delle capacità di espressione mediante eventuali confronti in 
modo tale da consentire giudizi personali su tematiche, tendenze e fenomeni 
culturali. 

 
METODI 

L’organizzazione delle attività è stata modulare. Le metodologie per lo più usate 
sono state: la lezione frontale, il lavoro di gruppo, a coppie o individuale. Si è 
cercato di favorire l’intervento attivo degli alunni in tutti i momenti della lezione, 
in modo da trattare i vari argomenti in forma problematica e favorire quindi la 
riflessione e l’analisi critica. 

 
 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono prevalentemente in tests con risposta aperta o chiusa su argomenti 
letterari e non, reading comprehensions, griglie da riempire, questionari. Sono 
state inoltre effettuate delle verifiche sulla falsa riga della terza prova, tipologia 
A e B.  
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: 

- PERTINENZA CON IL QUESITO RICHIESTO; 
- COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO; 
- PADRONANZA ACCETTABILE DEL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA; 
- CAPACITÀ DI INDIVIDUARE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN 

FENOMENO; 
- POSSESSO E ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

FONDAMENTALI. 
TESTI E 
MATERIALI 

 Marina Spiazzi, Marina Tavella 
ONLY   CONNECT 
Zanichelli. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE:   PROF.SSA   ANNA ELISA MARINELLI       

 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZ
E 

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

 
 
METODI 

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

 
 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

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

 
TESTI E 
MATERIALI 

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

Salute e benessere:  
Comprendere l’importanza del movimento utilizzato come mezzo per migliorare 
lo stato di efficienza psico-fisica e per lo sviluppo del carattere e della socialità; 
conferimento di un giusto valore all’attività fisico-sportiva per il raggiungimento  
del concetto di salute e di uno stile di vita attivo.  
Movimento:  
Conoscere il proprio corpo attraverso varie esperienze motorie anche 
sensibilizzando lo studente ad una ricerca unitaria della persona. 
Riconoscere il ritmo proprio ed applicarlo sinergicamente alle varie unità di 
apprendimento. 
Consapevolezza delle proprie attitudini ed elaborazione di risposte motorie 
adeguate seguendo il criterio di prova ed aggiustamento. 
Gioco e sport: 
Conoscenza di vari giochi sportivi e la loro applicazione tecnica, confronto 
sportivo e leale di sano agonismo, rispetto delle regole;   
Linguaggio del corpo:  
Comunicazione non verbale esercitazioni di ginnastica posturale per 
l’acquisizione e il consolidamento di una adeguata presa di coscienza della 
corporeità.  
 

METODI La maggior parte delle lezioni si sono svolte nella palestra della sede centrale e 
nel piazzale all’aperto; le lezioni si sono svolte in modo da alternare vari metodi 
basati su: 
Centralità  dell’alunno: rendere l’allievo partecipe,  protagonista, consapevole 
del dell’obiettivo da raggiungere utilizzando le proprie capacità fisiche e 
psichiche e  i gesti motori specifici delle attività sportive considerate, are spazio 
alla propria espressività e creatività. 
Gradualità procedere dal semplice al complesso sia in senso funzionale che 
fisiologico. 
Consolidamento di automatismi complessi attraverso la ripetizione di gesti 
eseguiti  in forme combinate. 
Lavori di gruppo e progettazione di gruppo individuando uno o più argomenti di 
maggior interesse. 
Lezioni in power-point 
Lezioni con la musica  
 

Alle proposte motorie sono state applicate  
varie metodologie educative:  
 
- Metodi  globale, analitico, misto: in relazione ai singoli contenuti 

- Metodo induttivo – deduttivo. 

- Metodo direttivo - strutturante: precisazione dei  

metodi e dei tempi dell'attività motoria. 
- Metodo dimostrativo: rappresentazione iconica e/o verbale 

- Problem solving. 
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- Peer to peer soprattutto nel percorso riguardante il calcio a 5 in cui due 

alunni   

 hanno portato avanti la loro “didattica” comprendente anche la 
autovalutazione. 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Esercitazioni pratiche in forma individuale, a coppie e di gruppo 

- Guida ed assistenza fisica - diretta ed indiretta-  

- Riflessione, correzione ed auto-correzione delle risposte motorie inadeguate. 

- Ripetizioni di esercitazioni 

- Verifiche pratiche attraverso le competenze acquisite alla fine delle unità.  

- Verifiche teoriche orali e scritte attraverso test a rispost multipla  

- Approfondimenti teorici nel corso delle lezioni pratiche. 

- Verifiche scritte con domande a risposta multipla  

- Trattazione sintetica di un argomento 

- Colloquio nel corso della pratica 

- Controllo degli elementi appresi al termine delle unità  

- Osservazione sistematica dell’impegno, interesse e partecipazione  

- Aspetti relazionali e comportamentali riferiti al gruppo. 

 
 

TESTI E 
MATERIALI 

“In movimento”  
Fiorini, Coretti 
Editrice Marietti 
Fotocopie su vari argomenti e consultazione altri libri di testo.  
Utilizzo dei video didattici o tratti tra You Tube 
Basi musicali  
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE:  LEONARDA   NEVE    
 
NATURA E FINALITA’ 
 

L’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore concorre a promuovere, insieme 
alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 
livello di conoscenze e di capacità critiche. Nel quadro delle finalità della scuola esso concorre a 
promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la 
conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. 

Con riguardo particolare alla vita degli alunni, l’insegnamento della religione cattolica offre 
contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene 
incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 
coscienza morale ed offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 
religioso. 
 
COMPETENZE 
TRIENNIO 
 
Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di: 
 

1. sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita; 
2. riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,  in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato; 
3. confrontarsi con la visione cristiana del mondo,  in modo da elaborare una posizione personale libera,  
aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
TRIENNIO 
§ Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e 

sulla vita individuale e sociale. 
§ Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. 
§ Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico. 
§ Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di matrice cristiana nel suo 

confronto con le varie etiche contemporanee.  
§ Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa. 
 
MACROARGOMENTI 
 
TRIENNIO 
 
a) IL PROBLEMA RELIGIOSO 

§ Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue maggiori espressioni 
storiche, culturali e artistiche. 

§ Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati 
della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti. 
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b) IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

§ Le origini della Chiesa da Cristo e le principali tappe della sua complessa storia. 
§ I segni della vita della Chiesa e la sua presenza e ruolo nel mondo. 
§ La Chiesa come popolo di Dio, istituzione e mistero, animata dallo Spirito Santo. 

 
c) IL PROBLEMA ETICO 

§ L’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita e dei diritti umani 
fondamentali. 

§ Il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune e dell’impegno per una 
promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Per lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzati i seguenti metodi: lezione frontale, lezione 
dialogata, lettura e commento del libro di testo o di altri testi normativi, lavoro di gruppo, utilizzo di 
strumenti multimediali. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità differenziate, tenendo 
conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte.  
Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra alunni e insegnante 
e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva nella classe.  
La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli lavori scritti e tenendo 
conto degli interventi spontanei degli alunni.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione, come risulta dalla relativa scheda allegata alla pagella, devono tenere conto 
dei seguenti parametri: profitto, grado di interesse e partecipazione. 
La scala di valutazione utilizzata è la seguente: 
 

Insufficiente 
  (voto 5) 

• Non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
• Dimostra disinteresse per la disciplina 
• Ha un atteggiamento di generale passività 

 
Sufficiente 
  (voto 6): 

• Ha raggiunto gli obiettivi minimi 
• Mostra un interesse alterno 
• Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato 

 
  Discreto 
 (voto 7): 
 
 
  Buono 
 (voto 8): 

• Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e fa uso di un 
linguaggio appropriato 

• Dimostra un discreto interesse per la disciplina 
                                                                                                                        

• Partecipa attivamente alle lezioni  
• Dimostra una buona padronanza dei contenuti proposti 
                                                                       

 Distinto 
 (voto 9) 

• Affronta in maniera critica le tematiche proposte 
• Sa creare collegamenti interdisciplinari 
• Partecipa attivamente e in maniera propositiva 

  
 Ottimo 
(voto 10)             

