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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Ministeriale 
 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO MINISTERIALE 

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

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

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

settimanali 
Stabilità 

Rita Pasqui  Italiano 4  2° 
Manuela Maria Chiatti Latino 4 1° 2° 
Manuela Maria Chiatti Greco 3 1° 2° 
Maria Luisa Salatto Filosofia e Storia 6  3° 
Fernando Cialini Matematica 2  2° 
Fernando Cialini Fisica 2  2° 
Giannina Staccini Scienze 2 1° 2° 
Maria Giuliana 
Bianconi  

Inglese 3 1° 2° 

Maria Assunta 
Pallottelli 

Storia dell’arte 2 1° 2° 

Giuseppe Ciotti Scienze Motorie 2 1° 2° 
Desiderio Giuseppina Religione 1  3° 
 

Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 24  

Seconda 23  

Terza 23  

 
Elenco candidati 
Interni   23 6 Maschi 17 Femmine 
Per merito –  –  
Esterni –  –  
 
 Nomi  Nomi 
1 ALUNNNO SILVIA 14 RAGNI LEONARDO 
2 ANTONELLI CATERINA 15 REDAELLI COSTANZA 
3 BALDUCCI LIVIA 16 RIZZUTO CAMILLA 
4 BALTA BIANCA 17 ROMANO ALICE 
5 CATALDO CECILIA 18 ROSSINI CAMILLA 
6 CECILI CARLO 19 RUGHETTI ELENA 
7 CERCHECE GIULIA 20 SANTANGELO LUDOVICA 
8 CIPRINI MARTINA 21 TINARELLI SOFIA 

9 CRESCENTINI LORENZO 22 TOMKIEWICZ NICOL 

10 NOCERA ANDREA 23 ZAFFERA SOFIA 
11 NUCCIARELLI GIORGIA   
12 PALAZZARI MATTEO   

13 PASSERINI MICHELANGELO   
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                                         RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
La classe III H, formata da diciassette studentesse e sei studenti, si segnala per il 
comportamento corretto e la disponibilità all’ascolto. All’inizio del triennio gli allievi 
apparivano ancora privi di un metodo di studio efficace, dimostravano competenze incerte 
nelle discipline più tecniche e conoscenze da integrare in altre. Non ha giovato loro, 
particolarmente bisognosi di guida metodologica, la discontinuità didattica, avvenuta nel 
corso del biennio ginnasiale e proseguita nel primo anno del triennio, in discipline quali 
l’Italiano e la Matematica; le altre materie hanno goduto di una maggiore stabilità  durante il 
successivo triennio, con l’ eccezione della cattedra di Storia e Filosofia, nella quale si sono 
avvicendati docenti diversi per ciascun anno del Liceo. La classe ha acquisito l’attuale 
fisionomia dopo aver intrapreso, non senza sforzo, un significativo processo di crescita per il 
quale gli allievi, opportunamente guidati, ascoltati e sostenuti anche nella loro fragilità 
emotiva, si  sono rafforzati e, superando l’iniziale spirito polemico e l’impulso a profondere 
un impegno talora poco coscienzioso, sono progrediti dimostrandosi responsabili e 
collaborativi; la classe,  che evidenzia delle criticità soprattutto nelle materie scritte, è 
tuttavia migliorata nel corso del liceo per aver acquisito maggiore consapevolezza nella 
partecipazione al processo di apprendimento; il metodo di lavoro ha moderato l’esercizio 
mnemonico per lasciare maggiore spazio al ragionamento e alla rielaborazione personale 
nel processo di assimilazione delle conoscenze. Nell’ultimo anno scolastico gli studenti 
hanno seguito le indicazioni dei docenti con atteggiamento più convinto e hanno dimostrato 
impegno più costante. Alla fine dell’anno gli studenti hanno tutti effettuato un progresso, sia 
per quanto riguarda il metodo, che per quanto riguarda le acquisizioni; in particolare, alcuni 
elementi si sono distinti per interesse e autonomia operativa. 
La classe si è anche aperta a diverse espressioni culturali. 
 

 
Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Storia è stata 
svolta in inglese.   
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× ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 

Conferenza e convegni Convegno su Sandro Penna, Facoltà di Lettere, 
Perugia 
Giorno della Memoria: incontro presso la 
Facoltà di Lettere sul film “The Hate Destroyer” 

Viaggio d’istruzione Budapest attraverso gli aspetti storico-artistici e 
letterari 

 
 

× ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
- Partecipazione al Corso di preparazione al test di accesso per i corsi di studio universitari 
a numero programmato (Facoltà di Medicina) 

                  - Rappresentazioni teatrali: partecipazione agli spettacoli della stagione del Teatro 
Morlacchi di Perugia selezionati per l’anno scolastico 2017-2018 

                  - Humanitas Cinema PostModernissimo 
                  - Certificazione Pet e First 

× 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: ITALIANO, PREVISTA PER IL 16/05/2018 
SIMULAZIONE 2^ PROVA: GRECO 07/05/2018 
SIMULAZIONI 3^ PROVA: (IN ALLEGATO LE DOMANDE DELLE PROVE) 

Tipologia Data Materie coinvolte 
Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art 

B 10/01/2018     X X X  X  

B 23/04/2018      X X  X X 

 

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: 
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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 PUNTEGGI

O 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 PUNTEG

GIO in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

 

-  Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica. 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

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 

 



Pagina 9 
 

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 
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 della 

traccia. 
Pertinenza 

della 
trattazione. 

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

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

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

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. 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

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



Pagina 11 
 

TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZION

E 
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. 
Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 
proposto 
- Individuazione 
dei problemi 
connessi 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

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 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 
2 
 

2.5 
 
 
3 

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

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

TRIENNIO 
 

Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________   
    

 
INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

(10) 
PUNTEGGIO  

(15) 
A. Competenza nella 

comprensione generale 
del testo  

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze delle 
strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di resa in 
italiano, con 

particolare attenzione 
alla correttezza 

dell’espressione e alla 
proprietà lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono - Ottimo 

0.5 
0.75 

1 
1.5 
2 
 
 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

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

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

Indicatori  Punt
i 

M 
1 

M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ris 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

(max. p. 1-7) 

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

p. 5,5      

Limitata ai contenuti essenziali con un 
solo errore significativo 

p. 5         

Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

p. 4.5      

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

< 0,5      

 
 
 
 
 

Competenze ermeneutiche, 
analitiche e sintetiche 

(p. 0-5) 

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite 

p. 5      

Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti 

p. 4,5      

Comprensione incompleta, analisi e 
sintesi corrette 

p.  4      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette 

p. 3,5      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
parziali con qualche imprecisione 

p.  3      

Comprensione solo parziale, analisi e 
sintesi  parziali con qualche errore 

p. 2,5      

Comprensione, analisi e sintesi assai 
parziali, errate e incoerenti 

p. 2      

Fraintendimenti gravi nella comprensione, 
nell’analisi e nella sintesi 

p. 1      

Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      
 
 

Competenze linguistiche 
(p. 1-3) 

Linguaggio scorrevole, corretto, 
appropriato 

p. 3      

Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato 

p. 2.5      

Linguaggio elementare e quasi sempre 
corretto 

p. 2      

Linguaggio talvolta inappropriato e 
scorretto 

p. 1,5      

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

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

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

Descrittori Indicatori Punti 
 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 punti 
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

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

1 

Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del 
quesito 

0,5 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti 

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

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

2 

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

1 
        

   0,5               
 
 

 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

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

7 

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

 5 
4 

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

1 
0,5 

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

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

1 

Insoddisfacente uso di linkers e connectors 
 

0,5 

 
N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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Griglia di valutazione della prova orale (in /30 o in /10 ) 
Indicatori livello Descrittori Punti/30 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 
problematizzazi
one 
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 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 stati 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 
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STRUMENTI DI 
VERIFICA 

A) PROVE ORALI:  
1. Interrogazioni tradizionali;  
2. verifiche strutturate e semi-strutturate (a scelta multipla, matching, a risposta aperta) per 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 

-- RAIMONDI, ANSELMI, CHINES  
LEGGERE COME IO L’INTENDO vol. 3 (solo Foscolo); voll. 4, 5, 6 Editore Mondadori, 
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.SSA MANUELA MARIA CHIATTI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 1. Comprendere e tradurre un testo letterario. 
 2. Formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione   complessiva del testo 
che dimostri l’acquisizione degli strumenti di analisi, la capacità di giudizio e il gusto 
personale. 
3. Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale 
4. Affinare l’uso della lingua italiana attraverso il confronto con la lingua classica. 

Competenze: 1. Capacità di esposizione semplice ma corretta e coerente 
                      2. Capacità di individuazione dei concetti-chiave 
                      3. Elaborazione di un giudizio critico autonomo anche se semplice 

4. Abilità di comprensione e traduzione di un testo in lingua      originale. 
METODI 1. Ho dato priorità alla valorizzazione del testo, sia in lingua originale che in traduzione italiana, 

ponendolo sempre al centro del processo di apprendimento dei contenuti storico-letterari e 
linguistici. 
2. Ho portato avanti contemporaneamente lo studio della letteratura, la lettura dei classici e 
l’esercizio della traduzione, cercando di collegare questi tre momenti del lavoro disciplinare. Ogni 
testo (in lingua originale o in traduzione) è stato posto al centro dell’attenzione nell’intento di far 
derivare da esso la conoscenza della cultura classica e messo in relazione al contesto storico-
culturale, al genere letterario, alla tradizione preesistente. La letteratura latina è stata presentata 
secondo l’asse diacronico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per verificare le conoscenze e le competenze mi sono avvalsa dei tradizionali “compiti in classe” 
(consistenti in traduzioni di passi d’autore) effettuati con scadenza possibilmente mensile, di 
interrogazioni orali (sia per quanto riguarda i classici che per la letteratura) e di test di lingua 
concernenti argomenti morfosintattici mirati. I criteri di valutazione adottati per le prove scritte 
(traduzione) sono stati: 
- comprensione generale del testo 
- conoscenze delle strutture morfosintattiche 
- capacità di rendere il passo in lingua italiana corretta e lessicalmente appropriata. 
I criteri di valutazione per le interrogazioni orali sono stati: 
- conoscenza dei contenuti; 
- competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
- livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
- capacità di ordinare dati e stabilire relazioni confronti; 
- competenza espositiva, chiara e precisione lessicale; 
- eventuali approfondimenti personali. 

TESTI E MATERIALI Garbarino, Nova Opera, voll. 2, 3, Paravia 
M. De Luca, C. Montevecchi, Callidae Voces, latino per il triennio, Hoepli 
M. Gori, Tacito – Le patologie del potere, Ed. Scol. B. Mondadori. 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: PROF.SSA MANUELA MARIA CHIATTI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 1. Comprendere e tradurre un testo letterario 
 2. Formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione   complessiva del testo 
che dimostri l’acquisizione degli strumenti di analisi, la capacità di giudizio e il gusto 
personale. 
3. Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale 
4. Affinare l’uso della lingua italiana attraverso il confronto con la lingua classica. 

Competenze: 1. Capacità di esposizione semplice ma corretta e coerente 
                      2. Capacità di individuazione dei concetti-chiave 
                      3. Elaborazione di un giudizio critico autonomo anche se semplice 

4. Abilità di comprensione e traduzione di un testo in lingua originale 
METODI 1. Ho dato priorità alla valorizzazione del testo, sia in lingua originale che in traduzione italiana, 

ponendolo sempre al centro del processo di apprendimento dei contenuti storico-letterari e 
linguistici. 
2. Ho portato avanti contemporaneamente lo studio della letteratura, la lettura dei classici e 
l’esercizio della traduzione, cercando di collegare questi tre momenti del lavoro disciplinare. Ogni 
testo (in lingua originale o in traduzione) è stato posto al centro dell’attenzione nell’intento di far 
derivare da esso la conoscenza della cultura classica e messo in relazione al contesto storico-
culturale, al genere letterario, alla tradizione preesistente. La letteratura greca è stata presentata 
secondo l’asse diacronico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per verificare le conoscenze e le competenze mi sono avvalsa dei tradizionali “compiti in classe” 
(consistenti in traduzioni di passi d’autore) effettuati, possibilmente, con scadenza mensile, di 
interrogazioni orali (sia per quanto riguarda i classici che per la letteratura) e di test di lingua su 
argomenti morfosintattici mirati. I criteri di valutazione adottati per le prove scritte (traduzione) 
sono stati: 
- comprensione generale del testo 
- conoscenze delle strutture morfosintattiche 
- capacità di rendere il passo in lingua italiana corretta e lessicalmente appropriata. 
I criteri di valutazione per le interrogazioni orali sono stati: 
- conoscenza dei contenuti; 
- competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
- livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
- capacità di ordinare dati e stabilire relazioni confronti; 
- competenza espositiva, chiara e precisione lessicale; 
- eventuali approfondimenti personali. 

