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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Classico Ministeriale/Tradizionale 
 
IL CORSO: 

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

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
 

MATERIE IV 
GINNASIO 

V 
GINNASIO 

I LICEO II LICEO III LICEO 

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

        30              30         33           33           33 

  

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

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

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

Competenze 
minime 
socio- 
affettive  

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

Competenze 
minime 
cognitivo-
operative 

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

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 
Filosofia Materia/e insegnata/e Ore 

settimana
li 

Stabilità 

Maria Letizia 
Giontella 

Italiano 4 1
° 

2° 3° 

Fernanda Pompili Latino 4 1
° 

2° 3° 

Fernanda Pompili Greco 3 1
° 

2° 3° 

Pier Luigi  3   3° 
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Santangelo 
Pier Luigi 
Santangelo 

Storia 3   3° 

Elena Elisei Matematica 2   3° 
Elena Elisei Fisica 2   3° 
Tiziana Cosucci Scienze 2 1

° 
2° 3° 

Cesare Monicchia Inglese 3 1
° 

2° 3° 

Anna Elisa Marinelli Storia dell’Arte 2 1
° 

2° 3° 

Rosella Rol Educazione Fisica 2 1
° 

2° 3° 

Leonarda Neve Religione 1   3° 
 
 
 
Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 18 - 

Seconda 19 1 

Terza 19 - 

 

 

 
Elenco candidati 
Interni  Maschi 4 Femmine 15 
Per merito –  –   
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
    
1 ALEBARDI MARTINA 13 PAOLETTI FRANCESCA 

2 BARTOCCINI SARA 14 PAPPALARDO EZIO 

3 FROLICH FLYNNE 15 PEDINI CATERINA  

4 GAUDENZI NICOLO’ 16 PICCARDI CATERINA 

5 GIGLIARELLI GRETA 17 RENDA LUIGI 

6 LALLI ALESSANDRA 18 TOCCACELI NOEMI 

7 MARCONI VERONICA 19 TUGLIANI TERESA 

8 MARINI GLORIA   

9 MARIOTTINI CECILIA   

10 MASTROMATTEO AURORA   
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11 MENCARELLI MICHELE   

12 MONTECUCCO MARICA   

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La classe è composta attualmente da 19 alunni tra cui 4 maschi. 
 
Come risulta dal prospetto, la continuità didattica si è mantenuta nel triennio in quasi tutte 
le discipline ad esclusione di Storia e Filosofia, Matematica e Fisica. 
Per quanto riguarda queste ultime, nell’anno in corso il percorso didattico è stato 
particolarmente travagliato a causa della malattia dell’insegnante titolare e del notevole 
ritardo nel sostituirla per esaurimento delle graduatorie.  
 
La classe si è distinta per impegno, attenzione e dedizione costante al lavoro scolastico e 
per la lodevole correttezza nei rapporti interpersonali e con gli insegnanti. 
Anche il giudizio sui livelli di apprendimento è senz'altro positivo, pur con sfumature e 
differenze nelle singole discipline e nella rielaborazione dei contenuti. 
In particolare, un gruppo di allievi si è distinto in tutti gli ambiti disciplinari per capacità di 
giudizio, raggiungendo un'ottima preparazione. 
 
Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Filosofia è stata svolta 
in inglese.   

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
- Progetto Teatro Morlacchi 
- Conferenza “Diesse” su Elsa Morante Io, la felicità, l'ho sempre amata. Firenze, 

26 novembre 2016 
- Conferenza del Prof. Dionigi Il presente non basta (28 febbraio 2017) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
1. Selezioni regionali per le olimpiadi delle Lingue Classiche 
2. Progetto “Area Scientifica”  
- PLS area Chimico-biotecnologica. Approfondimenti affrontati attraverso laboratori 

sperimentali presso Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università di Perugia. Il progetto è stato svolto in ore pomeridiane ed ha avuto 
come oggetto di approfondimento la Chimica Forense e la Genetica Forense  

- Approfondimenti di Anatomia  
- Approfondimenti di Chimica in vista della partecipazione ai “Giochi della Chimica”, 

in orario pomeridiano  
- Approfondimenti in Storia dell'Arte Cinema e pittura  
- Certificazioni internazionali di Inglese 
- Progetto Amici della musica (referente Professor Monicchia): guida all'ascolto 