• E’ in grado di saper confrontare i modelli interpretativi della religione 
cattolica con quelli delle altre religioni e gli altri sistemi di pensiero 
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matematico 

 

ITALIANO   
Prof.ssa Rita  PASQUI 

 
ARGOMENTI E  AUTORI 
 
 
DANTE ALIGHIERI 

TEMI 
 
Divina Commedia: Paradiso 

LETTURE  ANTOLOGICHE 
 
Canti: I; III; VI; XI; XII; XIV; XV (vv. 88-
148); XVII (vv. 13-27; 37-93); XXX 
(cenni); XXXIII (cenni) 

 
 
 
NEOCLASSICISMO E 
PREROMANTICISMO 

Ugo Foscolo la vita e le opere (pp. 581-
584); ideologia e poetica (p. 586); 
 Ultime lettere di Jacopo Ortis (pp. 590-
593);  
Il romanzo epistolare nel Settecento: 
Jacopo e Werther (p. 599); Sonetti e Odi 
(pp. 600-601)  
 
 
 
 
Dal carme Dei Sepolcri alle Grazie (pp. 
614-615)  
Lo stile dei Sepolcri (pp.631-632;  641-
642) 
 
Civiltà e poesia (p. 643) 
 

 
Il sacrificio della patria (p. 591) 
 
Alla sera (p. 602); In morte del fratello 
Giovanni (p. 603); A Zacinto (p. 606); 
Solcata ho fronte (p. 584); Così gl’interi 
giorni in luogo incerto (sito web 
Zanichelli; testo per esercitazione di 
analisi, tipologia A) 
 
All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne (vv. 
1-90; pp. 633-637) 
Dal dì che nozze e tribunali ed are (vv. 91-
103; pp. 638-642) 
A egregie cose il forte animo accendono, o 
Pindemonte (vv. 151-185) 
Felice te che il regno ampio dei venti (vv. 
213-240; 279-295)  
 

 
 
IL PRIMO OTTOCENTO: 
L’ETÀ DEL 
ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo 
europeo ed italiano (vol. 4) 
Classicismo e Romanticismo (pp. 744-
749); la poetica del Romanticismo e la 
polemica classico-romantico in Italia (p. 
753-754); la posizione dei diversi 
intellettuali italiani: G. Berchet, C. Porta, 
P. Giordani, A. Manzoni, G. Leopardi 
 
 
 
 

 
 
Classici e romantici a confronto (pp. 755-
757) 
M.me de Staël, da Sulla maniera e 
sull’utilità delle traduzioni 
Giovanni Berchet: da Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliuolo 
L. Di Breme, da Intorno all’ingiustizia di 
alcuni giudizi letterari italiani 
P. Giordani, da Risposta a Madame de 
Staël 
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Le principali riviste: la Biblioteca 
italiana; Il Conciliatore (p. 758) 
La lirica (p. 758) 

 
Novalis: Primo inno alla notte (pp. 841; 
848-851) 

 
 
 
 L’OTTOCENTO: 
GIACOMO LEOPARDI 

Giacomo Leopardi: la vita e le opere (pp. 
901-903) 
Leopardi e il Romanticismo(pp. 906-907) 
 
Ideologia e poetica: la poesia “di 
immaginazione”; la poesia “di 
sentimento”; la poetica dell’”indefinito” e 
della “rimembranza”  
Il pessimismo e la teoria del piacere (pp.  
908-909) 
Lo Zibaldone: un diario di vita e di 
lavoro (p. 913)  
 
Dalle opere giovanili ai Canti (pp. 917-
921) 
Gli Idilli (p. 931) 
La parola poetica: la differenza tra 
“termini” e “parole”; vaghezza del 
linguaggio poetico; innovazioni metriche 
(pp. 920-921) 
 
I Canti pisano-recanatesi o Grandi idilli: 
la “rimembranza”; la consapevolezza del 
“vero”; il pessimismo cosmico (pp. 940-
941) 
La nuova poetica dei canti fiorentini: il 
Ciclo di Aspasia (pp. 968-969) 
 
Le Operette Morali (pp. 998-1021): il 
pessimismo materialista e la natura 
“matrigna”; la genesi dell’opera; filosofia 
e satira;la ricerca della felicità; l’assurdità 
dell’antropocentrismo; il piacere e la 
noia; la morte e il nulla; la solidarietà 
 
 
 
 
 
 
 
La ginestra (pp. 976-983) 

 
 
 
 
 
Dallo Zibaldone (passim): Annotazioni di 
poetica (pp. 910-912) 
 
 
 
 
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere e Il 
giardino della sofferenza (pp. 914-916) 
 
 
 
Dagli Idilli: L’infinito (p. 932); Alla luna 
(p. 934);  
La sera del dì di festa (pp. 936-937) 
 
Dai Canti pisano-recanatesi: A Silvia (pp. 
943-946); Il passero solitario (pp. 955-
956); Il sabato del villaggio (pp. 958-960); 
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia (pp. 961-966) 
 
Dalle Operette morali: Dialogo della 
Natura e di un Islandese (pp. 991-995); 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere 
(pp. 1020-1021). 
Gli studenti hanno letto e commentato 
molte altre operette morali (Dialogo di 
Tristano e di un amico, Dialogo di Plotino 
e Porfirio, Dialogo di Ercole e di Atlante, 
Dialogo della Moda e della Morte, 
Dialogo della Natura e  di un’anima, 
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro 
Gutierrez, Dialogo della Terra e della 
Luna, etc.), condividendole con 
presentazioni a coppie in classe.  
La ginestra o il fiore del deserto (I,II, III, 
VI e VII strofa: vv. 1-157; 237-317) 

 
 

La vita e le opere; la formazione culturale 
e la poetica: verità e invenzione 

Lettera sul Romanticismo (al Marchese 
Cesare D’Azeglio; p. 1034); Vero storico e 
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L’OTTOCENTO: 
ALESSANDRO MANZONI 

nell’opera d’arte; il carattere realistico-
oggettivo del Romanticismo (pp. 1025-
1039) 
 
La questione della lingua  
 
Dopo la conversione: gli Inni sacri (p. 
1044); la lirica patriottica e civile: le Odi 
(pp. 1050-1051); le tragedie (pp. 1061-
1063) 
 
Il romanzo storico: Dal Fermo e Lucia 
alla “quarantana” (pp. 1085-1087); la 
scelta della forma del romanzo (pp. 1099-
1103); la finzione dell’anonimo (pp. 
1104-1105); la voce narrante; le 
coordinate del romanzo storico; lo 
scenario: la Lombardia del Seicento; la 
geometria dei personaggi (pp. 1108-
1111); la Provvidenza e il tema del male 
(pp. 1136-1137; 1155-1157). 

vero poetico, dalla Lettera al signor 
Chauvet sull’unità di tempo e di luogo 
della tragedia (pp. 1032-1033) 
La lingua italiana è in Firenze (pp. 1037-
1039) 
 
Dalle Odi: Il cinque maggio (pp. 1056-
1060) 
Dall’Adelchi: Il volgo disperso (Atto III; 
pp. 1073-1075) 
 
Da I Promessi Sposi: cap. XXXVIII (Il 
sugo della storia; pp. 1149-1152) 
 

 
 
IL SECONDO OTTOCENTO: 
REALISMO, NATURALISMO 
E VERISMO (VOL. 5) 

La seconda rivoluzione industriale; le 
esposizioni universali e l’idea di 
progresso; l’Italia unita (pp. 3-8) 
Il positivismo: evoluzionismo e 
darwinismo (p. 12-13) 
Realismo e naturalismo in letteratura (p. 
23) 
 
Il romanzo realista europeo: 
accenni/quadro generale (le forme del 
romanzo a inizio Ottocento; il romanzo 
storico; dal Romanticismo al realismo) 
pp. 37-39; Flaubert (pp. 40-41); Zola (pp. 
46-47) 
 
Il romanzo realista: le tecniche; lo 
strumento per raccontare la modernità; la 
voce narrante; gli indicatori spazio–
temporali; Realismo e verismo 
Verismo e Naturalismo (pp. 98-99) 
 