TESTI E MATERIALI L. E. Rossi-R. Nicolai Letteratura greca L’Età Classica, l’Età Ellenistica e Romana - voll. 2, 3, Le 
Monnier Scuola 
Platone, L’ultimo messaggio di Socrate, società editrice Dante Alighieri 
Euripide, Ippolito a cura di F. Nenci, Carlo Signorelli Editore 
A. M. Santoro, Erga hemeron, versioni greche per il triennio, Paravia 
 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  MARIA LUISA SALATTO 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

• costruzione un pensiero logicamente corretto e conseguente, e uso di un linguaggio 
scientificamente appropriato 

• abitudine al dialogo e al confronto democratico, dove le proprie convinzioni siano 
sostenute da tesi e riferimenti culturali, storici, filosofici, oltre che da riflessioni 
personali. 

• focalizzazione dei fondamentali temi filosofici, inserendoli in un contesto significativo. 

• consapevolezza di essere soggetti all’interno di una comunità, dove a precisi diritti 
corrispondono altrettanto precisi doveri, sia come alunni sia come cittadini 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, varie 
modalità d’informazione, 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni, tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti, 

• Acquisire ed elaborare l’informazione: acquisire ed elaborare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

• Formazione alla consapevolezza della propria identità culturale. 
 

METODI Lezione frontale narrativa. Lezione partecipata con momenti di discussione e confronto. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Colloquio, interrogazioni flash, compiti scritti, approfondimenti personali. 
Per la valutazione ho tenuto presente le griglie approvate dal dipartimento disciplinare e 
condivise dal Consiglio di classe. Il voto è sempre stato comunicato e accompagnato da un 
giudizio per chiarire all’alunno i motivi ed i criteri della valutazione. 
La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto della situazione d’ingresso, delle capacità e 
delle conoscenze possedute, del progresso conseguito, del complesso delle prove di verifica. 
• Verifiche frontali e individuali, interrogazioni flash. 
• Partecipazione al dialogo in classe. 
• Letture ed approfondimenti individuali 
 

TESTI E MATERIALI A. Banti :Il senso della storia, Laterza 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: MARIA LUISA SALATTO 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• analisi di un testo, di comprensione, elaborazione e sintesi del messaggio in esso 
contenuto 
• costruzione un pensiero logicamente corretto e conseguente,  e uso di un linguaggio 
scientificamente appropriato 
• abitudine al dialogo e al confronto democratico, dove le proprie convinzioni  siano 
sostenute da tesi e riferimenti  culturali, storici, filosofici, oltre che da riflessioni personali. 
• focalizzazione dei fondamentali temi filosofici, inserendoli in un contesto significativo. 
• consapevolezza di essere soggetti  all’interno di una comunità, dove a precisi diritti 
corrispondono altrettanto precisi doveri, sia come alunni sia come cittadini 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, varie 
modalità d’informazione, 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni, tra fenomeni, eventi e concetti diversi e lontani 
nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti, 
• Acquisire ed elaborare l’informazione: acquisire ed elaborare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
• Formazione alla consapevolezza della propria identità culturale. 

METODI Lezione frontale narrativa. Lezione partecipata con momenti di discussione  e confronto. Lettura 
di brani tratti dalle opere dei filosofi. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Colloquio, interrogazioni flash, compiti scritti, approfondimenti personali 
 
Per la  valutazione ho tenuto presente le griglie approvate dal dipartimento disciplinare e 
condivise dal Consiglio di classe. Il voto è sempre stato comunicato e accompagnato da un 
giudizio per chiarire all’alunno i motivi ed i criteri della valutazione. 
La valutazione in itinere e finale ha tenuto conto della situazione d’ingresso, delle capacità e 
delle conoscenze possedute, del progresso conseguito,  del complesso delle prove di verifica. 
• Verifiche frontali e individuali, interrogazioni flash. 
• Partecipazione al dialogo in classe. 
• Letture ed approfondimenti individuali 

TESTI E MATERIALI Abbagnano-Fornero “La filosofia” - Paravia 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: FERNANDO CIALINI 
 
 
OBIETTIVI 
 

Conoscenze 
1 Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale 
2 Conoscenza della notazione e della sua efficacia sintetica 

Competenze 
3 Traducibilità di definizioni e proposizioni in immagini grafiche, e geometriche 
4 Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze 
5 Argomentazione  di passaggi e conclusioni. 
6 Uso appropriato e pertinente della notazione.  
7 Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali. 

METODI Metodi e tecniche: si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 
tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. L’organizzazione dell’attività è 
stata modulare e si è proceduto per lezione frontale e dialogata. Per la maggior parte 
dei teoremi affrontati nello studio della disciplina sono stati dati soltanto gli enunciati.  

Strumenti: libro di testo; altri; appunti; lavagna.. 
Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte consistono sia 
in domande a risposta aperta che piccoli esercizi. Si sono svolte simulazioni di terza 
prova, in cui si sono evidenziate difficoltà nell'uso del linguaggio specifico della 
matematica 
Svolgimento: il programma  è stato svolto in maniera sufficientemente approfondita, 
privilegiando la comprensioni dei concetti fondamentali. Sono stati  fatti numerosi 
esercizi e semplici problemi sui vari argomenti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda ai criteri emersi dal 
POF e dalle riunioni del 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 

Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica .azzurro  Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: FERNANDO CIALINI 
 

OBIETTIVI 
 

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

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

METODI Il programma è stato svolto in modo adeguato privilegiando gli aspetti più generali e meno 
tecnici della disciplina per venire incontro agli interessi degli studenti.  Si sono cercati 
collegamenti con le altre discipline scientifiche ma anche filosofiche e storiche. 

1 Le lezioni sono state frontali e  più frequentemente dialogate 
2 Strumenti: libri di testo, lavagna, laboratorio 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda ai criteri emersi dal 
POF e dalle riunioni del 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 

Parodi, Ostili, mochi Onori- Il bello della fisica quinto anno; Pearson 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PROF.SSA GIANNINA STACCINI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 
3 sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle informazioni teoriche 
4 acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
5 perfezionare un valido metodo di studio e di ricerca 
6 potenziare la capacità di riconoscere  e catalogare le analogie e le differenze tra i fenomeni e 

le strutture 
7 sviluppare la capacità di comprendere  il modo di procedere della scienza ed i limiti di 

validità delle conoscenze scientifiche 
8 descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro 
9 interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati nell’interpretare il 

fenomeno 
10 sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche acquisite 
-    sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica della informazione 
-     acquisire la capacità di interpretare correttamente le informazioni al fine di  
      attuare scelte consapevoli personali, sociali ed ambientali. 

METODI 
 

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

• Sollecitazione di uno studio consapevole e critico più che di una mera acquisizione di dati.  
• Cura del linguaggio utilizzato, non solo come terminologia specifica, ma anche come 

costruzione logica, rigorosa e coerente di affermazioni di valore scientifico, espresse sia in 
forma orale che scritta. 

11 Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 
 
 
 
 

 

12 Con verifiche orali o brevi interventi si è controllato il grado di apprendimento e la continuità 
nello studio degli allievi, parallelamente allo svolgimento del programma.  

13 Le verifiche scritte sono state effettuate al termine delle fasi di lavoro più significative (unità 
didattiche o moduli), in forma di domande a risposta aperta (tipologia B dell’Esame di 
Stato). 

14 Test a risposta multipla. 
Criteri globali di valutazione 
Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove orali, si è fatto riferimento ai seguenti 
indicatori di qualità: 
8 Pertinenza con il quesito richiesto. 
9 Coerenza e coesione del discorso. 
10 Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 
11 Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e di applicare ad essi i 

concetti disciplinari acquisiti. 
12 Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 
13 Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 
14 Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 
15 Rielaborazione e personalizzazione 
 
La valutazione delle prove scritte di tipologia B  è stata effettuata utilizzando la griglia di 
valutazione della terza prova scritta d’esame presente in questo documento. 
 

Testi e materiali Libri di testo: Borsellini Alfonso, “Dagli Oceani Perduti alle catene montuose” ed. 
Bovolenta  SADAVA DAVID “Il Carbonio Gli enzimi il DNA”  
Schemi e materiale informatico per approfondimento. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA GIULIANA BIANCONI 
 

  
OBIETTIVI  
 
 
 
 
 

 

Ho iniziato la mia attività didattica con gli studenti della 3H  nell’anno  2017-2018 
Gli obiettivi fondanti sono stati i seguenti: 
1) Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto con altra realtà per 
una educazione interculturale. 
2) Riflessione sulla evoluzione storica in contrasto e/o parallelo con le proprie radici linguistiche 
e letterarie. 
3) Migliorare e potenziare la competenza linguistico-comunicativa sviluppata nel biennio 
ginnasiale facendo riferimento al quadro europeo per le lingue straniere richiesto dal “Common 
European Framework of Reference” elaborato dal Comitato di linguisti ALTE per il 
raggiungimento da parte degli studenti del livello B1 e B2. 

 METODI 
 
 
 
 
 
 

 

L’attività didattica è stata strutturata in moduli. La metodologia didattica è stata basata seguendo 
l’approccio del metodo funzionale-comunicativo. Si è privilegiato il lavoro di gruppo e 
individuale, discussioni in classe su argomenti di attualità, lezione dialogata, interazione 
insegnante – studenti e tra allievi. Le attività proposte hanno avuto come obiettivo lo sviluppo 
nello studente di abilità mirate alla comprensione dei contenuti, alla acquisizione del linguaggio, 
di un metodo di studio e della capacità di rielaborare e collegare gli argomenti trattati, ad 
interagire, ad imparare ad imparare la lingua straniera. La cattedra di lingua inglese è strutturata 
in tre ore settimanali sia al ginnasio che al liceo da oltre 25 anni. Le tre ore curricolari sono state 
dedicate allo studio della lingua straniera, sia come approfondimento delle strutture, ampliamento 
lessicale e sviluppo della competenza linguistico-comunicativa, sia come studio di particolari 
periodi della letteratura inglese. 
Si è curato con particolare attenzione lo sviluppo armonico delle cinque abilità linguistiche 
ascoltare, parlare, leggere, scrivere ed interagire, sia orali che scritte limitando la produzione 
scritta del ginnasio al registro informale e di immediata comunicazione.  
Nel corso degli ultimi due anni del liceo l’obiettivo è stato lo sviluppo delle abilità di lettura, in 
particolare l’analisi di brani letterari, articoli di giornale, di attualità, di autori contemporanei e di 
altri periodi letterari. Nella preparazione della terza prova si è, in particolare, presentato un brano 
di autore già studiato o di un autore non trattato in classe, chiedendo allo studente di analizzarlo 
attraverso domande sia fattuali, relative cioè agli aspetti linguistici-morfo-sintattici basati sulla 
comprensione, analisi ed interpretazione del testo, sia di  ordine argomentativo, tali cioè da poter 
valutare la capacità dello studente di rielaborare in maniera coerente, personale ed originale i 
contenuti del brano stesso. 
Durante le prove è stato consentito l’utilizzo del dizionario monolingue e bilingue. 
In questo ultimo anno di studio il corso monografico è stato così strutturato: dal mese di 
settembre a novembre due ore sono state dedicate allo studio delle tematiche letterarie, un’ora al 
potenziamento della competenza linguistico-comunicativa ed attività relative legate allo 
svolgimento dell’esame First level B2. A partire dalla fine di gennaio 2018 le tre ore curricolari 
sono state dedicate allo studio di autori e periodi dell’area inglese. Lo studio letterario, inteso 
come sviluppo del pensiero letterario, e non studio cronologico, ha avuto come oggetto la 
trattazione di autori e movimenti letterari significativi delle varie epoche. È stato condotto 
partendo dalla lettura di brani di prosa, analizzati stilisticamente, commentati in lingua straniera e 
collocati nel loro contesto socio-storico-letterario dove possibile con valenza interdisciplinare, 
arte, letteratura italiana e storia. 
 