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

 
SIMULAZIONE 1^ PROVA:  PREVISTA PER IL 22 MAGGIO 2017  
SIMULAZIONE 2^ PROVA: SENECA, EPISTOLA 37,3-5   DATA: 20 APRILE 2017 
SIMULAZIONI 3^ PROVA:  

Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita Lat Gre Sto Fil Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 02/02/17     X X X  X   

A 31/03/17   X  X X X     

 
 
TESTO TERZA PROVA 02/02/17 

FISICA 

Dopo aver enunciato la legge di coulomb nel vuoto e in un mezzo generico, determinare la 
forza coulombiana che agisce su una carica q = + 0,5 μ C  posta nel punto medio del lato 
AB di un triangolo equilatero ABC di lato 2m, quando sui vertici del triangolo sono poste le 
cariche QA = QB = - 4,8μC e  QC = +2,4μ C.  Calcolare poi l’intensità della stessa forza 
quando tutto il sistema si trova nell’acqua. 
 

SCIENZE 

L’elevato numero di composti organici e le relative proprietà dipendono strettamente dalla 
loro struttura molecolare che è legata ad un fenomeno noto come isomeria. 
Dopo aver dato una definizione di isomeria, descrivine le principali tipologie 
suddividendole in un quadro classificatorio comune ed utilizzando, se ritieni necessario, 
opportuni esempi di strutture molecolari. 
 
FILOSOFIA 

L’argomento è: Schopenhauer e le vie della liberazione dal dolore. Se ne chiarisca il 
concetto (in cosa consiste, in generale, la risposta al dolore del mondo?), in breve le si 
illustri (quali sono le vie da percorrere?), e si riassumano i principali punti deboli dell’esito 
«orientalistico» del pessimismo schopenhaueriano. 
 
 
INGLESE 
 
Obiettivi: 
1. Comprensione delle indicazioni fornite in lingua inglese e di un breve testo letterario. 
2. Analisi ed interpretazione del testo proposto 
3. Produzione ed elaborazione di un breve testo espositivo in lingua inglese con possibili 
riferimenti socio-storico-letterari. 
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Answer the question  below using  your own words.  

 

London (from “ Songs of Experience”) by W. Blake 

  
I wander thro’ each charter’ d street 
Near where the charter’ Thames does flow 
And mark in every face I meet 
Marks of weakness, marks of woe. 
  
In every cry of every man, 
In every infant’s cry of fear 
In every voice in every ban 
The mind-forg’ d manacles I hear 
  
How the Chimney-sweeper’ s cry 
Every black ‘ ning church appalls 
And the hapless Soldier’s sigh 
Runs in blood down Place walls 
  
But most thro’ midnight streets  I hear 
How the youthful Harlot’s curse 
Blasts the new born infant’s tear 
And blights with plagues the marriage hearse 
  
 
 
Point out Blake’s attitude to the society of his time as illustrated in “London”, and give 
significant examples of the language used in this composition, taking account of 
metaphors and imagery. 

 

TESTO TERZA PROVA 31/03/17 

FILOSOFIA 
 
L’argomento è: l’angoscia secondo l’Esistenzialismo. Si istituisca un confronto tra il 
concetto di angoscia in Kierkegaard e la lettura che ne offre Sartre nell’opera 
L’esistenzialismo è un umanismo. 
 

SCIENZE 

La glicolisi è un processo di ossidazione parziale che ha luogo nel citoplasma delle cellule 
e comprende due fasi suddivise in varie tappe. Descrivi tale processo nelle sue reazioni 
fondamentali individuando i coenzimi coinvolti nel trasporto di idrogeno ed elettroni e le 
molecole di ATP consumate e prodotte rispettivamente nella fase endoergonica e nella 
fase esoergonica. 
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GRECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dalla lettura di questo breve componimento ricostruisci i punti essenziali della poetica di 
CALLIMACO, facendo riferimento ad altri luoghi in cui il poeta affronta lo stesso 
argomento. 
 

INGLESE 
 

In Economics and Philosophical Manuscripts, Marx focuses on the effects of labour on the 
working class. More or less in the same decades of the XIXth century, in his novel Hard 
Times, Ch. Dickens denounces the appalling conditions in mill town.  