Giovanni Verga: la vita; le opere pre-
veriste: i romanzi del periodo fiorentino e 
milanese (pp. 145-148) 
Verso il verismo (p. 152) 
L’adesione alla poetica del Verismo: i 
fattori della “conversione”; regressione e 
discorso indiretto libero; la “morale 

 
 
Il romanziere naturalista: osservatore e 
sperimentatore (da Émile Zola, Il romanzo 
sperimentale) pp. 24-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedda, il bozzetto siciliano (pp. 153-156) 
 
 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pp. 
162-172); La lupa (pp. 174-177) 
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dell’ostrica”; materialismo e pessimismo; 
i “vinti”. (pp. 157-158) 
Le opere veriste: la raccolta di novelle 
Vita dei campi (p. 161) 
 
Le Novelle rusticane (p. 178) 
 
 
I Malavoglia: la genesi dell’opera; la 
vicenda; progresso collettivo e fallimento 
individuale; il contrasto fra tradizione e 
modernità; tempo mitico e divenire 
storico; la scomparsa dell’autore; due 
ottiche inconciliabili (pp. 235-243;250-
251) 
‘Ntoni e il tema dell’escluso (pp. 265-
269) 
 
Mastro-don Gesualdo (pp. 196-197) 
 

 
Da Novelle rusticane: La roba (pp. 179-
184); Libertà (pp. 190-195) 
 
Da I Malavoglia:  
 - La prefazione al romanzo (pp. 237-238) 
 - L’incipit (p. 244) 
- L’addio di ‘Ntoni (pp.266-267) 
 
 
 
 
Gesualdo e Diodata (pp. 203-204) 
La morte di Mastro-don Gesualdo (p. 211-
212) 

 
 
IL SECONDO OTTOCENTO:  
SIMBOLISMO E 
DECADENTISMO 

L’età del Decadentismo: quadro generale 
(pp. 313-318): il pensiero di Nietzsche (p. 
322); l’artista e la “perdita dell’aureola”; 
il modello del poeta-esteta e il modello 
del poeta-vate (pp. 324-325)  
Le poetiche del decadentismo: genesi del 
termine (pp. 330-332) 
 
La vertigine del moderno: Charles 
Baudelaire (pp. 342; 344-345) 
il poeta senza ruolo; una vita al limite; il 
poeta e la metropoli; i fiori del male: il 
titolo della raccolta 
Simbolismo ed Estetismo: la lirica 
simbolista (pp. 332-333) 
 
Giovanni Pascoli: una vita nell’ombra; il 
“nido” distrutto; il “nido” ricostruito; gli 
ultimi anni (pp. 441-443) 
La poetica e l’ideologia del “fanciullino”: 
la negazione della retorica, la scoperta 
degli oggetti, la poetica simbolista; da 
veggente a vate (pp. 444-445) 
Da Myricae ai Canti di Castelvecchio: 
(pp. 448); Myricae (pp. 471-473; 477): il 
titolo della raccolta; frammentismo e 
impressionismo; il ripetersi di pochi temi; 
il linguaggio fonosimbolico; la nuova 

 
 
Arthur Rimbaud: Il poeta veggente (p. 326) 
 
 
 
 
 
Da I fiori del male:  
Corrispondenze (p. 349) 
L'albatro (p. 346) 
Spleen (p. 347) 
 
Rimbaud: Vocali (pp. 359-360) 
 
 
  
 
Da Il fanciullino: Il poeta decadente: come 
un fanciullo (I-II; pp. 446-447) 
 
Da Myricae: Temporale (p. 474); Il lampo, 
Il tuono (pp. 475-476); X Agosto (pp. 481-
483); Novembre (pp. 484-485); L’assiuolo 
(pp. 486-488) 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 
(449-451); Il gelsomino notturno (pp. 452-
453) 
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metrica 
L’ultima produzione: i Poemi conviviali 
(p. 465) 
 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere 
(pp. 491-493); il vivere inimitabile; la 
Napoli intellettuale; l’incontro con 
Nietzsche; la politica; gli amori; in 
Francia; gli ultimi anni 
     
L’estetismo di Il piacere: le novità 
strutturali della prosa dannunziana; 
estetica e morale: un dandy a Roma; 
l’apertura al romanzo psicologico 
decadente (pp. 498-499) 
La fase dell’innocenza (p. 503) 
L’inetto dannunziano (p. 507) 
L’ideologia e i miti superomistici (p. 511) 
Claudio Cantelmo; Le vergini delle 
rocce: la volontà di potenza 
 
La poesia: il progetto delle Laudi del 
cielo, del mare, della terra e degli eroi 
(pp. 514-515) 
Il mondo poetico del Notturno (p. 522) 
Alcyone: struttura e organizzazione 
interna; i temi (pp. 533-536)  
 

Da Poemi conviviali: L’ultimo viaggio di 
Ulisse (pp. 466-467) 
 
 
 
 
 
 
Da Il Piacere: il ritratto dell’esteta (cap. I, 
passim; pp.500-502) 
 

 
Da Le vergini delle rocce (pp. 512-513) 

 
 
 

 
Da Maia: l’incontro con Ulisse (pp. 516-
519) 
Da Alcyone:  
La sera fiesolana (pp. 537-540) 
La pioggia nel pineto (pp. 541-547) 
La sabbia del tempo (p. 550) 
I pastori (pp. 552-553) 

 
 
IL PRIMO NOVECENTO:  
LA PROSA E LA POESIA 
(VOL. 6)  
 

L’età delle Avanguardie (cenni): quadro 
storico e culturale generale (pp. 607-612; 
617-625) 
 
Le Avanguardie storiche (cenni): la 
rottura con il passato; obiettivi e 
programmi delle Avanguardie; rapporti 
con Simbolismo e Decadentismo (p. 633) 
 
I Futuristi: 
Filippo Tommaso Marinetti (pp. 784; 
786; 791) 
 
 
La lirica futurista (p. 644) 
Luigi Pirandello: introduzione alla vita e 
alle opere (pp. 841-844) la visione del 
mondo e la poetica dell’umorismo (pp. 
845-847). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filippo Tommaso Marinetti: i princìpi 
ideologici del Futurismo (pp. 636-637); 
Sperimentalismo, analogie, parole in 
libertà (pp. 645-647)  
Bombardamento (p. 790-791) 
 
 
Da L’umorismo: Umorismo e comicità (p. 
851) 
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Le Novelle per un anno: dal Verismo 
all’Umorismo e al Surrealismo (pp. 852-
853); introduzione ai romanzi siciliani: 
L’esclusa (p. 879);  
i romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal 
(pp. 928-929;932; 935);  
Uno, nessuno e centomila 
Il teatro del grottesco: Maschere nude (p. 
894): le tematiche pirandelliane in Così è 
se vi pare; La patente (pp. 895-911) 
Il teatro nel teatro: i Sei personaggi in 
cerca d’autore e Enrico IV (pp. 912-913) 
 
 
Italo Svevo (cenni): la vita: Trieste, una 
città di frontiera; la formazione culturale 
e poetica (pp. 949-952) 
Il primo romanzo: Una vita (pp. 954-955) 
Il desiderio represso: Senilità (p. 960; p. 
969) 
La coscienza di Zeno: fra inettitudine ed 
ironia (pp. 971-974)  

 
 
Moscarda è nessuno (p. 892) 
 
 
L’impossibilità del dramma (pp. 919-925) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Una vita: Macario e Alfonso: il 
lottatore e l’inetto (dal capitolo VIII) 
Da La coscienza di Zeno: 
L’ultima sigaretta (pp. 977-982) 

 
 
 
LA POESIA DEL 
NOVECENTO (CENNI) VOL. 
7 

Gli esponenti dell’Ermetismo (pp. 1460-
1462) 
 
Giuseppe Ungaretti: introduzione alla 
vita e alla poetica (pp. 16616-1667). 
Introduzione alla prima raccolta: 
L’allegria (il tema della guerra) 
 
Sentimento del tempo: ritorno all’ordine e 
alla regolarizzazione formale (p. 1689) 
Il dolore e l’utlima produzione (p. 1695) 
 