Il corso monografico di questo anno ha avuto come nucleo centrale la nascita e lo sviluppo del 
romanzo inglese inserito nell’area europea. I periodi privilegiati sono stati: The Augustan Age, 
The Victorian Age, The Modern Age.  Sono stati utilizzati materiali video, audio, articoli di 
giornale, presentazione autori in PowerPoint. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche orali e scritte sono state strettamente legate agli obiettivi prefissati. Sono state svolte 
durante ed al termine di ogni unità didattica secondo gli obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 9 prove scritte (5 nel primo quadrimestre e 4 nel 
secondo quadrimestre), le prove orali sono state continue ed effettuate costantemente durante le 
lezioni, nel momento della comprensione, interpretazione e revisione dei testi. La valutazione dei 
risultati riguarda sia le competenze orali che scritte. 
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La valutazione finale dell’allievo rappresenta la sintesi tra i risultati delle prove, il progresso 
rispetto al livello di partenza e tra tutti gli elementi utili connessi al comportamento generale: 
partecipazione, impegno, interesse e profitto. 
Sono stati espressi giudizi di sufficienza quando l’allievo dimostrava: 
-Possesso generale anche se non sempre rielaborato dei contenuti specifici 
-Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto in forma adeguata. 
-Capacità di esprimere in una forma semplice ma chiara rendendo possibile la comunicazione ed 
il relativo feedback, anche in presenza di errori grammaticali e di pronuncia. 
-Produzione di semplici testi di tipo funzionale, di carattere personale ed immaginario anche con 
errori ed interferenze della L1, purché la comprensione non risultasse  compromessa. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) e 
periodiche. 
In riferimento alle prove scritte gli elementi di valutazione, esplicitati attraverso la griglia 
predisposta dal docente, allegata al presente documento ed illustrata agli allievi, sono stati:  

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

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

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

Strumenti di verifica. 
• Comprensione orale: test vero-falso, scelta multipla, problem solving. 
• Produzione orale: riassunti, racconti di esperienze personali, descrizione ed esposizione 

di tests noti. 
• Comprensione scritta: matching, note-taking, questionari (con domande fattuali ed infe-

renziali). 
• Produzione scritta: compilazione di schede, esercizi di produzione guidata e libera, ri-

sposte sintetiche, decodificazione di testi letterari, articoli di giornale. 
Tipologia di testi svolti B. 
 

TESTI E MATERIALI  
Only connect New directions volume I. From the origins to the Romantic age. Zanichelli Editore 
Only connect New directions volume II- From the Victorian Age to the Present age. Zanichelli 
Editore 
Approfondimenti di periodi letterari ed autori su fotocopie fornite dall’insegnante. 
Materiale audiovisivo  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 : 92. Dal 19 settembre 2017 al 30 
gennaio 2018 (1° quadrimestre)  49 ore.  
 33 nel 2° quadrimestre fino al 15 maggio. 
Dal 15 alla fine dell’anno scolastico si prevedono 10 ore. Totale numero di ore a.s. 2017-2018 : 
92 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: M. ASSUNTA PALLOTTELLI 
 
OBIETTIVI E METODI Conoscenza 

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

2) saper analizzare l’opera d’arte a livello formale, tecnico, iconografico e stilistico  
Competenza 

3) comprendere e saper utilizzare il lessico specifico  
Capacità 

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

 
Lezione frontale, lezione interattiva 
Strumenti: schemi riassuntivi concettuali e cronologici, articoli di stampa, film 
Viaggio di istruzione a  Budapest 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

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

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

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

Testi e materiali Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. III Zanichelli  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof. Giuseppe Ciotti                                                  3 H   A.S. 2017-18 

 
Obiettivi/ 

Competenze 

Tra gli Obiettivi educativi raggiunti sono da considerare migliorati: 

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

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

vi schemi motori anche con ritmi varianti; 
• L’acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di discriminazione motoria, 

di orientamento spaziale e di esecuzione di movimenti a ritmo; 
• Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi sportivi individuali e di squa-

dra e di alcune specialità dell’atletica leggera; 
• Conoscenza e rispetto delle principali norme igienico-sanitarie, alimentari e di prevenzione 

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

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

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

• Gli schemi motori appresi (camminare, correre, saltare, rotolare arrampicare, lanciare);  
• Utilizzati metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle loro esigenze e potenzialità. 
• Decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni proprie della disciplina 

per trasferire queste competenze motorie in realtà ambientali diverse da quelle scolastiche. 

Metodi  
• Il metodo usato è stato globale, analitico, misto: in relazione ai singoli contenuti; 
• Metodo induttivo-deduttivo; 
• Metodo dimostrativo: rappresentazione iconica e/o verbale; 
• La  Peer To Peer ha permesso di aumentare l’autostima e stabilire un rapporto di reciproca 

collaborazione tra i pari, lasciando sempre maggiore spazio alle attività di riscoperta e rico-
struzione dei saperi;  

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

• Il Mastery Learning ha permesso di padroneggiare adeguatamente competenze ed abilità me-
diante autocorrezione.  

Sono state valorizzate le esperienze e gli schemi motori posseduti dagli alunni per proporre delle 
variazioni in grado di migliorare le competenze specifiche.  

Sono state utilizzate metodologie tradizionali quali lezioni frontali, lavoro per gruppi differenziati per 
interesse e/o capacità e la discussione guidata. Tutte le proposte sono state presentate globalmente, 
sono stati individuati analizzati e memorizzati gli schemi motori essenziali per giungere ad un 
apprendimento efficace. 

Strumenti di 
verifica 

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

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



Pagina 29 
 

acquisite alla fine delle unità proposte; 
 
•Test Tecnici attraverso l’osservazione sistemica del gruppo “in ingresso, in itinere e finale” al fine di 
valutare la partecipazione, l’autocontrollo, l’impegno, l’interesse e la motivazione del lavoro svolto.  
 

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

Fotocopie, dvd, strumenti multimediali (LIM). 

Struttura: Presso la palestra della sede centrale dell’istituto A.Mariotti,  materiale didattico disponibile 
(piccoli e grandi attrezzi). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE:  GIUSEPPINA DESIDERIO 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
METODI Metodologia: 

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

L         lezione frontale e dialogata             70% 
     Verifiche                  30% 
  

STRUMENTI  
DI  
VERIFICA 

Tipologia delle prove: Interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte, uso di tests e 
questionari, mappe concettuali, realizzazione di ipertesti. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento POF e alle 
decisioni prese in sede di dipartimento. Per valutare al meglio il percorso formativo e culturale dei 
singoli alunni si è fatto ricorso a griglie per l’autovalutazione, mentre per avere un giudizio sul 
lavoro svolto dall’insegnante sono state somministrate agli studenti schede di gradimento. 
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TESTI  
E  
MATERIALI 

Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, documenti vari in 
fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film, documentari. 
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ESAME DI STATO A.S. 2017 /2018 

 
Classe 
III H 

Indirizzo 
Classico 

Corso ministeriale 
 

 
 

ALLEGATI 
 

 
ITALIANO III H 

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  
(VOL. 3) 

 
Esteti e poeti neoclassici (pp. 798-804) 
 
Ugo Foscolo la vita e le opere; ideologia e 
poetica; Ultime lettere di Jacopo Ortis; le Odi e i 
Sonetti. I Sepolcri e le Grazie (pp. 821-833) 
  

 
 
 
T1 Il sacrificio della patria è consumato (pp. 835-
837) 
 
T8 Alla sera (p. 867);  
T10 In morte del fratello Giovanni (p. 872-873); 
T9 A Zacinto (p. 869);  
Solcata ho fronte (p. 915);  
Così gl’interi giorni in luogo incerto (testo per 
esercitazione di analisi, tipologia A) 
 
T11 All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne (vv. 1-
90; pp. 875-878) 
T12 Dal dì che nozze e tribunali ed are (vv. 91-103; 
pp. 881-883) 
T13 A egregie cose il forte animo accendono, o 
Pindemonte (vv. 151-185; pp. 885-886) 
T14 Felice te che il regno ampio dei venti (vv. 213-
240; 279-295; pp. 889-890) 

 
 
 
IL PRIMO OTTOCENTO: 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 
(VOL. 4) 

Aspetti generali del Romanticismo europeo e  
italiano; Classicismo e Romanticismo; 
la poetica del Romanticismo e la polemica 
classico-romantico in Italia; la posizione dei 
diversi intellettuali italiani: G. Berchet, C. Porta, 
P. Giordani, A. Manzoni, G. Leopardi 
 
Le principali riviste: la Biblioteca italiana; Il 

Classici e romantici a confronto 
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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Conciliatore (p. 758) 
La lirica (p. 758) 
 
 

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

 
 
 
 L’OTTOCENTO: 
GIACOMO LEOPARDI  
(VOL. 4) 

Giacomo Leopardi: la vita e le opere 
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; lo Zibaldone: 
un diario di vita e di lavoro  
 
Dalle opere giovanili ai Canti  
Gli Idilli 
La parola poetica: la differenza tra “termini” e 
“parole”; vaghezza del linguaggio poetico; 
innovazioni metriche 
 
I Canti pisano-recanatesi o Grandi idilli: la 
“rimembranza”; la consapevolezza del “vero”; il 
pessimismo cosmico 
La nuova poetica dei canti fiorentini: il Ciclo di 
Aspasia 
 
Le Operette Morali: 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 

Dallo Zibaldone: 
T1 Immaginazione degli antichi e sentimento dei 
moderni (p. 264) 
T2 La teoria del piacere (p. 266) 
T3 Immaginazione, poesia, rimembranza (p. 268) 
 
 
Canti 
T7 L'infinito (p. 280) 
T9 Alla luna (p. 287) 
T10 A Silvia (p. 289) 
Il passero solitario 
T11 La quiete dopo la tempesta (p. 293) 
T12 Il sabato del villaggio (p. 297) 
La sera del dì di festa 
T13 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
(p. 300) 
 
 
 
 
 
Operette morali 
T18 Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 335) 
T19 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere 
 
T16 La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-77; vv. 
111-135; vv. 158-185; 202- 
236; 269-317 (p. 313) 
 
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.  

 
L’OTTOCENTO: 
ALESSANDRO MANZONI (VOL. 
4) 

La vita e le opere; la formazione culturale e la 
poetica: verità e invenzione nell’opera d’arte; il 
carattere realistico-oggettivo del Romanticismo 
La questione della lingua  
 
Dopo la conversione: gli Inni sacri; la lirica 
patriottica e civile: le Odi; le tragedie 
 
Il romanzo storico: Dal Fermo e Lucia alla 
“quarantana”; la scelta della forma del romanzo; 
la finzione dell’anonimo; la voce narrante; le 
coordinate del romanzo storico; lo scenario: la 
Lombardia del Seicento; la geometria dei 
personaggi; la Provvidenza e il tema del male. 

Lettera sul Romanticismo (al Marchese Cesare 
D’Azeglio) 
Vero storico e vero poetico, dalla Lettera al signor 
Chauvet sull’unità di tempo e di luogo della 
tragedia 
 
Dalle Odi:  
T3: Il cinque maggio (p. 398) 
Dall’Adelchi: Il volgo disperso (Atto III) 
 
Da I Promessi Sposi: cap. XXXVIII (finale: Il sugo 
della storia) 
 

 
 
 

La seconda rivoluzione industriale; le esposizioni 
universali e l’idea di progresso; l’Italia unita (pp. 
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IL SECONDO OTTOCENTO: 
REALISMO, NATURALISMO E 
VERISMO  
(VOL. 5) 

12-15; 18-20; 24-25) 
Tra naturalismo e simbolismo (p. 38-43)  
 
Il Naturalismo francese (117-120) 
 
 
Verismo e Naturalismo. Il verismo in Italia (pp. 
120-124) 
 
Giovanni Verga: la vita; le opere pre-veriste: i 
romanzi del periodo fiorentino e milanese; 
l’adesione alla poetica del Verismo: i fattori della 
“conversione”; regressione e discorso indiretto 
libero; la “morale dell’ostrica”; materialismo e 
pessimismo; i “vinti” (pp. 160-164) 
Le opere veriste: la raccolta di novelle Vita dei 
campi (p. 165-167) 
Le Novelle rusticane (p. 172) 
 
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. 168-171) 
La critica: Romano Luperini (pp. 224-225) 
 
Mastro-don Gesualdo (pp. 173-175) 
 
Don Candeloro e C.i (p. 256) 

 
 
 
Il romanziere naturalista: osservatore e 
sperimentatore (da Émile Zola, Il romanzo 
sperimentale) pp. 128-132 
 
 
 
 
Fantasticheria (p. 176) 
Rosso Malpelo (pp. 182-192); 
Prefazione all’amante di Gramigna (pp. 192-193) 
 
Da Novelle rusticane: La roba (pp. 237-241) 
 
 
 
 
Da I Malavoglia:  
 T4 La prefazione al romanzo (pp. 195-198) 
 T5 L’incipit (p. 200-207) 
T8 L’ultimo addio di ‘Ntoni (pp. 221-222) 
 