After reading the following passage list the elements which make Coketown an industrial 
town,                  explain how the concept of alienation is described by the author and  
discuss the  social evils which afflicted England in the Victorian Age and Dickens’s attitude 
towards them                                         

It was a town of red bricks, or of bricks that would have been red if the smoke and ashes 
had allowed it; but, as matters stood, it was a town of unnatural red and black like the 
painted face of a savage. It was a town of machinery and tall chimneys, out of which 
interminable serpents of smoke trailed themselves for ever and ever, and never got 
uncoiled. It had a black canal in it, and a river that ran purple with ill-smelling dye, and vast 
piles of building full of windows where there was a rattling and a trembling all day long, and 
where the piston of the steam-engine worked monotonously up and down, like the head of 
an elephant in a state of melancholy madness. It contained several large streets all very 
like one another, and many small streets still more like one another, inhabited by people 
equally like one another, who all went in and out at the same hours, with the same sound 
upon the same pavements, to do the same work, and to whom every day was the same as 
yesterday and tomorrow, and every year the counterpart of the last and the next.  

 

C. Dickens - Hard Times; Book 1, Chapter 
5.  
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sistematica e permanente è prassi costante della scuola e strumento 
essenziale del miglioramento del servizio.  
Il docente, per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione, esplicita 
chiaramente: 

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

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

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

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

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

Commissione____________________Sez.___ 
 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

-  
Corr
ettez
za 

ortografica 
e 
morfosintatti
ca. 
-  Proprietà 

e 
ricchezza 
lessicale. 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 

1 
 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

B. 
Comprensione 

e analisi del 
testo 

- 
Conoscenz
a delle 
strutture 
formali del 
testo. 
- 
Comprensio
ne corretta 
del 
contenuto 
del testo. 

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

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

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 
 

2.5 
 

3 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
 
 

4 
 

5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- 
Esposizione 
chiara e 
organica 
delle 
informazioni
. 
- Sviluppo 
consequenz
iale del 
discorso. 

- Sviluppo 
incoerente e 
disorganico. 
- Svolgimento poco 
organico 
dell’argomento. 
- Alcune 
incongruenze e 
incompletezze nello 
svolgimento 
- Sviluppo logico 
del discorso, 

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

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 

2.5 
 
 

3 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 
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articolazione 
semplice ma 
organica. 
- Argomento 
fondamentalmente 
organico e 
consequenziale. 
- Sviluppo organico 
e consequenziale. 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità; 

pertinenza e  
ricchezza degli 

approfondi- 
menti 

personali  

- 
Rielaborazi
one critica 
dei 
contenuti. 
- Originalità 
e sviluppo 
personale 
della 
trattazione. 

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

Gravem. insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0 
 

0,5 
1 
 

1.5 
 

2 

1 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 

3 

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

Commissione____________________Sez.___ 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTE
GGIO 
in 10 

PUNTE
GGIO in 

15 
A. 

Correttezza 
e proprietà 

nell’uso 
della lingua 

 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 

1 
 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

B.  
Comprensio

ne ed uso 
del dossier 

 

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

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

Gravem. 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 

2.5 
 

3 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 

3,5 
 

4 

C.  
Capacità  

argomentati
va / 

interpretativ
a (ambito 
artistico – 
letterario) 

-Individuazione 
e 
formulazione 
della tesi. 
- Individuazione 
degli argomenti 
a 
sostegno della 
tesi. 
- 
Organizzazione 

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

Gravem 
insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 

0.5 
 

1 
 

1,5 
 

2 
 

2.5 
 

3 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
 

4 
 

5 
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tematica. 
- Individuazione 
di affinità e 
differenze. 

 
- ampie e articolate  

Ottimo 

D. 
Capacità di 
rielaborazio
ne critica e 
personale 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

0.5 
 

1 
 

1.5 
 

2 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 

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

Commissione____________________Sez.___ 
 

INDICATOR
I 

DESCRITTOR
I 

LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

VALUTAZION
E 

PUNTEGG
IO in 10 

PUNTEGGI
O 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/Buon
o 
 
Ottimo 

0.5 
 

1 
 

1.5 
          
         2 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 

B. 
Comprensio

ne del  
Dossier 

- Selezione ed 
uso della  
documentazio
ne 
 

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buon
o 
Ottimo 
 

0.5 
 

1 
 

1.5 
2 

1 
 

2 
 

2.5 
3 
 

C. 
Capacità  

argomentati
ve 
e 

informative 

- Scelta e 
organizzazion
e 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 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buon
o 
 