Eugenio Montale: introduzione alla vita 
(pp. 1701-1703); poetica e concezione 
della vita (pp. 1706-1709); introduzione 
alla prima raccolta: Ossi di seppia (pp. 
1720-1721); cenni alle altre raccolte (Le 
occasioni, la bufera) pp. 1730-1744, 
passim; introduzione alla quarta raccolta: 
Satura, con lettura 

 
 
 
Da L’allegria:  
Il porto sepolto (pp. 1668-1669) 
Veglia (p. 1672) 
Mattina (1681-1683) 
I fiumi (pp. 1676-1678) 
Commiato (p. 1670) 
Fratelli (p. 1685) 
 
Da Ossi di seppia:  
I limoni (pp. 1710-1712) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 
1724) 
Meriggiare pallido e assorto (pp. 1722-
1723) 
Non chiederci la parola (pp. 1713-1714) 
Da Satura: 
Piove - Parodia de La pioggia nel pineto 
(vol. 5, p. 547) 

 
 
TESTI   E   MATERIALI 

Panebianco, Pisoni, Reggiani, Malpensa 
 TESTI E SCENARI.  LETTERATURA, CULTURA, ARTI, voll. 3, 4, 5, 6, 7  
Editore Zanichelli, Bologna 
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LATINO     
                                                         

Prof.ssa  MARIBELLI   Paola    
 

TEMI AUTORI E ARGOMENTI LETTURE ANTOLOGICHE E 
(evidenziati in grassetto ) TESTI 
IN LINGUA 

POESIA E 
FILOSOFIAN
ELL’ETA’DI 
CESARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CULTURA 
NELL’ETA’’ 
GIULIO- 
CLAUDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrezio: la vita; la poetica; contenuto e 
struttura dell’opera;Lucrezio poeta della 
ragione;il linguaggio lucreziano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contesto culturale; i Giulio-Claudi e gli 
intellettuali; le nuove tendenze; la favola di 
Fedro 
 
 
 
La storiografia: caratteri generali dell’opera di 
Valerio Massimo, Velleio Patercolo,  e 
Curzio Rufo 
 
 
 

Lettura in traduzione dei testi 
riportati dall’Antologia. 
Lettura e traduzione di De 
rerum natura 

§ I, vv . 1-43: Inno a Venere 
§ I,   62-79 :elogio di Epicuro            
§ I, vv,136-148: le difficoltà del 

compito di Lucrezio  
§ I,80-101:L’Epicureismo non 

può essere accusato di 
empietà           

§ I, vv.921-950:la funzione 
della poesia           

§ II, vv.1-22:la superiorità del 
sapiente                      

III vv.1053-1075:il taedium 
vitae     
 
§ Lettura in traduzione di tutte le 

favole riportate dall’antologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Lettura in traduzione 
italiana di tutti i passi delle 
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LE 
TRASFORMA
ZIONI 
CULTURALI 
DALL’ETA’ 
DEI FLAVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seneca: la vita, l’opera , il pensiero, il 
rapporto col potere, la libertà del saggio, il 
tempo, le grandi passioni dell’uomo, il saggio 
e la società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia nell’età di Nerone: il contesto 
culturale; l’epica e Lucano: contenuto, 
impostazione, struttura, ideologia e rapporti 
con l’epos virgiliano del Bellum civile; la 
satira di Persio: la poetica, forma e stile delle 
satire.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
Petronio: La questione dell’autore del 
Satyricon; contenuto dell’opera; la questione 
del genere letterario; il mondo del Satyricon 
 
 
 
Il contesto storico e culturale:l’assolutismo e la 
ricerca del consenso.  
La poesia epica ( i Punica di Silio Italico e gli 
Argonautica di Valerio Flacco );  
Stazio: caratteri della Tebaide e 
dell’Achilleide; 
 
 
 
Marziale: vita e opera; la poetica, i temi; 
precedenti letterari e tecnica compositiva. 
 
 
 

opere riportati 
dall’antologia. 

§ Traduzione, analisi e 
commento di: 

§ De Brev.Vitae.1           
§ De Brev.Vitae. 2, 1-4    
§ De Brev.Vitae.10,2-5   
§ Ep .ad Luc. 1          
§ Ep.ad Luc. 41         
§ Ep.ad Luc. 47  
§ Ep.ad Luc.7, 1-3      

 
 

 
 
 
• Lucano: Bellum civile, I, 

vv.129-157 ( I ritratti di 
Cesare e Pompeo); VI, 
vv.719-735; 750-808) (una 
scena di necromanzia); VII, 
vv.617-646 (Farsaglia, 
funerale del mondo). 

• Persio: Satira I, vv.1-21;41-
56; 114-125 

 
 
 
 
 
Ø Lettura integrale dell’opera in 

traduzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Marziale: lettura in traduzione 

di tutti gli epigrammi riportati 
dall’antologia. 

 
§ Institutio oratoria: lettura in 

traduzione di tutti i passi 
riportati dal manuale. 
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IL 
PRINCIPATO  
E  IL  
RITORNO  
ALLA  
LIBERTA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ETA’ DEGLI 
ANTONINI 
 
 

Quintiliano: vita e opera; la formazione 
dell’oratore; la decadenza dell’oratoria 
 
 
Il contesto storico-culturale da Nerva a 
Traiano e Adriano 
 
 
 
Giovenale: vita e opera; la poetica 
 
 
 
Plinio il Vecchio: vita e opera 
 
 
 
Oratoria ed Epistolografia: Plinio il Giovane 
(il letterato che dialoga col potere) 
 
 
 
 
Svetonio: Vita e opera 
 
 
 
 
Tacito: vita e opere; la concezione e la prassi 
storiografica, la riflessione sul principato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apuleio: La vita e l’opera: Caratteristiche e 
intenti dell’opera 
 
 
 

 
 
 
 
§ Lettura dei testi in traduzione 

riportati dal manuale. 
 
 
§ Lettura dei testi in traduzione   

riportati dal manuale 
 
 

§ Plinio il Giovane: lettura 
in traduzione riportati dal 
manuale  

 
 
 

§ De vita Caesarum, letture 
in traduzione 

 
  
 

§ Lettura in traduzione di 
tutti i passi delle opere 
riportate dall’antologia. 

§ Analisi, traduzione e 
commento di: 

§ Agricola,XXX,1-5:il 
discorso di Calcago       
§ Historiae, I, 1: Proemio           
§ Annales, I, 1:Proemio              
§ Annales,XIII,16:l’uccisio
ne di Britannico      
§ Annales.XV, 62-64:morte 
di Seneca (Fotocopie) 
§ Annales, XV,70:morte di 
Lucano (Fotocopie)  
§ Annales, XVI,18-
19:morte di Petronio 
(Fotocopie)  

 
 

• Lettura in traduzione dei 
passi riportati dal manuale. 

TESTI E 
MATERIALI 

G,Garbarino,              Nova Opera II e III,        Paravia 
M. De Luca-C.Montevecchi,    callidae voces,        Hoepli 
 
STRUMENTI: 
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- Libri di testo ( manuali) integrati dalla attività didattica della docente. 
- Testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte. 
- Testi di approfondimento ( saggi, articoli scientifici, etc.) e fotocopie 

-     Vocabolari 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRECO 
 

Prof.ssa  MARIBELLI   Paola    
 

TEMI AUTORI E ARGOMENTI LETTURE ANTOLOGICHE E 
(evidenziati in grassetto ) 

TESTI IN LINGUA 
 
 
IL TRAMONTO 
DELLA POLIS  
LA CULTURA 
DOPO LA FINE 
DELLA POLIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La seconda stagione dell’oratoria 
Isocrate 
La vita; la concezione dell’oratoria e della 
paideia: la Contro i Sofisti e Sull’Antidosi; il 
pensiero politico: Panegirico, Areopagitico, 
Panatenaico; cenni sulle altre orazioni. 
 
 
 
 
Demostene: 
La vita e gli sviluppi della sua oratoria; le 
orazioni politiche e lo scontro con Eschine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platone: richiami essenziali alla vita e al 
pensiero. La figura del Maestro. 
 