 
 
Da Mastro-don Gesualdo: 
T12 La morte di Gesualdo (pp. 248-256) 

 
 
IL SECONDO OTTOCENTO:  
SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
(VOL. 5) 

L’età del Decadentismo: quadro generale (pp. 39-
43): il pensiero di Nietzsche (p. 21-23); le 
poetiche del decadentismo: genesi del termine 
(pp. 330-332) 
 
La vertigine del moderno: Charles Baudelaire 
(pp. 290-296) 
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. 
319-327) 
 
 
Giovanni Pascoli: una vita nell’ombra; il “nido” 
distrutto; il “nido” ricostruito; gli ultimi anni (pp. 
364-367) 
 
La poetica e l’ideologia del “fanciullino”: la 
negazione della retorica, la scoperta degli oggetti, 
la poetica simbolista; da veggente a vate (pp. 368-
369) 
 
Da Myricae ai Canti di Castelvecchio: (pp. 370-
373);  
L’ultima produzione: dai Poemetti ai Poemi 
conviviali (pp. 374-375) 
 
 

 
 
 
 
 
Da I fiori del male:  
T1 Corrispondenze (pp. 297-299) 
T2 L'albatro (pp. 299-301) 
T5 Perdita d’aureola (pp. 305-306) 
 
 
Da Rimbaud Poésies 38  
T3 Vocali (pp. 333-336) 
 
 
Da Il fanciullino:  
T1 Il poeta decadente: come un fanciullo (I-II; pp. 
378-380) 
 
Da Myricae:  
T4 Il lampo (p. 385) 
T5 Il tuono (p. 386) 
T6 X Agosto (pp. 481-483);  
Novembre (pp. 430-431);  
T7 L’assiuolo (pp. 390-391) 
 
Da Canti di Castelvecchio:  
T 12 La mia sera (449-51) 
T13 Il gelsomino notturno (pp. 410-411) 
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Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere (pp. 
432-438); il letterato e il suo tempo (pp. 438-
440); l’incontro con Nietzsche (pp. 442-443); le 
“prose di romanzi” e le “prose di ricerca” (pp. 
443-449) 
     
L’estetismo di Il piacere: le novità strutturali della 
prosa dannunziana; estetica e morale: un dandy a 
Roma; l’apertura al romanzo psicologico 
decadente  
 
L’ideologia e i miti superomistici (p. 511) Claudio 
Cantelmo; Le vergini delle rocce: la volontà di 
potenza 
Il fuoco, Notturno 
La poesia: il progetto delle Laudi del cielo, del 
mare, della terra e degli eroi (pp. 514-515) 
Alcyone: struttura e organizzazione interna; i temi 
(pp. 533-536)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Da Il Piacere:  
T8 il ritratto dell’esteta (cap. I, passim; pp. 487-
490) 
 
Passi presenti nelle diapositive in Powerpoint 
 
 
 
 
Da Alcyone:  
T3 La sera fiesolana (pp. 459-462) 
T4 La pioggia nel pineto (pp. 462-466) 
T6 La sabbia del tempo (p. 478-479) 
 

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

Luigi Pirandello: introduzione alla vita e alle 
opere (pp. 718-721); la visione del mondo e la 
poetica dell’umorismo (pp. 721-723). 
Le Novelle per un anno: dal Verismo 
all’Umorismo e al Surrealismo (pp. 728-729); 
introduzione ai romanzi siciliani: L’esclusa (p. 
724) 
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Uno, 
nessuno e centomila (pp. 725-727);  
 
Il teatro (pp. 730-732): Maschere nude; le 
tematiche pirandelliane in Così è se vi pare;  
Il teatro nel teatro: i Sei personaggi in cerca 
d’autore 
 
 
Italo Svevo (cenni): la vita: Trieste, una città di 
frontiera; la formazione culturale e poetica (pp. 
801-803) 
Il primo romanzo: Una vita (pp. 806-808) 
Il desiderio represso: Senilità (p. 809-811) 
La coscienza di Zeno: fra inettitudine ed ironia 
(pp. 811-815) 
 
 
L’età delle Avanguardie: quadro storico e 
culturale generale; la rottura con il passato; 
obiettivi e programmi delle Avanguardie; rapporti 
con Simbolismo e Decadentismo (pp. 546-554) 
 
I Futuristi: 
Filippo Tommaso Marinetti (p. 555) 
 
 
 
 
La lirica futurista (p. 575) 
Aldo Palazzeschi (p. 575)  

Da L’umorismo:  
T1 Il flusso continuo della vita (p. 733) 
 
T2 (pp. 738-742) passim: excerpta nelle diapositive 
Powerpoint 
 
T3 (p. 749): Un impossibile ritorno 
 
T5 (p. 763): Non conclude 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Una vita:  
T1 Macario e Alfonso: il lottatore e l’inetto (p. 816) 
Da La coscienza di Zeno: 
T9 L’ultima sigaretta (pp. 874) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
T1: i princìpi ideologici del Futurismo (pp. 557-
558); 
T2: Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 
563) 
T3: Bombardamento (p. 568) 
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E lasciatemi divertire! (p. 576) 
 
 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
(CENNI: VOL. 6) 

Giuseppe Ungaretti: introduzione alla vita e alla 
poetica (pp. 311-316).  
Introduzione alla prima raccolta: L’allegria (il 
tema della guerra) 
Sentimento del tempo: ritorno all’ordine e alla 
regolarizzazione formale 
Il dolore e l’utlima produzione 
 
 
Eugenio Montale: introduzione alla vita (pp. 
362-363); poetica e concezione della vita (pp. 
364-366); introduzione alla prima raccolta: Ossi 
di seppia (pp. 368-370); cenni alle altre raccolte 
(pp. 371-377, passim) 
 

Da L’allegria:  
T3: Veglia (p. 330) 
T6: I fiumi (pp. 342-343) 
T4: Fratelli (p. 332) 
T7: Soldati (p. 346) 
 
 
 
 
 
Da Ossi di seppia:  
T1 I limoni (pp. 378-379) 
T4: Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 385) 
T3: Meriggiare pallido e assorto (p. 385) 
T2: Non chiederci la parola (pp. 382-383) 

 
 
TESTI   E   MATERIALI 

Raimondi, Anselmi et al. 
LEGGERE COME IO L’INTENDO voll. 3, 4, 5, 6 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 
Materiali caricati nella cartella “Didattica” (letture, presentazioni in powerpoint) 

 
 

 
 

 
 
 
Latino – Docente: Prof.ssa Manuela Maria Chiatti 
 
Storia letteraria 

 
Argomenti 
 

Temi Testi antologici in traduzione 
(se sottolineati in lingua latina) 

La letteratura di 
Età augustea 
 
 
Oratoria e retorica 
nel passaggio 
dalla Repubblica 
al Principato 
 

Ovidio 
Le Metamorfosi, contenuto e stile 

 
 

 
 - Seneca Padre: “controversiae” e “suasoriae”; 
la “quaestio” della corrotta eloquenza 
 

 
Metamorfosi, I, 527-567 (Apollo e Dafne); 
III, 454-473 (Narciso); X, 243-260, 270-294 
(Pigmalione) 
 
 
 
 
 
 

La letteratura di 
Età Giulio-Claudia 
 
 
Epos 

- Contesto storico-culturale 
 
 
 
 
 
- Lucano. Profilo biografico. 

La Pharsalia. La violazione del codice 
epico. Ideologia e rapporti con l’epos 
virgiliano. I personaggi della Pharsalia. 
Stile. 
 

 
 
 
 
 
 
Pharsalia, il Proemio, (I vv. 1-32); I ritratti di 
Pompeo e di Cesare (I vv. 129-157); Il discorso 
di Catone (II vv. 284-325) 

 
Genere satirico 
 

 
- Persio. Profilo biografico. Evoluzione della 

satira e confronto con Orazio. La poetica 

 
Choliambi (lettura metrica) 
 



Pagina 38 
 

della satira, la figura del poeta “satirico”. 
Stile 
 

Orazio, Satire I, IV, 39-44; Epistole, II, 2, 49-52 
 
Satira, I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 
 
Satira, V, vv. 14-18 
 
 

 
 
 
Romanzo 

 
- Petronio. La questione petroniana. Il 

Satyricon: contenuto, la questione del 
genere letterario; il realismo petroniano; 
limiti del realismo petroniano in 
riferimento a E. Auerbach, Mimesis. Il 
realismo nella letteratura occidentale, vol. 
1, Torino 2000, pp. 36-38. 
  

 
Satyricon, lettura integrale; lettura dettagliata 
dei seguenti brani: 1-4 (Encolpio e 
Agamennone discutono sulla corrotta 
eloquenza); 27 (Incontro alle Terme); 32-34 
(L’ingresso di Trimalchione); 37, 1-38, 5 
(Presentazione dei padroni di casa); 71 (Il 
testamento di Trimalchione); 110, 6-112, 8 (La 
matrona di Efeso) 

 
La letteratura di 
Età Flavia 
 
Epos 
 
 
Epigramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La letteratura 
dell’Età di Traiano 
e di Adriano 
 

 
- Contesto storico-culturale 
 
 
- Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio 

 
 
 

- Evoluzione del genere letterario, 
l’epigramma scoptico. 
 

- Marziale. Dati biografici, la poetica, la 
raccolta degli epigrammi, temi, motivi, 
tecnica compositiva. 

 
 
 

- Quintiliano. Dati biografici. Institutio 
oratoria, articolazione dell’opera. Il 
programma educativo; la figura 
dell’oratore, il neociceronianesimo, 
retorica e filosofia, le ragioni della 
“corrupta eloquentia”, il “lealismo” 
dell’orator e il princeps. L’indirizzo 
classicista e il rifiuto dello stile “moderno”. 
Stile. 

 
 
 
 
 
- Contesto storico-culturale 
 
- Giovenale. Notizie biografiche. Produzione 

poetica. Le satire dell’indignatio. Temi 
ricorrenti: divitiae-paupertas, la clientela, il 
misoginismo. Il secondo Giovenale. Lo 
stile epico-tragico. 

 
- Plinio il Giovane. Profilo biografico. Il 

Panegirico di Traiano (contenuto e stile). 
L’Epistolario: i modelli, epistole narrative, 
descrittive e di riflessione morale; la 
peculiarità del X libro; stile 
dell’epistolario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epigrammata, IX, 81 (Obiettivo primario: 
piacere al lettore); X, 1 (Libro o libretto), X, 4 
(La scelta dell’epigramma); I, 10; X, 8; X, 43 
(Matrimoni di interesse); X, 10 (Il console 
cliente) 
 
 
“Institutio oratoria”, I, 1-7 ( La formazione 
dell’oratore incomincia dalla culla), I, 3, 8-12 
(L’intervallo e il gioco), I, 3, 14-17 (Le 
punizioni), II, 2, 4-8 (Il maestro come “secondo 
padre”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satira, I, 1-87; 147-171 (Perché scrivere 
satire?); III, 164-222 (Miserie e ingiustizie 
della grande Roma), VI, 231-241; 246-267; 
434-456 (L’invettiva contro le donne) 
 
 
 
Epistulae, VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la 
morte di Plinio il Vecchio); IX, 6 (Circenses); 
X, 96 e X, 97 (Governatore e imperatore di 
fronte al problema dei Cristiani) 
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Dall’apogeo 
dell’Impero al suo 
declino 
(138 d.C.-284 
d.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La letteratura 
cristiana delle 
origini 

 
- Contesto storico-culturale 

 
- La “Seconda Sofistica”. Revival della 

cultura greca. L’emergere dell’Africa tra il 
II e il III secolo d.C. 
 

- Apuleio. Dati biografici. L’Apologia, 
circostanze e argomento del processo; 
modello neosofistico e modello 
ciceroniano. Le metamorfosi: la quaestio 
del genere letterario e dei modelli. Sezioni 
narrative; la fabella di Amore e psiche; il 
finale isiaco. Caratteristiche e intenti. 
Ambivalenza della curiositas. Stile. 
 
 

- Le prime opere cristiane in latino: gli Atti e 
le Passioni dei martiri. 
 