 
Ottimo 

0.5 
 

1 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
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discorso ben 
articolata, 
perfettamente 
coerente e coesa 
/informazioni ricche 
e particolareggiate 

D.  
Capacità di 
rielaborazio

ne 
originalità,  
creatività 

- 
Rielaborazion
e 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/Buon
o 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
1 
 

1.5 
 
 

2 

0.5 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
 

3 

E.  
Rispetto 

delle 
consegne 

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

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 

1 
 

0.5 
 

1 

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



 
Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 16  

 

TIPOLOGIA C- TEMA STORICO 
Candidato/a_______________________________ 

Commissione____________________Sez.___ 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

VALUTAZION
E 

PUNTEG
GIO in 10 

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/Buon
o 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 

1 
 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

B. 
Comprension

e 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 
complessivame
nte adeguate 
- esaurienti 
- ampie e 
articolate 
 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buon
o 
Ottimo 
 

0.5 
1 
 

2 
 

2.5 
3 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 

C. 
Capacità di 
organizzare 

le 
informazioni 

- Eventuale 
esposizione 
degli eventi 
- Sviluppo e 
amplificazione 
del discorso 

- Sviluppo 
confuso e 
disorganico. 
- Svolgimento 
poco organico 
dell’argomento. 
- Sviluppo logico 
del discorso, 
articolazione 
semplice ma 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buon
o 
 
 

0.5 
 

1 
 

2 
 

2.5 
 
 

3 

1 
 

2 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 
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organica. 
- Esposizione 
fondamentalme
nte organica e 
consequenziale. 
- Sviluppo ben 
strutturato,ampi
o e articolato 

Ottimo 

D. 
Capacità di 

rielaborazion
e e di 

interpretazion
e 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’interpretazio
ne dei dati 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buon
o 
 
 
Ottimo 

0 
 

1 
 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

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

Commissione____________________Sez.___ 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

VALUTAZION
E 

PUNTEG
GIO in 10 

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/Buon
o 
 
 
Ottimo 

0 
 

0.5 
 
 

1 
 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

B. 
Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 
proposto 
- Individuazione 
dei problemi 
connessi 

- imprecise e 
limitate 
- incomplete e 
superficiali 
- corrette e 
complessivame
nte adeguate 
- esaurienti 
- ampie e 
articolate 
 
 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buon
o 
 
Ottimo 
 

0.5 
 

1 
2 
 

2.5 
 

3 

1 
 

2 
3 
 

4 
 

5 
 

C. 
Capacità di 
organizzare 

le 
informazioni 

- Esposizione 
della 
problematica 
- Sviluppo e 
amplificazione 
del discorso 

- sviluppo 
confuso e 
disorganico. 
- svolgimento 
poco organico 
dell’argomento. 
- sviluppo 
schematico del 
discorso, ma nel 

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buon
o 
 

0.5 
 

1 
 

2 
 

2.5 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

3.5 
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complesso 
organizzato 
- 
argomentazione 
fondamentalme
nte organica e 
consequenziale. 
- sviluppo ben 
articolato,ampio 
e approfondito 

 
Ottimo 

3 4 

D. 
Capacità di 

rielaborazion
e; 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’interpretazio
ne dei dati 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buon
o 
 
 
Ottimo 

0 
 

1 
 

1.5 
 
 

2 

1 
 

2 
 

2.5 
 
 

3 

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

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

TRIENNIO 
 

Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________ 
      

 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
(10) 

PUNTEGGIO  
(15) 

A. Competenza 
nella 

comprensione 
generale del testo  

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze 
delle strutture 

morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di resa 
in italiano, con 

particolare 
attenzione alla 

correttezza 
dell’espressione e 

alla proprietà 
lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono - Ottimo 

0.5 
0.75 

1 
1.5 
2 
 
 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

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

 
ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE 
………………….. 
 