 

 
 
q Letture in traduzione 

riportate dal manuale 
 
 
 
 
 

 
 

 
q Terza Filippica, 53-69 
q Sulla corona,11-17 e 126-

138  
q Sulla corona, 120-130; 188-

196. 
q Eschine,Contro 

Ctesifonte,54-78 
 

 
 

In traduzione italiana 
tutti i passi relativi ad 
Apologia. Repubblica:   
l’allegoria della caverna 
e la condanna dell’arte 
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L’ETA’ 
ELLENISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EVOLUZIONE 
DEL GENERE 
COMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NUOVA 
POESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
L’Ellenismo 
Il concetto di “ Ellenismo “ secondo Droysen; 
cenni sui regni ellenistici; caratteri generali 
dell’ellenismo; l’uomo ellenistico; le filosofie 
ellenistiche; la nuova poetica; la fruizione 
della cultura; il libro; la Biblioteca di 
Alessandria; la “lingua comune”. 
 
 
 
 
La Commedia nuova 
Cenni sulla cosiddetta Commedia “ di mezzo 
“. La Commedia nuova: caratteri e contenuti 
peculiari e confronto con la Commedia antica. 
 
 
Menandro 
La vita; le commedie; il pensiero; la tecnica 
drammaturgica; i personaggi; la filantropia. 
 
 
 
 
 
 
Callimaco 
La vita e le opere; la “rivoluzione 
callimachea”; Aitia ( Struttura e temi ); Ecale; 
Inni; Epigrammi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apollonio Rodio 
La vita; Le Argonautiche: struttura e trama; 
confronto con Omero ( violazione del codice 
epico ); la narrazione; il narratore; la 
concezione dell’eroe, degli dei, dell’amore, del 
tempo, dello spazio, i personaggi di Giasone e 
Medea, rapporti con la poetica aristotelica e 

 
q Apologia: 20c-23b 

(l’origine della filosofia 
socratica) 

q Fedro, 258d-259b ( Il mito 
delle cicale ) 

q Simposio, 179c (il mito di 
Alcesti) ( fotocopia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letture in traduzione dal 
Misantropo e dall’Arbitrato 
 
 
 
 
 
q Aitia, fr. I, 1-38 Pfeiffer ( 

elegia contro i Telchini), 
q Aitia, fr. 75, 1-49 ( La 

storia di Acontio e Cidippe 
q Per i lavacri di Pallade, 

vv.57-136 ) 
q Epigrammi 
 
 
 
 
 
§ Arg., I 11-22 (proemio) 
§ Arg., I L’episodio di Ila  
§ Arg. , III, 1-5 (proemio al 

III libro) 
§ Arg., III, 275-298, 616-

635,771-801,948-965, 
1008-1021 (Medea e 
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LA FILOLOGIA 
 
 
 
 
LA 
STORIOGRAFIA 
ELLENISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CULTURA 
DELL’ETA’ 
GRECO-
ROMANA 

con la poetica callimachea. 
 
 
 
 
Teocrito: 
La vita; la poesia bucolica; la poetica; gli 
Idilli; i Mimi urbani; il paesaggio bucolico; la 
concezione dell’amore nel modo bucolico 
 
 
 
 
L’Epigramma 
Origine e sviluppo; le Antologie; le scuole; gli 
autori più rilevanti ( Anite, Nosside, 
Asclepiade, Leonida, Meleagro ) 
 
 
Eroda e i mimiambi 
Il genere letterario del Mimo. 
 
 
La Scuola di Alessandria e la scuola di 
Pergamo ( differenze fondamentali ) 
 
 
Tendenze generali 
 
Polibio 
La vita; le Storie: struttura dell’opera; il 
concetto di storiografia pragmatica e 
universale; i principi storiografici; il metodo e 
il fine della storiografia; le cause; la 
costituzione romana.           
 
 
 
Il periodo storico; la Grecia sotto il dominio 
Romano 
 
 
Il trattato “Sul Sublime” 
 
 
 
La seconda sofistica: 
Caratteri generali della storia e della cultura. 
 
 
Luciano 
La vita; le opere di polemica filosofica; La 
storia vera. 

Giasone) 
 
 
 
q Idillio VII ( Le Talisie) 
q Idillio XI ( Il Ciclope) 
q Idillio II ( L’incantatrice) 
q Idillio XV ( le Siracusane ) 
q Idillio XIII (Ila) 
 
 
 
Letture in traduzione da: 
§ Anite, 
§ Nosside 
§ Leonida,  
§ Asclepiade,  
§ Meleagro 
  
 Eroda, Miniambo III (Il 
maestro di scuola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Hist. I, 1, 1-3,5-4 

(introduzione) 
§ Hist., III, 6 ( le cause) 
§ Hist., VI, 11, 11-14.12 ( la 

costituzione romana ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
q Sul Sublime, 7-9, ( le fonti 

del sublime ); 44 ( le cause 
della corrotta eloquenza) 

 
 
 
 
 
§ letture in traduzione da “ La 

storia vera”  
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EURIPIDE 
 

 
 
Plutarco 
La vita; biografia e storia; Le vite parallele: 
struttura e ideologia. 
 
 
Il Romanzo greco 
Le teorie sulla formazione del Romanzo; la 
struttura; i rapporti con gli altri generi letterari; 
il pubblico; cenni su autori ed opere. 
 
Medea 
 Tra follia e ragione. Il mondo delle donne. Il 
tema del barbaro. Le ragioni di Giasone. 
Medea in Seneca. Sono state suggerite letture 
di età moderna..  

  
 
§ Vita di Alessandro, I,1 
§ Vita di Antonio 25-2 
 
 
 
§ Longo Sofista, Vicende 

pastorali di Dafni e Cloe 
(lettura in traduzione dei 
passi riportati dal manuale) 

 
§ Prologo,      vv. 1-95 
§ I Episodio,   vv. 214-270 
§ I Episodio, vv.364-409  
§ II Episodio,  vv.446-521 
§ II Episodio, vv.576-626 
q V Episodio, vv.1019-1080   
 
                       

 
TESTI E 
MATERIALI 

L.E. Rossi-R.Nicolai,   Letteratura greca,  Le Monnier 
Agazzi-Vilardo,      TriaKonta,    Zanichelli 
Euripide,     Medea,    Principato 
 
STRUMENTI: 
 

- Libri di testo ( manuali) integrati dalla attività didattica della docente. 
- Testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte. 
- Testi di approfondimento ( saggi, articoli scientifici, etc.) e fotocopie 
- Vocabolari. 
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STORIA 
Prof. Francesco GAGLIARDI   

 
 
ARGOMENTI TEMI 
 
L’EUROPA E IL MONDO 
NELLA SECONDA METÀ 
DELL’OTTOCENTO.  
 

L’unificazione nazionale in Italia e in Germania. 
Industrializzazione , imperialismo, socialismo. 
Il sistema degli Stati nella seconda metà del XIX sec. 
L’Italia post-unitaria : Destra e Sinistra storica . 
I domini coloniali e il nuovo assetto geo-politico mondiale nell’età 
dell’imperialismo . 

 
IL NOVECENTO : LA CRISI 
DELL’OCCIDENTE . 

L’Europa fra XIX e XX sec. : l’egemonia tedesca e i sistemi delle 
alleanze ; verso la prima guerra mondiale ; l’Italia nell’età 
giolittiana; la prima guerra mondiale ; la rivoluzione d’ottobre ; la 
fine della guerra e i trattati di pace . 
 

  
IL NOVECENTO : FRA LE DUE 
GUERRE MONDIALI 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia ; il 
“biennio rosso” in Europa ; la Germania dalla Repubblica di Weimar 
all’avvento del Terzo Reich ; il mondo fra le due guerre mondiali : la 
crisi del ’29 e gli anni trenta ; gli USA e il New Deal ; i movimenti 
di emancipazione in Asia e in Africa ; l’Europa e il mondo verso la 
seconda guerra mondiale. 

 
IL NOVECENTO : LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE  E LA 
GUERRA  FREDDA 
 

La seconda guerra mondiale : le fasi della guerra ; il crollo del Terzo 
Reich e la resa del Giappone ; l’Italia nella seconda guerra mondiale: 
il crollo del fascismo, la resistenza e la liberazione .  
La guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi. 