- Minucio Felice e l’Apologetica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metamorfosi, I, 1 (Proemio), IV, 28-31 (Psiche, 
fanciulla bellissima e fiabesca), V, 21-23 
(Psiche vede lo sposo misterioso), VI, 20-21 
(Psiche è salvata da Amore) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autori latini 

 
Autore 
 

Lettura, traduzione e commento Temi 

 
Lucrezio 
 

 
- De rerum natura 

(lettura dell’esametro con accenti segnati 
sul testo) 

 
 
 

 
- Proemio, I, 1-49 
- Elogio di Epicuro e condanna della 

“religio”, I, 62-101. 
- La funzione della poesia, I, 921-950 
- La serenità del saggio, II, 1-22: “Naufragio 
con spettatore”. 
- La giovenca e il vitellino, II, 342-380 
- Il dramma della terra nell’età di Lucrezio, 

II, 1150-1174 
- Encomio di Epicuro, III, 1-30; 59-93 
 

Seneca  
- Il saggio e il tempo 

Epistula ad Lucilium, I (Solo il tempo ci 
appartiene) 
De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (E’ davvero 
breve il tempo della vita?); XII, 1-3 
(Esempi di occupazioni insulse). 

 
- La condizione del servo 

Epistula ad Lucilium, 47, 1-14; 17-19 
Epistula ad Lucilium, 41, 1-6; 8-9 

 
- Profilo biografico 
- Le opere: i generi, le caratteristiche dei 
Dialogi, l’epistolario, la trattatistica, lo 
studio della scienza, il teatro, 
l’Apokolokynthosis.  
- Il pensiero: stoicismo ed eclettismo; il 
provvidenzialismo, il logos, virtù e felicità, la 
cosmopolis, il saggio come “figura 
normativa”, il secessus. Aspetti strutturali, 
tematici e stilistici delle opere. 
- Lo stile. 
 

Tacito  
- Agricola, “Il Proemio”, 1-3; 10 (La 

Britannia); 30-31 (Il discorso d Calgaco) 
 
- Historiae, I, cap. 1-3, Proemio. 

 
Profilo biografico. Il Dialogus de oratoribus: 
il problema dell’attribuzione. Il dibattito 
sull’eloquenza (cap. 35-36-37). 
L’Agricola, genere letterario, contenuto e il 
tema del rifiuto dell’ ambitiosa mors. 
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- Annales, I, cap. 1-2, “L’alba di un regime”; 
               IV, cap. 34-35, Tiberio e il caso di 

Cremuzio Cordo; XIV, cap. 42-45, 
L’assassinio di Secondo Pedanio; 

La Germania. 
Le opere storiche: Historiae e gli Annales. 
Concezione storiografica, centralità del 
personaggio. 
Caratterizzazione dei personaggi e analisi 
psicologica. 
Personaggi mixti, il ritratto paradossale, 
influsso della storiografia tragica. 
Stile. 
 

 
Lingua latina 

 
Argomenti 
Ripasso dei principali costrutti della 
sintassi latina 

 
Esercizi di traduzione 
da Seneca, Petronio, Tacito, 
Quintiliano, Plinio il Giovane, 
Apuleio. 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Greco – Docente: Prof.ssa Manuela Maria Chiatti 
 
Storia letteraria 

 
 
Argomenti Temi Testi antologici in traduzione 

(se sottolineati in lingua greca) 
V sec. a.C. 
 
Storiografia 
 

- Da Erodoto a Tucidide: la ricerca del metodo 
storico; dalla fruizione aurale alla lettura.  
 

- Tucidide. Notizie biografiche; l’esilio, una 
notizia problematica; l’ipotesi di Canfora e il 
secondo proemio. 

 
- Le Storie: contenuto dell’opera; il 

programma e il metodo: l’Archeologia e il 
capitolo metodologico 

 
 

Storie, I, 1 (Il proemio); I, 21-22; 23 
[6] (Il metodo); II, 34-46 (L’epitafio 
di Pericle); V, 85-113 (Il dialogo dei 
Melii e degli Ateniesi). 
 
 
 
 

IV sec. a. C. 
 
Storiografia 
 

- Contesto storico (la crisi della polis e 
dell’egemonismo) 
 

- Senofonte, una nuova figura di letterato. La 
vita nel contesto storico-politico della crisi 
della polis. Rassegna di alcune opere: scritti 
socratici (Memorabili, Apologia); opere 
storico-biografiche (Anabasi, Elleniche, 
Agesilao); opere etico-pedagogiche 
(Ciropedia) 
 

- Senofonte, precursore di nuovi generi 
letterari e anticipatore dell’Ellenism 

 
- La storiografia retorica. 
 

 
 
 
 

 
Oratoria 
 

 
- Oratoria del IV sec. a.C.: il “discorso” 

scritto, il maestro di retorica e l’oratoria 
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fittizia. 
 

- Isocrate: la vita. Il corpus delle opere. Il 
programma educativo: la retorica e l’ ”antica 
contesa”. Contro i Sofisti, l’Encomio di 
Elena, Panegirico. La formazione della 
classe politica: Areopagitico, Sulla pace. Le 
ultime due orazioni: Filippo, Panatenaico. 
Stile. La prosa d’arte: isocolia e numerus 
 

- Dalla Guerra sociale alla Pace di Filocrate 
(357 a. C.-346 a. C.) 
 

- Demostene. La vita. Le orazioni dell’esordio 
in politica: Sulle simmorie, Orazione per la 
libertà dei Rodi.I Filippica. Lo scontro con 
Eschine (Sulla pace, Sulla corrotta 
ambasceria). Attività oratoria e attività 
politica tra il 343 a. C. e il 338 a. C. (III 
Filippica); Sulla corona. L’ “affare” Arpalo. 

 
 

 
 
Contro i Sofisti, 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Filippica (1-12), “Contro l’inerzia 
degli ateniesi” (Argomenti e strategie 
oratorie dell’exordium) 
 
Sulla corona, 11-17 (Demostene 
ribatte le accuse di Eschine), 126-138 
(L’invettiva contro Eschine), 256-267 
(Le vite di Demostene e Eschine in 
parallelo) 
 

 
Ellenismo 
 
 
 
 
 
 
La commedia néa 
 

- Il concetto di Ellenismo secondo Droysen. I 
regni ellenistici, la civiltà del libro. 
I Tolomei e la promozione della cultura ad 
Alessandria: le Biblioteche e il Museo. 
Gli inizi della filologia. Cosmopolitismo e 
individualismo. La koiné diàlektos. 
 
 
 

- Sviluppo del genere comico: la mése e la 
néa; novità degli intrecci, evoluzione della 
struttura, la caratterizzazione dei personaggi 
e l’introspezione psicologica, il ruolo della 
tyche. 
 

- Menandro: dati biografici e produzione 
letteraria. La drammaturgia. L’universo 
ideologico. Menandro e i caratteri di 
Teofrasto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyskolos, 153-178; 442-486 
(Cnemone:  Un tipaccio!); 620-690 
(Cnemone cade nel pozzo); 691-747 
(Cnemone si converte...); 901-969 (Il 
finale) 
Epitrepontes, 510-557 (Abrotono) 
La Perikeiromene, 1-51 (Il prologo), 
337-397 (Glicera) 
 

 
 
La poesia ellenistica 
 
 
 
 

 
 
- Callimaco. Dati biografici. Produzione 

letteraria. La poetica: gli Aitia. 
La nuova forma dell’epillio e l’Ecale. 
Inni ed epigrammi. 

 
 
Il prologo dei Telchini, vv. 1-38 
Inno ad Apollo, vv. 100-112 (Elogio 
della brevità) 
Epigramma XXVIII (Odio il poema 
ciclico) 
Giambi I, 1-77 (Un giambo che non 
canta le risse) 
Giambi XIII (Callimaco e la 
polyeideia) 
Prologo del sogno, Aitia fr. 2, 1-5 Pf. 
(Callimaco come Esiodo) 
La storia di Acontio e Cidippe 
La chioma di Berenice, vv. 1-64 
Ecale, una vecchietta, un giovane 
eroe e due cornacchie 
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Inno V, “Per i lavacri di Pallade”, vv. 
57-136 (Le sofferenze di Tiresia e di 
Atteone) 
Epigrammi, XXI 
 

 
Epos 
                      

 
- Apollonio Rodio. La riscoperta del poeta 

dopo la pubblicazione degli Scolia 
Florentina. Dati biografici. Le 
“Argonautiche”, struttura e riassunto 
dell’opera. La violazione del codice epico. 
 

 
Proemio, I, vv. 1-22 
L’episodio di Ila, I, 1279 
Il proemio al mezzo, III, 1-5 
L’amore di Medea per Giasone, III, 
275-298 
Il sogno di Medea, III, 635 
Il terzo monologo di Medea, III, 771-
801 
L’incontro di Medea con Giasone, III, 
vv. 948-965; 1008-1021 
 

 
Eidos 

 
- Teocrito, notizie biografiche. 

Teocrito e la tradizione letteraria siracusana 
(farsa dorica e mimo) 
Teocrito e il realismo alessandrino 
Corpus Theocriteum 
La poetica 
Gli Idilli bucolici e i Mimi urbani 
 

 
Idillio VII (le Talisie) 
Idillio XI (il Ciclope innamorato) 
Idillio XIII (Ila) 
Idillio XV (le Siracusane, 1-99) 
 
 

 
Epigramma 
 

 
- Storia dell’epigramma dalle origini all’Età 

ellenistica. Caratteri dell’epigramma 
ellenistico. Scuola dorico-peloponnesiaca. 
Scuola ionico-alessandrina. Scuola fenicia. 
 

- Eros con gli astragali: un motivo da 
Anacreonte ad Apollonio Rodio 

 
 

 

 
Leonida, A. P. VI, 205 (Un 
falegname in pensione); A. P. VII, 
295 (Epitafio per un pescatore); A. 
P. VII, 726 (Epitafio per una 
tessitrice); A. P. VII, 472 
(Riflessioni esistenziali) 
 
Anite, A. P. VII, 202 (Epitafio per 
un gallo) 
 
Asclepiade, A. P. XII, 46 (Gli 
amori giocano agli astragali) 
 
Meleagro, 12. 47 (Eros si diverte 
con gli astragali); A. P. X, 8 
(Promesse caduche); A. P. X, 172 
(L’alba) 
 

 
La storiografia 
ellenistica 
 

 
- Caratteristiche.; la storiografia mimetico-

drammatica 
- Polibio 

La vita e il rapporto con Roma 
Le “Storie”, contenuto e struttura, “primo” e 
“secondo proemio”: una storia universale, 
pragmatica e apodittica 
La teoria dell’anakyklosis, la costituzione 
“perfetta” e il suo decadimento 

 
 
 
 
Storie, II, 6, “Le cause dei fatti 
storici” 
Storie, “Il pianto di Scipione sulle 
ceneri di Cartagine” 
 

 
Età imperiale 
I sec. a.C. – II sec. d.C. 

 
- La retorica in età imperiale 
- Decadenza oratoria e decadenza morale 
- Plutarco, profilo biografico. Le “Vite 

parallele” 
- La Seconda Sofistica 
- Luciano 

 
Sul sublime, 44 
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Autori greci 
 
Autore Lettura, traduzione, commento Temi 
 
Euripide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platone 

 
Ippolito 
(lettura del trimetro giambico, con 
accenti segnati sul testo) 
 
 
 
 
 
 
 
vv. 1-57; 73-87 
 
vv. 121-175 
 
vv. 198-266 (Lettura del dimetro 
anapestico con accenti segnati sul 
testo) 
 
vv. 315-352 
 
vv. 373-423 
 
vv. 616-668/669-679 (in traduzione 
italiana) 
vv. 713-731 
 
vv. 732-775 (in traduzione italiana) 
 
vv. 817-833 
 
vv. 1060-1101 
 
 
 
Lettera VII 
 
Fedone 
 

 
Dall’Ippolito velato all’Ippolito portatore di corona 
Il motivo di “Potifar” e quello della deltos 
Fedra e le altre censurate sulla scena 
Il personaggio di Fedra tra passione e ragionamento 
La demolizione dell’ottimismo socratico 
Ippolito e il prato di Artemide 
Il tema della misoginia 
La Fedra di Euripide e la Fedra di Seneca a confronto 
 
 
Prologo 
 
Parodo 
 
I Episodio 
 
 
 
 
 
 
 
II Episodio 
 
 
 
Secondo stasimo 
 
III Episodio 
 
 
 
 
 
324 c-326 b. 
 