Indicatori  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 
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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 Punt
i 

 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 

punti  
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

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

1 

Gli errori di grammatica non permettono la comprensione 
del quesito 

0,5 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 
punti  

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

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

2 

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

1 
        

   0,5               
 
 

 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 
punti 

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

7 

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

6 

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

 5 

4 

Limitata comprensione e conoscenza dell’argomento 
richiesto 

3 

Scarsa  comprensione e conoscenza dell’argomento 
richiesto 

2 

Dà solo alcuni cenni sull’argomento richiesto 
La comprensione e la conoscenza sono inesistenti 

1 
0,5 

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

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

1 

Insoddisfacente uso di linkers e connectors 
 

0,5 

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

Indicatori livello Descrittori Punti/
30 

Punti/1
0 

Attribuito 

 
 
 
 
 
A) 
Conoscenz
e  
1-12 

Eccellente conoscenze approfondite anche 
in modo autonomo 

12 4  

Ottimo conoscenze molto approfondite 11 3,7  
Buono conoscenze articolate e 

organiche all’indirizzo di studi 
10 3,3  

Discreto conoscenze coerenti ed 
essenziali  

9 3  

Sufficiente conoscenze essenziali 8 2,6  
Quasi suff. conoscenze piuttosto superficiali 7 2,3  
Mediocre conoscenze lacunose  6 2  
Insufficiente conoscenze lacunose e 

scollegate 
5 1,7  

Grav. Insuff Conoscenze frammentarie e 
scollegate 

4 1,3  

Scarso Conoscenze scarse 3 1  
Molto 
scarso 

Conoscenze molto scarse e 
inadeguate  

2 0,7  

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

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

Decisamente inadeguate 1 0,3  

     
C) 
Competenz
e analitiche 
e di 
problematiz
zazione 
0-5 

Ottimo Approfondite e complete 5 1,7  
Buono Sicure su tutti i concetti più 

significativi 
4 1,3  

Sufficiente Sicure su quasi tutti i concetti 
essenziali 

3 1  

Mediocre Evidenziate solo su alcuni 
concetti essenziali 

2 0,7  

Insufficiente Frammentarie e incoerenti  1 0,3  
Nullo Non evidenti 0   

 
D) 
Competenz
e sintetiche 
e di 
collegament
o 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace 
individuazione dei nessi 
essenziali 

4 1,3  

Buono Buona individuazione dei nessi 
essenziali 

3 1  

Sufficiente Individua i concetti essenziali 
e i nessi elementari 

2,5 0,8  

Mediocre Incerta individuazione dei nessi e 
dei collegamenti 

1 0,3  

Insufficiente Non opera collegamenti 0 0  
 
E) 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche 
ampiamente motivati 

2 0,7  
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Interpretazi
one ed 
originalità 
0-2 

Sufficiente Giudizi personali e qualche 
scelta critica adeguati  

1,5 0,5  

Mediocre Sporadici e poco motivati giudizi 
personali 

1 1  

Insufficiente Non esprime giudizi o scelte 
interpretative personali   

0 0  

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



 
Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 26  

 

B. SCHEDE DISCIPLINARI 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: MARIA LETIZIA GIONTELLA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

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

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

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

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

discorso, soprattutto i verbi 
- Conosce, distingue e usa in modo appropriato gli elementi 

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

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

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

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

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

TESTI E 
MATERIALI 

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

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

• Comprensione – analisi – traduzione di un testo letterario; 
• Collocazione degli autori – fenomeni letterari nello spazio e 

nel tempo; 
• Continuo confronto tra lingue classiche – lingua madre al fine 

di comprendere in maniera più profonda i meccanismi 
dell’italiano. 

 
METODI Nella presentazione del fatto letterario si è prestata particolare 

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

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

consapevole dei testi. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

 
TESTI E MATERIALI G.GARBARINO, Nova Opera, Voll. I, II, III. 

    DE LUCA-MONTEVECCHI,Callidae voces,Versioni 
    SENECA, Antologia a cura di M. Tondelli. 
 
    Fotocopie fornite dall’insegnante. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: prof.ssa Fernanda Pompili 
 

 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 

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

TESTI E 
MATERIALI 

CASERTANO – NUZZO, “Storia e testi della letteratura greca” voll. II; 
III. 
Sofocle, Edipo, a cura di L.Suardi 
SANTORO, Versioni Greche. 
PLATONE, Antologia a cura di G. Ferraro 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: PROF. CESARE MONICCHIA 
 
OBIETTIVI E 
METODI 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

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

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

1. conoscenza dei contenuti; 
2. competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture 

antologiche); 
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3. livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
4. capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
5. competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
6. eventuali approfondimenti personali. 

TESTI E 
MATERIALI 

“Only Connect”.   Zanichelli Editore 
Gateway Exams B2. Express Publishing 
Fotocopie, materiale audiovisivo 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE:  PIER LUIGI SANTANGELO  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Vedi le Linee generali e competenze e gli Obiettivi specifici di 
apprendimento di cui alle «Indicazioni nazionali» emanate con D.I. 7 
ottobre 2010 n. 211, allegato C (Liceo classico). 