 
IL  ‘900 : IL  MONDO  
CONTEMPORANEO 

Cenni: l’Italia del secondo dopoguerra; la nascita della Repubblica; 
dal “centrismo” al “centro sinistra”. 
Cenni: il tramonto del colonialismo. 

 
 
TESTI  E  MATERIALI 

Desideri – Themelly 
 STORIA E STORIOGRAFIA   vol. II e III 
 D’Anna 
 
 Schmitt 
 TERRA E MARE 
 Adelphi.   
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FILOSOFIA 
Prof. Francesco GAGLIARDI   

 
ARGOMENTI TEMI 
 
 
IL CRITICISMO KANTIANO 
 

Kant : la genesi del Criticismo ; la Critica della ragion pura : 
l’Estetica trascendentale ; l’Analitica trascendentale ; la Dialettica 
trascendentale ; la Critica della ragion pratica : la legge morale e i 
postulati della ragion pratica ; la Critica del giudizio : giudizio 
estetico e giudizio teleologico . 

 
 
L’IDEALISMO TEDESCO 
 

Fichte e l’Idealismo etico : la Dottrina della scienza ; morale e 
politica . 
Schelling e l’Idealismo estetico : l’Assoluto come indifferenza di 
natura e spirito ; l’intuizione intellettuale e l’arte ; il problema della 
libertà umana . 
Hegel e l’Idealismo assoluto ; l’identità di ragione e realtà e la 
funzione giustificatrice della filosofia ; la Fenomenologia dello 
spirito ; il sistema : la logica , la filosofia della natura e la filosofia 
dello spirito ; la storia della filosofia e la filosofia della storia . 

 
 
LE FILOSOFIE POST-
IDEALISTICHE DEL XIX SEC. 
 

Schopenhauer : Il mondo come volontà e rappresentazione ; 
fenomeno e noumeno : la volontà di vivere ; la vita fra dolore e noia; 
arte morale e ascesi ; la “noluntas”. 
Kierkegaard : l’esistenza umana come finitezza e possibilità ; stadio 
estetico, etico e religioso ; angoscia, disperazione e fede . 
Destra e sinistra hegeliana : Strauss e la religione come mito ; 
Feuerbach : dalla teologia all’antropologia . 
Marx : la concezione materialistico-dialettica della storia ; struttura 
e sovrastruttura ; Il Capitale : valore , plusvalore e profitto ; 
borghesia e proletariato ; la lotta di classe, la dittatura del 
proletariato e il comunismo .  Lettura delle “Tesi su Feuerbach” 

 
 
L’ETÀ DEL POSITIVISMO E 
NIETZSCHE 

Comte e il Positivismo sociale ; Darwin , Spencer e il Positivismo 
evoluzionistico : selezione naturale, evoluzione e progresso. 
Nietzsche : La nascita della tragedia : apollineo e dionisiaco ; la 
genealogia della morale e il rovesciamento dei valori ; la “morte di 
Dio” e il nichilismo ; Zarathustra e l’avvento dell’Oltre-uomo” ; la 
volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale .   

 
 
IL ‘900: LE FILOSOFIE DELLA 
CRISI 

Cenni: lo storicismo tedesco : Dilthey ; scienze della natura e scienze 
dello spirito ; spiegazione e comprensione ; l’autocentralità delle 
epoche e il relativismo dei valori ; Spengler e il Tramonto 
dell’occidente . 
Cenni: Heidegger : Essere e tempo ; la questione dell’essere ; 
metafisica e nichilismo ; la “svolta” ; l’essenza della verità ; 
linguaggio , arte , poesia . 
Cenni: Schmitt; le categorie del “politico”; teologia, politica e storia. 

 
TESTI   E   MATERIALI 

Abbagnano-Fornero,  
LA RICERCA DEL PENSIERO   vol. III, A, B e C,       Paravia. 
Kant  
CRITICA DELLA RAGION PURA            La Scuola       
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Lingua e Letteratura Inglese 
Prof.  Mario BLASCO   

 
ARGOMENTI  TEMI  LETTURE ANTOLOGICHE 
EARLY ROMANTIC POETRY 
 
 
 
 
 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TRANSITIONAL POET 
 
 
 
 
 
THE MASTER OF THE 
COMEDY OF MANNERS 

General features 
 
 
 
 
 
Emotion recollected in 
tranquillity 
 
 
 
 
 
 
 
Complimentary opposites 
 
 
 
 
 
The debt to the 18th century 
novel 

AUTHOR: 
THOMAS GRAY “Elegy 
written in a country 
churchyard” 
 
 
AUTHOR:  
W.WORDSWORTH:  
“ Daffodils ”; 
 “A certain colouring of 
imagination” from “Lyrical 
Ballads”  
“Composed upon Westminster 
Bridge” 
 
AUTHOR: W.BLAKE 
“London”; “The Lamb”;  
“The Tyger”;  
“Infant joy”;  
“Infant sorrow” 
 
AUTHOR: JANE  AUSTIN  
from “Pride and Prejudice” 
“Mr and Mrs Bennet” 

SECOND GENERATION OF 
ROMANTIC POETS 

The Byronic hero 
 
 
 
 
 
The role of imagination 

AUTHOR: George Gordon 
BYRON 
from “Childe Harold's 
Pilgrimage” “Self-exiled 
Harold” 
 
AUTHOR: Percy Bysshe 
SHELLEY 
“Ode to the West Wind” 

THE VICTORIAN NOVEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
AESTHETISM 

Social and humanitarian 
themes  
 
 
 
 
 
 
 
Art for Art's Sake 

AUTHOR:  
C. DICKENS 
From “Hard Times:  
Coketown: A town of red 
bricks”  
“Nothing but facts”  
from “Oliver Twist:Oliver 
wants some more” 
 
AUTHOR: O. WILDE 
From “The Picture of Dorian 
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Gray:Basil Hallward” 
DETERMINISTIC VIEW The difficulty of being alive AUTHOR: T.HARDY  

From “Tess of the D'Uberville: 
Alec and Tess in the chase” 

THE MODERN AGE An influential voice of the 20th 
century 

AUTHOR: 
GEORGE   ORWELL  
From “Animal Farm: Old 
Major's speech”  
From “Nineteen Eightyfour: 
Newspeak” 

CENNI SU :  
 
THE MODERN AGE 

 
 
The most radical innovator of 
20th century writing 
 
 
 
 
 
 A modernist novelist 

 
 
AUTHOR: 
JAMES JOYCE  
From “Dubliners: Eveline” 
from “Ulysses: The funeral” 
 
 
 
 Author  
VIRIGINIA WOOLF  
From “To the light house: My 
dear, stand still” 

TESTI E MATERIALI  Marina Spiazzi, Marina Tavella 
ONLY   CONNECT 
Zanichelli. 
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SCIENZE 

Prof.ssa Paola PUCCETTI   
                                                            

CHIMICA  GENERALE                          recupero di argomenti del precedente anno scolastico per     
                                                                   spostamento moduli nella programmazione 

LE  SOLUZIONI 

-Concentrazioni: 
• %m/m; %m/V; %V/V.  
•  Molarità; Molalità;   Frazione Molare.  
• Diluizione. 
 

LA  VELOCITÀ  DI REAZIONE 

- Velocità  di una reazione chimica  
-Teoria degli urti e dello stato attivato. 
-Energia di attivazione  e catalizzatori.   
-Fattori che influenzano la velocità di una reazione 
chimica: concentrazione del reagente, temperatura, 
catalizzatori. 
 

L’ EQUILIBRIO  
CHIMICO 

 

-Equilibrio di una reazione chimica 
-Costante di equilibrio  
-Keq. >>1;  Keq. <<1;  Keq.  =1 
-Principio di Le Châtelier  

 
 

ACIDI  E  BASI 
PH 

 

-Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius 
-Acidi e basi secondo la teoria di Brönsted 
-Acidi e basi secondo la teoria di Lewis 
-La  ionizzazione  dell’acqua. Prodotto ionico 
del’acqua:    [ H ]×[ OH ] = 10  
  [ H ]=[ OH ] = 10   Þ soluzioni acide, basiche, 
neutre. 
-Il  pH:  pH+pOH = 14  Þ  pH acido, basico, neutro. 
-Acidi e basi deboli.  Determinazione del pH di un acido 
debole. 
-Reazione di neutralizzazione tra un acido ed una base.  
 