58 b-c (La nave sacra) 
66 b-67 a; 67 e-68 a (Tota philosophorum vita… 
commentatio mortis) 
77 d.-78 a. (Il fanciullino) 
84 e (Solo ultimo periodo), 85 a, 85 b (I cigni – lettura 
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in traduzione italiana e commento) 
 
Lingua greca 
 
Argomenti Esercizi di traduzione da 
Ripasso dei principali costrutti della sintassi greca Tucidide, Senofonte, Isocrate, Demostene, Platone, 

Polibio, Plutarco, Luciano 

 
 
 
Storia – Docente: Prof.ssa  Maria Luisa Salatto 
 
PROGRAMMI Modulo 1 :  

L'Italia postunitaria: uno spaccato sociale 
Le condizioni di vita degli italiani. 
La classe dirigente: Destra e Sinistra Storica 
Il governo della Destra Storica 
L’Italia e la Sinistra storica. Parola-chiave: trasformismo.  
Aspetti di politica economica e di politica estera 
 

Modulo 2: 
L'imperialismo ed il colonialismo 
Cause della “febbre coloniale” 
La spartizione dell'Afric 
Letture 
 
Modulo 3: 
Verso la società di massa 
Masse e relazioni sociali 
Urbanizzazione e sviluppo industriale Fordismo e taylorismo 
Suffragio partiti di massa e sindacati  
I partiti socialisti e la Seconda Internazionale  
 
Modulo 4: 
La crisi di fine secolo 
L'età giolittiana e la modernizzazione del Paese  

Il decollo industriale italiano nel primo Novecento 
Giolitti e la svolta liberale dello Stato italiano 
Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme istituzionali 
I problemi del Mezzogiorno nell’età giolittiana 
I limiti della politica riformatrice e i critici del sistema giolittiano 
Il doppio volto giolittiano 
La guerra di Libia 
Socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana 
La crisi dell’età giolittiana e i venti di guerra 

Letture: 
G.Salvemini:” Giolitti  il ministro della malavita” 
 
Modulo 5: 
 La prima guerra mondiale e la  ristrutturazione dell’ordine internazionale.  

L’Europa verso la guerra: le cause politiche, economiche, culturali del conflitto 
Il 1914-15: dalla guerra lampo alla guerra di logoramento: le trincee 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
Trasformazioni dello Stato e dell’economia durante la guerra 
La svolta del 1917: rivoluzione russa e intervento degli Usa 
I Trattati di pace: la logica liberal-democratica di Wilson ed i “14 Punti”  
La logica imperialista franco-inglese, Centralità del Trattato di Versailles. 
I limiti della Società delle Nazioni 
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Letture: 
 
 
Modulo 6: 
 La rivoluzione d’Ottobre e la formazione dell’Unione Sovietica. 

Le condizioni della Russia zarista 
Il 1917: dalla rivoluzione di febbraio alla “rivoluzione” d’Ottobre 
L’Assemblea Costituente Lenin e le tesi di aprile  
Dal comunismo di guerra alla NEP  
La formazione dell’Urss e la Terza Internazionale 
L’involuzione autoritaria dell’Unione Sovietica 
La morte di Lenin e la successione di Stalin 
Il totalitarismo staliniano :l’industrializzazione a tappe forzate, 
la collettivizzazione forzata nelle campagne e la repressione del dissenso, i costi sociali 
della politica di Stalin: i Kulaki e lo sterminio etnico 

 
Modulo 7: 
 Le ambivalenze storiche degli anni Venti, tra democratizzazione e involuzioni totalitarie.  

La crisi europea nel primo dopoguerra: crisi, recessione, inflazione 
Il Biennio Rrosso in Europa 
Parola-chiave: Inflazione 
La crisi tedesca:  
La Repubblica di Weimar tra inflazione, crisi e tentativi di stabilizzazione  
La tormentata vita politica della Repubblica di Weimar tra attentati politici e tentati colpi 
di stato. Il putsch di Monaco 
La politica eversiva del nazionalsocialismo, la crisi della Rhur . 
La provvisoria apertura di Locarno 
La crisi italiana 
La crisi dei partiti liberali e la crescita delle organizzazioni di massa, 
La nascita del Partito Popolare Italiano 
Il biennio rosso e le lotte operaie e sindacali. “Ordine nuovo” di A. Gramsci. 
Il biennio rosso e lo squadrismo fascista 
L’ambigua natura dei Fasci di combattimento e le difficoltà dello Stato liberale 
L’occupazione delle terre e delle fabbriche, Riflusso delle lotte sociali e decollo 
del fascismo agrario 
La marcia su Roma e la scelta di Vittorio Emanuele III. 
Mussolini e la fase legalitaria de fascismo 
Il delitto Matteotti e la Secessione dell'Aventino. 
Il discorso del 3 Gennaio e la dittatura a viso aperto, 
Le leggi fascistissime e l'edificazione della dittatura 

 
Modulo 8: 
 Gli anni Trenta e il consolidamento dei totalitarismi 
Gli anni 20 negli Stati Uniti: economia e società tra crisi e trasformazione 

La crisi del 1929: le cause strutturali e le conseguenze internazionali 
Roosevelt ed il nuovo ruolo dello Stato 
La strategia politico-economica del New Deal: prima e seconda ondata di riforme. 
Linee essenziali sulle risposte europee alla crisi del 1929 
Le conseguenze economiche della Crisi del 29. 
 
Modulo 9: 
L’Italia fascista:  
Un totalitarismo imperfetto. I Patti Lateranensi 
La fascistizzazione della società: ideologia e realtà, Il fascismo, cultura e 
propaganda, l’istruzione, Le organizzazioni sociali di massa del fascismo, Il 
dirigismo economico. 
L’antifascismo interno e all’estero 
La politica estera imperialista: l’aggressione all’Etiopia, L’isolamento 
internazionale dell’Italia e l’Asse Roma-Berlino  
Letture: le principali tesi storiografiche 
 
Modulo 10  
Nazismo e Stalinismo 
La Germania travolta della Crisi del 29 
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La crisi del 1929 e la disoccupazione di massa, Il trionfo elettorale di Hitler 
L’ideologia e il progetto politico hitleriani del Mein Kampf  
La costruzione dello Stato totalitario perfetto, Il Fhurerprinzip  
Politiche economiche e sociali del nazismo 
Il controllo sociale totale, Repressione e consenso nel Terzo Reich 
Funzionalità politica e sociale della persecuzione e dello sterminio degli ebrei 
Parola chiave: Totalitarismo 

 
 

Modulo 11: 
 La seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo. 

Le responsabilità del secondo conflitto mondiale 
L’aggressione della Polonia e l’inizio delle ostilità, Il Patto Molotov-Ribbentropp, La spar-
tizione della Polonia,. 

La guerra parallela di Mussolini, L’intervento italiano  
La ‘battaglia d’Inghilterra’ 
L’invasione nazista dell’Unione Sovietica  
L’Ordine Nuovo nazifascista: Collaborazionismo e Resistenza 
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo 
 

Modulo 12:  
Resistenza e collaborazionismo.  

L’8 settembre : l'ora della scelta. 
Guerra partigiana e brigate partigiane distinte per appartenenze ideologico-culturali 
La Resistenza come Guerra Patriottica di Liberazione, guerra civile e guerra ideologica 
La sconfitta della Germania e la capitolazione del Giappone 
Linee fondamentali della Guerra Fredda e del Bipolarismo USA-URSS 

Modulo 13. 
L'Italia repubblicana 
Dalla liberazione alla repubblicana 
La Costituzione repubblicana 

       Il Centrismo 
 

 
 
 
 
 
Filosofia Docente: Prof.ssa Maria Luisa Salatto 
 
programma Modulo 1 

Kant 
Critica della ragion pura 
Critica della ragion pratica 
Critica del giudiuzio 
Modulo 2 
Il Romanticismo tra filosofia e letteratura  
Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 
Atteggiamenti caratterizzanti il Romanticismo tedesco: rifiuto della ragione illu-
ministica e ricerca della via d'accesso all'Assoluto 
Il senso dell'infinito la vita come inquietudine e desiderio 
Sehnsucht, Heimweh, streben 
L'interpretazione romantica della religione e la rivalutazione della fede 
Il cosiddetto Titanismo Romantico, rapporto tra finito ed infinito, tra realtà e ra-
zionalità. 
Fichte: “i 14 discorsi alla Nazione tedesca” 

  
 

Modulo 3  
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La filosofia idealistica e la ripresa del pensiero sistematico.  
Premessa: definizione generale di Idealismo. 
G.W.Hegel e il compimento dell’Idealismo: 

I capisaldi del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, Funzione giustifi-
catrice della filosofia. 
Struttura della dialettica triadica 
Significato dell'Aufhebung 
“Fenomenologia dello Spirito”: Il vero come totalità, 
L’esperienza dialettica della coscienza fino all ‘Aautocoscienza,  
Linee essenziali sulla dialettica della Ragione. 

Linee fondamentali della Logica hegeliana. 
L'Idea come “scheletro razionale del mondo” 

Il sistema: Filosofia della Nnatura, La filosofia della Spirito. 
Definizione di Spirito Soggettivo  
Lo Spirito Oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. 
Famiglia, società civile,Sstato 
La filosofia hegeliana della Storia 
La filosofia dello Spitito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
L'eredità hegeliana . 
Hegel: lettura di brani scelti 

 
 

Modulo 4: L’eredità post-hegeliana: Feuerbach e Marx.  
Premessa: Destra e Sinistra hegeliane: la riforma della dialettica e il problema della religio-
ne 

Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 
Critica della alienazione religiosa  
Demistificazione dell'hegelismo 
Marx:  
Marx critico di Hegel 
Il superamento dell’ateismo di Feuerbach 
I “Manoscritti del 1844: critica degli economisti inglesi e dell’alienazione eco-
nomica. 
Il materialismo storico e la critica dell’ideologia. 
Il “Manifesto” e la concezione dialettica della storia. 
Il “Capitale” e la critica dell’economia politica: merce, teoria del valore-lavoro, 
il concetto di plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, crisi del capi-
talismo e avvento della società socialista, dittatura del proletariato e società sen-
za classi. 
 
K.Marx letture di brani da: 
“ Analisi della borghesia” da Il manifesto del Partito Comunista 
“Trasformazione del concetto di merce e valore nell’economia capitalista” da Il 
Capitale 
Glossario Filosofico-economico fondamentale 

 
Modulo 5: Il Positivismo e Comte.  

Positivismo e concetto storico 
Premessa: il positivismo come ideologia della borghesia trionfante. 
Capisaldi ideologici essenziali del Positivismo. 
A.Comte:  

La legge dei tre stadi 
La generalizzazione del metodo scientifico 
La sociologia come fisica sociale 
Società organiche e società critiche 
L’utopia della Sociocrazia 
Documenti: 
“La legge dei tre stadi””Lo spirito positivo” 
 
 
 
Modulo 6 
A. Schopenhauer, reinterpretazione del kantismo 
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Il ”velo di Maya” 
il Mondo come volontà e come Rappresentazione  
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo radicale  
Critica dell’ottimismo hegeliano 
Le vie della liberazione dal dolore: arte, etica della compassione, ascesi 
S. Kierkegaard: “scrittore religioso” 
Il ”fondamento ridicolo “del sistema hegeliano 
L'esistenza come possibilità e fede  
Irriducibilità e priorità del Singolo 
Il Singolo di fronte a Dio  
La critica all'hegelismo 
Aut-Aut e gli stadi dell'esistenza 
Le categorie dell'esistenza: possibilità,, angoscia e disperazione  
La fede come “salto mortale” 
testi: 

 
Modulo 7: F. Nietzsche 

Premessa: concetti fondamentali del pensiero di A. Schopenhauer, in funzione introduttiva 
alla visione irrazionalista del mondo. 
Nietzsche ed il problema interpretativo dei testi 
La Nascita della Tragedia: analisi della concezione greca arcaica 
Complementarità di apollineo e dionisiaco e l'”uomo totale” della classicità greca  
il “problema Socrate”.  
Socrate e la decadenza dell’Occidente. 
La svolta “illuminista” del pensiero di Nietzsche: la critica della metafisica. 
L'annuncio della morte di Dio e la nascita dell'Oltre-uomo  
Smascheramento delle illusioni e nichilismo attivo 
lo “Zarathustra”, e l'annuncio dell'Oltre-uomo, l’Eterno Ritorno e la volontà di potenza. 

“Dioniso contro il Crocefisso” 
 

 
Modulo 8 
Freud e lo sviluppo del movimento psicanalitico 
Dall'ipnosi alla psicanalisi 
Inconscio, rimozione, censura ed interpretazione dei sogni 
La struttura dell'apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 
La lotta tra Eros e Thanatos ed il “Disagio della civiltà” 
G. Jung Inconscio collettivo ed archetipi 

 
Modulo 9  
L’epistemologia minimale di Popper: Congetture e confutazioni, il fallibilismo, la riabilita-
zione della metafisica, il riformismo politico, meccanico olista/a spizzico, il concetto di So-
cietà aperta/chiusa 
 
Modulo 10 
S. Freud e la nascita della psicoanalisi 
Dalla catarsi ipnotica alla psicoanalisi 
Il concetto di “libido” e la sessualità infantile 
La struttura dell'apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 
La lotta tra Eros Thanatos ed “il disagio della civiltà”  
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MATEMATICA III H a.s. 2017_2018 prof. Fernando Cialini 
 
Testi e materiali Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi- matematica.azzurro V volume Zanichelli 

 
ARGOMENTI TEMI  
FUNZIONI Intorni di un punto, intorni dell'infinito, punti di accumulazione, funzioni reali di 

variabile reale, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione,  

LIMITI Il concetto di limite, limite finito (infinito) di f(x) per x che tende a un valore finito 
(infinito);teorema dell’unicità del limite;teorema della permanenza del segno. 

FUNZIONI CONTINUE E 
CALCOLO DEI LIMITI Definizione di funzione continua e proprietà delle funzioni continue; limite della 

somma, limite della differenza, limite del prodotto, limite del quoziente; limite delle 
funzioni razionali, forme indeterminate, limiti notevoli; punti di discontinuità di una 
funzione; teorema di Weierstass , teorema dei valori intermedi. Asintoti: asintoto 
orizzontale, asintoto verticale e asintoto obliquo. 

DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE Definizione di derivata, la funzione derivata, significato geometrico della derivata, 

derivate fondamentali, derivata della somma di funzioni,del prodotto di funzioni e 
del quoziente di funzioni; derivata delle funzioni composte 

TEOREMI SULLE 
DERIVATE  Teorema di Lagrange, teorema di Rolle 

STUDIO DI UNA FUNZIONE  Ricerca dei massimi e minimi di una funzione e studio di funzioni razionali intere e 
fratte; grafico di una funzione razionale 

 
 
 
 
 
FISICA  IIIH    a.s. 2017-2018  prof. Fernando Cialini 
 
Testi e materiali Parodi,Ostili; Mochi Onori – Il bello della  Fisica quinto anno.Pearson  

 
ARGOMENTI TEMI  
CARICHE ELETTRICHE E 
LORO INTERAZIONI: IL 
CAMPO ELETTRICO 

1. Fenomeni elettrici (elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 
induzione); 
2. Concetto di carica elettrica; 
3. La legge di interazione fra cariche elettriche puntiformi: la forza di 
Coulomb (unità di misura della carica elettrica)  
4. Il campo elettrico; 
5. Rappresentazione del campo elettrico mediante l'uso di linee di campo; 
6. Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali;  

ENERGIA POTENZIALE, 
POTENZIALE ELETTRICO 

1. Energia potenziale elettrica; 
2. Il potenziale elettrico; 

LA CONDUZIONE 
ELETTRICA 

1. La conduzione elettrica (conduttori e isolanti); 
2. Corrente elettrica all'interno di un conduttore; 
3. Forza elettromotrice; 
5. Leggi di Ohm; 
6. Resistenza e resistività elettrica; 
7. Resistenze in serie e in parallelo; 
8. Potenza elettrica e il fenomeno dell'effetto Joule;  

L'INTERAZIONE FRA 
CORRENTI E IL 
CONCETTO DI CAMPO 
MAGNETICO  

1. I magneti, poli magnetici  
2. Il campo magnetico e le sue proprietà formali; 
3. Forze tra magneti e correnti, esperimento di Oersted; 
4. Interazione fra correnti, definizione dell'unità di misura dell'intensità di 
corrente elettrica; 
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5. Il campo magnetico generato da corrente, legge di Biot-Savart; 
6. Forze magnetiche su cariche in movimento; la forza di Lorentz; 
7. Campi magnetici della materia; 

CAMPO 
ELETTROMAGNETICO 

1. Induzione elettromagnetica; 
2. Corrente indotta; 
3. Legge di Faraday; legge di Lenz; 
4. Onde elettromagnetiche 

 
                                                                               
 
Programma Lingua e Letteratura inglese                                                         CLASSE III H 
 
Docente: M. Giuliana Bianconi                                                            Anno scolastico 2017/2018 
   
 
 
 
 
From the 
Restoration to the 
Augustan Age 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Romantic  
Age 4 
 
 

TRATTAZIONE PERIODI LETTERARI ED AUTORI 
 
        Dal libro di testo Only Connect 1  
 

• The Atlantic slave trade pag C2 
• Key points  PAG C3 
• The restoration of the monarchy pag C4 
• The glorious revolution pag C4 
• The early Hannoverians pag c6 
• Reason and common sense pagC11 
• A survey of Augustan literature-The reading public -Prose C15 
• Journalism pag C16 
• The rise of the novel pag C17 
• Position of women ( Mary Wollenstonecraft – Lady Montague) .Bluestockings 
• Coffee houses( copie fornite) 

 
 
 
 
 
Daniel Defoe - Life and works-Structures of the novels –Characterisation pag C23 
Robinson Crusoe-  Plot-the new middle-class hero-A spiritual autobiography-the Island-the 
individual and society-the style. pagg C24-C25-C26 
The island pag C27-C28 visual analysis 
Man Friday pag C29-C30 text analysis 
                          
Moll Flanders  -the plot-Realistic representation-the novel as a reflection of time 
Passage from Moll Flanders-Moll Flanders ’booty (copie fornite) 
 
Lawrence Sterne life and works 
 
The life and opinions of Tristram Shandy  – Book I chapter I  
New technique- A new concept of time-The associations of ideas. (copie fornite) 
 
 
 
 

• Key points   pag D3    
• Industrial and Agricultural Industries Pag. D6, D7 
• Industrial society pag. D8 
• Emotion vs reason pag. D11 
• Ossianic poems (copie fornite) 
• The Gothic Novel pag. D20, D21 
• Flat and round characters pag. D29 
• The Gothic novel pag D20, D21 
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 The Victorian  
Age 5        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Modern Age  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mary Shelley –Life and main works pag D81 
• Frankenstein and the modern Prometheus pag D82, D83 
• Passage from Frankenstein –The creation of the monster pag D86,D87 

 
 
Dal libro di testo Only Connect 2 
 

• The Victorian age pag. E2-Key points E3 
• The Early Victorian Age pag E4-E5 
• The Later years of Queen Victoria’s reign pag E6, E7 
• The Victorian Compromise  pag E13-E14-E15 
• The Victorian Novel pag E16-E17 
• Types of novels pag E18,E19 

 
        Charles Dickens  Life and works pag E29-E30 
        The plot of Dickens’s novels-Characters-A didactic aim-Style and 
        reputation pag  E30 
        Oliver Twist-Plot-life in London-The world of the wokhouse. pag E 31 
        Passage from Oliver Twist -Oliver wants some more pag E32-E33 visual analysis 
        A study in comparison:Dickens and Verga- Oliver Twist and Rosso Malpelo.Aspects                                                 
        Of the Victorian Age (copie fonite) 
 
 

• The modern Age pag F2-key points F3 
• The Edwardian Age pag F4,F5 
• The Suffragettes 
• The age of anxiety F14-F15-F16-F17 
• Modernism pag F17-F18 
• The modern novel pagg F22-F23  
• The interior monologue pag F24 
 

Henry Bergson. External time vs internal time 
William James. Stream of consciousness 
 
James Joyce Life and works-Ordinary Dublin-The rebellion against the church-poor eyesight-A 
subjective perception of time-the impersonality of the artist pag. F85-F86  
Simbolismo naturalismo 
Riferimenti a Lawrence Sterne 
Dubliners pag. F87-F88 The origin of the collection- Narrative technique. The use of epiphany. A 
pervasive theme:paralysis-Narrative technique 
Testi letti da Dubliners 
Eveline pag. F89-90.91 text analysis-F92 text analysis 
The Dead. She was fast asleep pag. F93-F94 visual analysis 
 
 
 
Virginia Woolf pag. F99-F100 
Childwood and education - The Bloomsbury Group - The literary career. 
A modernist novelist. Moments of being. Woolf vs Joyce 
To the lighthouse  pag F101-F102-F103 
Letture da To the lighthouse – The window (copie fornite) 
 My dear stand still  F104-F105 visual analysis  
Simboli in To the lighthouse – The journey, the waves, the sea, the water, the lighthouse. 
Mrs. Dalloway (copie fornite) 
Testo letto da Mrs Dalloway: Septimus and Clarissa (copie fornite) text analysis 
  
 
 
George Orwell pag. F109-F110 
Utopian and dystopian novels 
Critica ai sistemi totalitari. Manipulation of the masses. Manipulation of the language as political 
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THE PRESENT AGE 
7 
 
Post war  Drama. 
The theatre of the 
absurd 
 
 

instrument. Power. Personality cult. 
Animal farm pag. F111- 
Brani da Animal farm. Old Major’s speech pag F112-F113 visual analysis  
Nineteen Eighty-Four F115-F116 
This was London chapter 1 text analysis ( copia fornita) 
 
 
Eugene Ionesco  
Brano da The bald Primadonna. 
Post-war drama pag G24 
 
Samuel Beckett – Life and works pag. G65-  
Waiting for Godot pag G 66-G67- The plot-Absence of a traditional structure-The symmetrical 
structure-Characters- The language.-the meaninglessness of time-The comic and tragic . 
Da Wating for Godot – We’ll come back tomorrow  Act I. pag G68-G69-G70 visual analysis 
 
 
 
Revisione generale del  programma, organizzazione e scelta percorsi tematici individuali. 
 

 
 
 

      LICEO CLASSICO e MUSICALE “A:MARIOTTI” - PERUGIA 
 

STORIA DELL’ARTE 
prof.ssa Pallottelli M. Assunta               classe  III H                         a.s.2017/2018 
 

 
libro di testo: G.CRICCO - F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi all’arte contemporanea, Zanichelli, 
vol.III  
MODULI e relative U.D. 

NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 
A.CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 
 Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice,  Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
J.L.DAVID formazione e principali caratteri stilistici 
 Il giuramento degli Orazi ,   La morte di Marat 
ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 
GERICAULT , La zattera della Medusa  I ritratti dei monomaniaci (caratteri generali) 
E. DELACROIX , La libertà che guida il popolo   
GOYA: Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  
HAYEZ ,  Il ritratto di Manzoni  Il bacio  
FRIEDRICH: Abbazia nel querceto 
CONSTABLE: Il mulino di Flatford 
TURNER: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni 
COROT: Il ponte di Augusto a Narni 
REALISMO caratteri generali di cultura e di stile 
COURBET, Un funerale a Ornans, Lo spaccapietre,  L’atelier  
IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale , caratteri stilistici , soggetti 
E.MANET,  Le dejeuner sur l’herbe,  Olympia  
C.MONET, Impressione: il levar del sole,  La cattedrale di Rouen   
RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a Bougival 
DEGAS,  Lezione di ballo 
I MACCHIAIOLI  il periodo storico , le scelte stilistiche: tecnica e soggetti 
G.FATTORI, La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri                 
POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 
SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica        La domenica alla Grande Jatte   
CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.  I giocatori di carte,  La montagna di S. Victoire   
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V.VAN GOGH formazione: I mangiatori di patate  
Dall’incontro con gli Impressionisti alla morte: Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
GAUGUIN simbolismo, sintetismo e mito del primitivo Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
DIVISIONISMO ITALIANO tecnica e contenuto 
SEGANTINI  Le due madri   
PELLIZZA da VOLPEDO  Il Quarto Stato   
E.MUNCH tecnica e significato         L’urlo  
BELLE EPOQUE e LIBERTY 
KLIMT la Secessione viennese             Giuditta I, Il bacio 
GAUDI’ Sagrada famiglia,  Casa Milà 
LE AVANGUARDIE: caratteri generali. ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO, DADAISMO, 
SURREALISMO    

 

 
 
Programma: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
                                                                
Docente :  Prof. Giuseppe  Ciotti                                                   3 H   A.S. 2017-18 
 

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

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

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

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

 
4. Esercizi di ginnastica respiratoria . 

 
 

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

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

 
7. Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni proprie della 

disciplina. 
 

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

1. Coordinazione statica e dinamica esercitazioni specifiche. 
 

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

 
 

3. Capacità coordinative generali: Apprendimento motorio, controllo motorio, adattamento e trasforma-
zione attraverso percorsi con piccoli e grandi attrezzi ed esercizi individuali, a coppie e a gruppi. 
 

4. Capacità coordinative speciali: La capacità di destrezza fine; la capacità di reazione; la capacità di dif-
ferenziazione spazio-temporale ; la capacità di equilibrio; la coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica. 
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5. Cenni di prevenzione degli infortuni e tecniche di assistenza diretta e indiretta. 
 

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

ne” Sargente “. 
 