 
CHIMICA     ORGANICA 

 
TEMI ARGOMENTI 

I      
COMPOSTI  
ORGANICI 

 
 
 

IDROCARBURI  
ALIFATICI  E  
AROMATICI 

-Ibridazione del carbonio: sp ; sp ; sp . 
-Legami semplici alcani ( CnH2n+2  ) e cicloalcani. Nomenclatura  IUPAC. 
-Legami doppi  (alcheni:  CnH2n ).  Dieni.  Nomenclatura  IUPAC. 
Cicloalcheni. 
-Legami tripli  ( alchini: CnH2n - 2 ).  Nomenclatura  IUPAC 
-Le principali reazioni di  
a) alcani(combustione e sostituzione radicalica) 
b) alcheni (reazioni di addizione elettrofila: idrogenazione o riduzione; 

+ - 14-

+ - 7-

3 2
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addizione di alogeni; addizione di idracido; addizione di acqua) 
c) alchini (reazioni di addizione) 
 
-Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza. 
-Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo, anilina. 
Sostituzioni  orto- , meta- , para- 
  

 
 

GRUPPI FUNZIONALI: 
(DERIVATI DEGLI   
IDROCARBURI  ) 

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

Alcoli  primari, secondari, terziari. Alcoli polivalenti. Il propantriolo o 
glicerolo 
-Reazioni di ossidazione degli alcoli:  
alcool primario (ox)   ®  aldeide (ox)  ®  acidi carbossilici 
alcool secondario  (ox)   ®  chetone 

     -reazione di esterificazione: 
      alcoli +  acidi carbossilici  ®   esteri 
• Eteri      R-O-R 
• Ammine: caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome IUPAC 

Ammina primaria, secondaria e terziaria. 
• Il gruppo  carbonilico:   C=O 
Aldeidi e chetoni. Caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome IUPAC. 
-Reazioni di riduzione delle aldeidi e dei chetoni: 
aldeidi  (riduzione)  ®  Alcool 1°                      
Chetone (riduzione)  ®  Alcool 2°                      
• Acidi carbossilici: Il gruppo carbossilico.  Caratteristiche e 

proprietà fisiche.   Nome IUPAC. 
Reazioni degli acidi carbossilici che portano alla formazione dei loro 
derivati: 

-  Esteri  (acido carbossilico + alcole ® estere) 
- Ammidi (acido carbossilico + ammina 1°® 

                                         ammide) 
 

 
SCIENZE    DELLA    TERRA 

 
 
 
 
 
FENOMENI      SISMICI          
( LE  FORZE  
ENDOGENE ) 

I   VULCANI : 
Cenni al vulcanesimo esplosivo ed effusivo. 
-Distribuzione geografica dei vulcani.  
-I vulcani italiani: la storia del Vesuvio. 
  Eruzione pliniana del 79 d.C. 
I   TERREMOTI  
-Origine di un terremoto: teoria del rimbalzo elastico di Reid. 
 -Le onde sismiche: 
  onde P ( longitudinali o di compressione ) 
  onde S ( trasversali o di taglio ) 
  onde R e L ( o superficiali  )  
-Propagazione delle onde sismiche e loro effetti. 
   Propagazione delle onde P e S e l’interno della Terra: zone 
d’ombra e superfici di discontinuità. 
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-La “forza” di un terremoto: 
a) Intensità misurata con la scala Mercalli 
b) Magnitudo misurata con la scala Richter. 
-Distribuzione geografica dei sismi. 
 

 
 
 

TETTONICA    
A    ZOLLE 

 
(STRUTTURA 

INTERNA 
DELLA 

TERRA  E  
DINAMICA 

DELLA  
LITOSFERA) 

 

Ø Crosta continentale e crosta oceanica: suddivisione delle 
zone geologicamente stabili e instabili. 
• Crosta continentale:  zone instabili: orogeni, archi insulari, 
fosse tettoniche. 
• Crosta oceanica:  piattaforma continentale, scarpata, piana 
abissale.   Zone  instabili: dorsali oceaniche e fosse oceaniche. 
Ø La costituzione interna della Terra: crosta, mantello 
(litosfera ed astenosfera), nucleo (esterno ed interno). Superfici 
di discontinuità. 
_Il calore interno della Terra, gradiente geotermico; isotopi 
radioattivi. 
   Holmes: ipotesi dei moti convettivi. 
 
  La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti. 
   Prove:  geografiche, geologiche, fossili, paleoclimatiche. 
   Spiegazioni della deriva:    
§ attrazione luni-solare (deriva verso ovest dei continenti) 
§ forza centrifuga (migrazione dei continenti verso 
l’equatore). 

 
• Holmes (1930): ipotesi dei moti convettivi.   
• Hess (1960) :  studio dei fondali oceanici. Espansione dei 
fondali oceanici; prove dell’espansione . 
 
Ø Parker, McKenzie (1967): Tettonica a zolle o delle 
placche. 
-Placche continentali, oceaniche, miste. 
-margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o 
distruttivi; margini conservativi e   faglie trasformi. 
 
  -Moti convettivi: 
- Correnti convettive divergenti e zone di distensione: zone 
di distensione della litosfera, fosse tettoniche, nascita ed 
espansione di un oceano, formazione delle dorsali oceaniche. 
- Correnti convettive convergenti: zone di compressione e 
orogenesi.   
      Collisioni tra margini di placche: 
-oceano-continente: subduzione, fosse oceaniche; formazione 
di orogeni costieri. 
-continente-continente: formazione orogeni interni. 
-oceano-oceano: subduzione, fosse e archi insulari. (sistema 
arco-fossa). 
  I  punti caldi. 
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BIOCHIMICA: IL  METABOLISMO ENERGETICO    
 

 
 
 

METABOLISMO  
ENERGETICO 

 
 

I gruppi funzionali della chimica organica nelle 
macromolecole biologiche: 
-Esteri ® i grassi 
-Ammidi® il legame peptidico tra amminoacidi 
nelle proteine.  
-Anidridi® il legame tra fosfati nella molecola di 
ATP 
 
-Metabolismo: anabolismo e catabolismo,  
metabolismo basale e totale. Le biomolecole da un 
punto di vista biochimico. 
-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di 
energia nella cellula: l' ATP. 
INTRODUZIONE all’argomento: 
-Respirazione cellulare e fermentazione.  
 
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 
Differenze tra respirazione e fermentazione. 

 

TESTI E MATERIALI 
 
 

De  Franceschi - Passeri 
La  realtà  e la  chimica                Linx - Pearson 
 
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Posca 
IL  CARBONIO, GLI  ENZIMI,  IL  DNA 
CHIMICA   ORGANICA , biochimica e 
biotecnologie                                            Zanichelli   
 
Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  
MONTUOSE 
Italo Bovolenta Editore 
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MATEMATICA 

Prof.  Paolo  AMICO    

 
Nucleo tematico  

LE FUNZIONI 
REALI DI 

VARIABILE REALE. 

 

Rappresentazione cartesiana di una funzione. Grafici deducibili.  
Dominio, codominio, zeri di una funzione, crescenza, decrescenza, iniettività, 
suriettività, biiettività, funzioni pari e dispari, massimi e minimi assoluti e 
relativi, inversa di una funzione, funzioni composte.  

ELEMENTI DI 
TOPOLOGIA IN R. 

Intervalli nell’insieme dei numeri reali.  
Estremo superiore o inferiore di un insieme numerico. 
Intorno di un punto e punti di accumulazione di un insieme. 