• Linguaggio del corpo: 
 

1. Linguaggio verbale e non verbale; 
2. Ginnastica posturale e correttiva. 

 
 
 
 
Programma: IRC 
                                                                
Docente :  Prof. Desiderio  Giuseppina                                       3 H   A.S. 2017-18 
 
ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, libero 
arbitrio, regole, norme. 

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

 
Etica della vita 
 

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

 
Etica sociale 
 

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

 
 
 

 
Programma: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: Giannina Staccini 
 
SCIENZE DELLA TERRA: 
 
ARGOMENTI TEMI  PAGINE  E CAPITOLI DEL 

LIBRO 
La Geocronologia • La geocronologia come scienza  

• Tempo e calendario geologico 
• Geocronologia relativa e assoluta 
• Eone Adeano, Archeano, Proterozoi-

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

• Evoluzione geologica, climatica e bio-
logica nel Precambriano 

• Orogenesi, isostasia e scudi continen-
tali 

• Eone Fanerozoico: Evoluzione geolo-
gica, climatica e biologica nelle ere e 
nei periodi 

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

L’ interno della Terra • Pianeta Terra: dimensioni e forma 
• Teorie precedenti e attuali 

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

co/fisica 
• Mantello 
• Nucleo interno ed esterno 
• Litosfera : composizione chimi-

co/fisica 
• Astenosfera : composizione chimi-

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

propagazione, gradiente geotermico, 

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



Pagina 56 
 

geoterma) 
• Il campo magnetico terrestre: defini-

zione (cenni) 
 

I minerali e le rocce (cenni) • Definizioni e differenze tra rocce e 
minerali 

• Rocce acide e basiche, effusive e in-
trusive 

• Definizioni di rocce magmatiche, se-
dimentarie, metamorfiche 

• Cenni alle 8 classi di minerali 
• I silicati 

A22,23,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Placche litosferiche  
• Margini convergenti, divergenti, tra-

sformi 
• Placche e moti convettivi 

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

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

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

delle rocce 
• Teoria del rimbalzo elastico 

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

Espansione dei fondi 
oceanici 

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

oceanici 
• Punti caldi (cenni) 
• Sistema arco fossa 

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

 
Chimica  

ARGOMENTI TEMI  PAGINE  E CAPITOLI DEL LIBRO 
Il carbonio e i suoi 
composti 

• I motivi di una chimi-
ca incentrata sul car-
bonio 

• Breve storia della 
chimica organica  

• Ibridazioni del carbo-
nio 

• Formula razionale, 
topologica, condensa-
ta, di Lewis 

• Definizione di isomero 
• Isomeria di struttura: 

di catena, di posizio-
ne, di gruppo funzio-
nale. 

• Stereoisomeria: iso-
meria conformaziona-

 
C2,3,4 
 
 
C2 
 
C3 
 
 
C5 
 
 
C6 
 
 
C6, C7, C8 
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le, geometrica 
• Scissione omolitica 

(radicali) ed eteroliti-
ca (Carbanioni e Car-
bocationi) 

• Cenni sulla nomencla-
tura dei composti or-
ganici 

• Alcani, Alcheni, Al-
chini: proprietà chi-
miche, ibridazioni, 
geometria molecolare, 
isomerie, stati di ag-
gregazione 

• Cenni ai Cicloalcani, 
Cicloalcheni, Cicloal-
chini. 

• Definizione di un Po-
liene (cenni) 

• Introduzione al Ben-
zene (cenni) 

 

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

Gruppi funzionali 
(cenni) 

• Alogenuri alchilici 
• Gli alcoli, gli eteri e i 

fenoli 
• Le aldeidi e i chetoni 
• Gli acidi carbossilici 
• Le ammine 
• Esteri, anidridi e am-

midi 

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

Le biomolecole (cenni) • I carboidrati 
• I lipidi 
• Gli amminoacidi e le 

proteine 
• I nucleotidi e gli acidi 

nucleici 

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

 
 
 
NOTA: 
Gli argomenti svolti con più accuratezza sono quelli trattati nel primo Quadrimestre (Scienze della Terra). 
Gli argomenti del secondo Quadrimestre (Chimica Organica e Biochimica)  non sono stati approfonditi e trattati come 
avrei voluto. 
Ciò non è dipeso dalla partecipazione e dall’impegno degli alunni ma dalla discontinuità nella mia presenza, dovuta a 
causa di forza maggiore. 
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Candidato ______________________ 
 
 
Classe III H 
 
Data 10/01/2018                                                                                  Durata della prova: 180 minuti 
 
Discipline coinvolte: Inglese 
                                     Scienze 
                                     Fisica 
                                     Filosofia 
 
Tipologia della prova: B  
 
                                                                 Griglia di correzione 
 
Discipline Punteggio parziale 
Inglese P. ______/15 
Scienze P. ______/15 
Fisica P. ______/15 
Filosofia P. ______/15 
 
 
 
                                          Valutazione ______/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liceo Ginnasio statale “A. Mariotti” Perugia 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO    
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LICEO CLASSICO  “A. MARIOTTI” 

  
Classe 3a       Sez. H 

PROVA di INGLESE- Simulazione terza prova              10/01/2018 
TIPOLOGIA B 

 
Name Surname Date 

 

Obiettivi:  
1. Comprensione delle indicazioni fornite in lingua inglese e di un breve testo letterario.  
2. Analisi ed interpretazione del testo proposto.  
3. Produzione ed elaborazione di un breve testo espositivo in lingua inglese con possibili riferimenti socio-  

storico-culturali  
 
 
 

 
 
 

Salman Rushdie, Imaginary Homelands 
 

All migrants leave their pasts behind, although some try to pack it into  
bundles and boxes -but in the journey something seeps out of the  
treasured mementoes and old photographs, until even their owners fail to  
recognise them, because it is the fate of migrants to be stripped of history,  
to stand naked amidst the scorn of strangers upon whom they see the rich  
clothing, the brocades of continuity and the eyebrows of belonging [ ... ]  
A full migrant suffers, traditionally, a triple disruption: he loses his place;  
he enters into an alien language, and he finds himself surrounded by  
beings whose social behaviour and codes are very unlike, and sometimes  
even offensive to his own. And this is what makes migrants such  
important figures: because roots, language and social norms have been  
three of the most important parts of the definition of what is to be a  
human being. The migrant denied all three, is obliged to find new ways of  
describing himself; new ways of being human.  

Imaginary Homelands (1982)  
 

 
Read the text and answer the questions below using your own words. 

 
l. What do migrants try to carry with them?  

  
 

 

 

 



Pagina 60 
 

  
2. a) What is the condition migrants have to face, according to Rushdie?  

 

 

 

 

 

 
2. b) What metaphor does Rushdie employ to underline the difference between migrants and natives?  
Explain it. 
 

 

 

 

 

 
3. In your opinion, how could migrants be he1ped to feeI they are stilI human beings in a new Iand? You may  
refer to books read, films seen and writers studied.  
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PROVA DI FILOSOFIA    10/01/2018 

 
 
 

SI ANALIZZI IL RUOLO DELL’  “IO  PENSO” NELLA CRITICA DELLA RAGION PURA. (max 10 righe) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................… 
 
 
 
QUAL'E’  LA PECULIARITA’  DEL RAPPORTO SERVO/SIGNORE? (max 10 righe) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................… 
 
 
 
 
PER QUALI MOTIVI, IL FILOSOFO FICHTE,  ESALTA IL  POPOLO  TEDESCO? (max 6 righe) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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TERZA PROVA FISICA    TIPOLOGIA B                                       III H  10/01/2018 
 
 
1) Legge di Coulomb e confronto tra forza elettrica e gravitazionale (max. 8 righe) 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
2) Campo elettrico (max 8 righe) 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3) Potenziale elettrico (max.8 righe) 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  A.S. 2017/18 
        

SCIENZE 
 
 

Alunno/a _____________________________________                classe 3^H 
 

1. Parla delle differenze principali tra crosta oceanica e crosta continentale. (Max 8 righe) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Cosa si intende per margine costruttivo nella teoria della tettonica delle placche. (Max 8 righe) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Parla della geocronologia assoluta e relativa. (Max 8 righe) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Candidato ______________________ 
 
 
Classe III H 
 
Data 23/04/2018                                                                                  Durata della prova: 210 minuti 
 
 
Discipline coinvolte: Inglese 
                                  Scienze 
                                  Fisica 
                                  Storia dell’Arte 
 
 
 
Tipologia della prova: B  
 
 
 
                                                                 Griglia di correzione 
 
Discipline Punteggio parziale 
Inglese P. ______/15 
Scienze P. ______/15 
Fisica P. ______/15 
Storia dell’Arte P. ______/15 
 
 
 
                                          Valutazione ______/15 
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Liceo Classico “A. MARIOTTI” 

Classe 3a - Sez. H -  

PROVA di INGLESE - ESAME di STATO 2017- 2018 

TIPOLOGIA B 

 
Name Surname Date 

 

Obiettivi:  
l. Comprensione delle indicazioni fornite in lingua inglese e di un breve testo letterario.  
2. Analisi ed interpretazione del testo proposto.  
3.  Produzione ed elaborazione di un breve testo espositivo in lingua inglese con possibili riferimenti socio-  

storico-letterari . 

Women in Love  

Women in Love is the story of two sisters, Gudrun and Ursula, and of their 
relationship  
with two men, Birkin, the central figure of the novel, and his friend Gerald. The 
novel is .  
set in the Midland counties of England, where Lawrence was born.  

The week passed away. On the Saturday it rained, a soft drizzling rain that  
held off at times. In one of the intervals Gudrun and Ursula set out for a  
walk, going towards Willey Water. The atmosphere was grey and trans-  
lucent, the birds sang sharply on the young twigs, the earth would be  

 quickening and hastening in growth. The two girls walked swiftly, gladly, 
 5  

because of the soft, subtle rush of morning that filled the wet haze. By the  
road the blackthorn was in blossom, white and wet, its tiny amber grains 
burning faintly in the white smoke of blossom. Purple twigs were darkly  
luminous in the grey air, high hedges glowed  like living shadows,  
hovering nearer, coming into creation. The morning was full of a new  
 10 
creation .  

. When the sisters came to Willey Water, the lake lay all grey and  
visionary, stretching into the moist, translucent vista of trees and  
meadow. Fine electric activity in sound came from the dumbles below the  
road, the birds piping one against the other, and water mysteriously  15  
plashing, issuing from the lake.  

The two girls drifted swiftly along. In front of them, at the corner of  
the lake, near the road, was a mossy boat-house under a walnut tree,  and  
a little landing-stage where a boat as moored,  wavering like a shadow  
on the still grey water, below the green, decayed poles. All was shadowy  20  
with coming summer.  

D.H. Lawrence (1885-1930)  



 
Read the text and answer the questions below using your own words  

1.What does the title suggest to you ?Why did he specifically say "women" and not men?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
2.a.The author gives no description of Grudun and Ursula.We are only told how they walk. How  
do they walk? What can you deduce about them?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
 
2.b. How important is the setting? Has it a symbolic importance or is it just a backcloth for the action?  
Refer to the text. Give reason for your answer.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
3.What type of story will it turn out to be?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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SIMULAZIONE  Terza Prova  Esame di Stato - Tipologia B 
STORIA dell’ARTE 
 
 
Alunno                                                         Classe III H                                   data 23/04/2018 
 
1) IMPRESSIONE, sole nascente  ( C.Monet,  1872, olio su tela, Parigi Museo Marmottan): illustra (max 6 

righe) le novità  presenti nell’opera. 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 
2) Illustra in un max di 6 righe le caratteristiche di stile dei Macchiaioli 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 
3) Spiega quali elementi del soggetto e quali caratteristiche tecniche e stilistiche furono criticate 

dall’Accademia nella Colazione sull’erba di E. Manet. (max 6 righe) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
 
 
 



Pagina 68 di 2 
 

 
 

Simulazione  Terza Prova  Esame di Stato  -  Tipologia B 
 
Scienze                                                                                data 23/04/2018 

 
                                                                                             
 
Alunno/a ____________________________________                classe 3^H 
 

4. Qual è il criterio utilizzato per classificare i silicati, elenca i principali gruppi di silicati.  (Max 8 righe) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Che cosa si intende per isostasia?  (Max 6 righe) 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
6. L’evoluzione geologica e climatica del paleozoico porta a fondamentali eventi biologici, quali? 

 (Max 10 righe) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERZA PROVA FISICA    TIPOLOGIA B   
IIIH  23/04/2018 
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1) La forza di Lorentz 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

16           2) La legge di Faraday-Neumann 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

15             3) Circuiti elettrici con resistenze in serie e in parallelo 
 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 