LIMITI, 

CONTINUITÀ E 

DISCONTINUITÀ 

DI UNA 

FUNZIONE 

Introduzione al concetto di limite. Definizione di limite di una funzione in un 
punto. Teorema dell'unicità del limite (dimostrato), teorema della permanenza 
del segno (dimostrato), teorema del confronto (dimostrato). Operazioni sui 
limiti. Limiti notevoli. Forme di indecisione. Infiniti ed infinitesimi. Velocità 
media ed istantanea di variazione di un processo rappresentato mediante una 
funzione e interpretato anche graficamente. Definizione di continuità di una 
funzione in un punto e in un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue (solo 
enunciati): Teorema di Weierstrass, Teorema di Bolzano (o Teorema di 
esistenza degli zeri), Teorema dei valori intermedi.. Punti di discontinuità di 
una funzione e loro classificazione. Asintoti del diagramma di una funzione.  

DERIVATE DELLE 
FUNZIONI 

Il concetto di derivata. 
La retta tangente al grafico di una funzione.  
Definizione di derivata di una funzione. 
Derivate di funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate (non dimostrati): derivata della somma di 
due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di 
due funzioni; derivata di una funzione composta; derivata della funzione 
inversa di una funzione. Derivate di ordine superiore. 
Relazione tra continuità e derivabilità (dimostrazione) con esempi e 
controesempi. 
Teoremi di Rolle (dimostrato), Lagrange (dimostrato). 
Regole di de L’Hospital (solo enunciato). 
Le derivate nella fisica. 

LO STUDIO DI 
FUNZIONE. 

Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e la derivata prima. Teorema di Fermat 
(dimostrato) 
Flessi e la derivata seconda (senza dimostrazione) 
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Problemi di massimo e minimo. 
Studio di funzione e tracciamento dei relativi diagrammi.  

 

LIBRO DI TESTO Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi Vol. 5 

'MATEMATICA.BLU 2.0                                        

 Zanichelli editore                            
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FISICA 

Prof.  Paolo  AMICO    

 
Nucleo tematico  

IL CAMPO  ELETTRICO 

 

L’elettrizzazione 
I conduttori e gli isolanti 
La carica elettrica 
La conservazione della carica elettrica 
La legge di Coulomb 
L’induzione elettrostatica 
La polarizzazione dei dielettrici 
Il concetto di campo 
Il vettore campo elettrico 
Le linee di campo 
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
Il Teorema di Gauss 
Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica 

IL  POTENZIALE  
ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica 
Il potenziale 
Le superfici equipotenziali 
La circuitazione del campo elettrico 
Capacità di un conduttore 
Condensatori 
I condensatori in serie e in parallelo 

LA  CORRENTE  
ELETTRICA  

CONTINUA 

 

La corrente elettrica 
I generatori di tensione 
Il circuito elettrico 
La prima legge di Ohm 
Le leggi di Kirchhoff 
I conduttori ohmici in serie e in parallelo 
La forza elettromotrice 
I conduttori metallici 
La seconda legge di Ohm 
L’effetto Joule 
Carica e scarica di un condensatore 

IL  CAMPO  MAGNETICO 

Magneti naturali e artificiali. 
Linee di campo. 
Forze tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. 
Intensità del campo magnetico. 
Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère. 
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Spire di corrente e solenoidi. La forza di Lorentz. 
La forza magnetica sulle cariche in movimento. 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Spire di corrente e momento torcente magnetico. 
Flusso del campo magnetico. 

INDUZIONE  

ELETTROMAGNETICA 

Le correnti indotte 
La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. 
Lavoro meccanico ed energia elettrica. 

TESTI E MATERIALI Walker:  DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 
vol.2                                                                        Pearson 
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ARTE 

Prof.ssa Anna Elisa MARINELLI  

 
 
 
L’EUROPA  NEOCLASSICA 
 
 

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

L'EUROPA ROMANTICA 

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

IL REALISMO 

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

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

IL POST IMPRESSIONISMO  

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

INTRODUZIONE  ALLE 
 AVANGUARDIE STORICHE  

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

TESTI E MATERIALI Cricco Di Teodoro, 
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 ITINERARIO  NELL’ARTE, versione azzurra, vol. 3,              
Zanichelli  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Barbara  Pasetti   
                                                            

SALUTE E BENESSERE:  
 

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

• esercitazioni a carattere generale per il miglioramento delle 
capacità condizionali: corsa di resistenza, corsa veloce, 
esercizi di potenziamento generale e specifico; 

• esercizi di percezione del proprio corpo, esercizi e tecniche 
di rilassamento generale; esercizi di ginnastica posturale 

• competenze teoriche su apparato scheletrico e condotte 
comportamentali di pronto soccorso. 

• importanza del movimento utilizzato come mezzo per 
migliorare lo stato di efficienza psicofisica. 

MOVIMENTO: 
 

• Controllo delle capacità coordinative e condizionali, 
affinamento delle funzioni neuromuscolari, consolidamento 
degli schemi motori complessi. 

• Esercizi a corpo libero e propedeutici alle varie tipologie 
sportive. 

• Coordinazione statica e dinamica esercitazioni specifiche. 
• Andature atletiche 
• Conoscenza di tecniche e posizioni di yoga e  Pilates. 

GIOCO E SPORT 
 

• Pallavolo: ripasso fondamentali individuali e di squadra, 
partecipazione al torneo scolastico. 

• Calcio a 5:Passaggio, palleggio, slalom, controllo palla e tiro 
attraverso una  didattica peer to peer. Regolamento 
Partecipazione al torneo scolastico 

• Tennistavolo: torneo di classe 
• Unihock: fondamentali individuali e di squadra, gioco 

strutturato e regolamento 
• Agility ladder 
• Pallatamburello 
• Ripasso e revisione dei fondamentali della pallamano 
• Badminton 

TESTI E MATERIALI Fiorini,Coretti  
IN  MOVIMENTO 
Editrice Marietti 

• Impianti:, Palestra della sede centrale 
• Lezioni frontali 
• Lezioni in Power Point  
• Lavori di gruppo 
• Video e musica da You Tube 
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I.RC.  

 
Prof.ssa   Leonarda   NEVE     

   
 
 
LA MORALE 

• definizione e concetti fondamentali, 

• dimensione universale, 
particolare,situazione, 

    morale laica e morale   
    religiosa. 
 

 
 
LA MORALE CRISTIANA 

• rapporto coscienza- rivelazione, 

• decalogo e discorso della montagna 

 
 
BIOETICA nascita ,oggetto della sua ricerca, trattazione 

alcune tematiche attuali 
 
 
MORALE SESSUALE 

- valenza sociale, 

- diversità e complementarietà 
- comunione e differenza 

 
 
MORALE SOCIALE 

- excursus all’interno della storia del pensiero,                          
presentazione del pensiero sociale della 
chiesa.                   
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Testi assegnati nelle simulazioni di 3^ Prova. 

 

18 GENNAIO 2018 

 

STORIA 
Illustra le conseguenze che il “nuovo corso” della politica estera tedesca 
post-bismarckiana di fine Ottocento produsse nel sistema delle alleanze alla 
vigilia del primo conflitto mondiale. 

FISICA Il candidato illustri sinteticamente le leggi di Ohm. 

STORIA  
DELL’ARTE 

E. Delacroix, Il rapimento di Rebecca, 1846, olio su tela, 100×82 cm, 
Metropolitan Museum of Art, New York 

 
Analizza l’opera ed evidenzia gli aspetti qualificanti il linguaggio di 
Delacroix negli anni della maturità artistica. 

 

INGLESE Write a paragraph of 20 lines about the main themes developed by Blake in 
his works. 

 

28 APRILE 2018 

 

FILOSOFIA 
Illustra i  fondamenti  metafisici  che inducono Schopenhauer a 
considerare la vita umana come un pendolo che oscilla incessantemente 
fra il dolore e la noia, passando attraverso l’intervallo fugace, e per di più 
illusorio, del piacere e della gioia. 

INGLESE Write a paragraph of 20 lines about the main themes developped by Hardy 
in his works. 

FISICA 

 

Analizza sinteticamente  i processi di carica  e  scarica di un circuito  RC. 

 

SCIENZE 
Lo studio delle onde sismiche ha consentito di radiografare l’interno della 
Terra. In base ai risultati ottenuti dalla loro propagazione, il candidato 
illustri le conoscenze acquisite sulla struttura e sullo stato fisico 
dell’interno del globo terrestre. 
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