METODI Lezioni frontali. Lettura, analisi e lavoro sui testi. Ricerche, discussioni 
libere e guidate. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

In itinere: Domande, questioni e discussioni, relazioni e presentazioni. 
Con cadenza periodica: Elaborazioni scritte (temi, quesiti, prove 
strutturate). Interrogazioni. 

TESTI E 
MATERIALI 

Manuale, testi integrativi, materiali multimediali, mappe, schede, 
fotocopie, letture cattedratiche. 
Libro di testo: Abbagnano–Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3, Torino, 
Paravia. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PIER LUIGI SANTANGELO  
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Vedi le Linee generali e competenze e gli Obiettivi specifici di 
apprendimento di cui alle «Indicazioni nazionali» emanate con D.I. 7 
ottobre 2010 n. 211, allegato C (Liceo classico). 

METODI Lezioni frontali. Lettura, analisi e lavoro sui testi. Ricerche, discussioni 
libere e guidate. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

In itinere: Domande, questioni e discussioni, relazioni e presentazioni. 
Con cadenza periodica: Elaborazioni scritte (temi, quesiti, prove 
strutturate). Interrogazioni. 

TESTI E 
MATERIALI 

Manuale, testi integrativi, materiali multimediali, mappe, schede, 
fotocopie, letture cattedratiche. 
Libro di testo: Desideri-Codovini, Storia e Storiografia, vol. 3, Firenze, 
D’Anna. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
 
DOCENTE: PROF.SSA TIZIANA COSUCCI 
 
 
OBIETTIVI - Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

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

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

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

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

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

COMPETENZE - Porsi domande significative e saperne ricercare le 
risposte 

- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con 
atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo consapevole di fronte ai 
problemi del mondo naturale e di fronte alle questioni 
carattere scientifico e tecnologico della società 
contemporanea 

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

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

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

METODI ATTIVITA’ CURRICULARE 
- Valorizzazione del metodo sperimentale anche attraverso 

l’uso del laboratorio scientifico  
- Utilizzazione di un approccio laboratoriale anche in classe 

dando ampio spazio all’applicazione delle conoscenze 
attraverso l’esecuzione di esercizi e problemi con il 
coinvolgimento degli studenti  
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- Cura particolare dell’applicazione delle conoscenze 
teoriche da parte degli studenti nel lavoro autonomo dei 
compiti assegnati, evitando il più possibile 
memorizzazioni avulse da riflessioni logiche 

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

- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite 
nei vari settori scientifici affrontati durante tutto il corso di 
studio (Biologia, Chimica, Anatomia, Genetica): 
evidenziazione dei nessi e riferimenti interdisciplinari 
durante le spiegazioni 

 
APPROFONDIMENTI E CURA DELLE ECCELLENZE 
 
Progetto “Area Scientifica”  

- PLS area Chimico-biotecnologica. Approfondimenti 
affrontati attraverso laboratori sperimentali presso 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università di Perugia. Il progetto è stato svolto in ore 
pomeridiane ed ha avuto come oggetto di 
approfondimento la Chimica Forense e la Genetica 
Forense  

- Approfondimenti di Anatomia  
- Approfondimenti di Chimica in vista della partecipazione 

ai “Giochi della Chimica”, in orario pomeridiano  
La partecipazione alle iniziative proposte è stata libera ed 
individuale, non ha riguardato la classe nella sua interezza ma i 
singoli studenti interessati ad approfondire la propria 
preparazione in ambito scientifico 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

a numero programmato) 
- verifiche strutturate  
- simulazioni di prove scritte dell’ esame di stato 
- verifiche orali 
- relazioni di attività laboratoriali 

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

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

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

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

- Materiali forniti dal docente: schemi e file multimediali 
- Laboratorio scientifico, in particolare aula di chimica  
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE:   ELENA ELISEI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1) Acquisire un atteggiamento critico. 
2) Acquisire interesse, stupore e rispetto nei confronti della realtà e 

dei tentativi dell’uomo di guardarla e di spiegarla secondo le 
modalità del metodo scientifico-matematico. 

3) Acquisire conoscenza dei passi fondamentali della storia del 
pensiero scientifico che hanno segnato le svolte cruciali della 
cultura e della società occidentali. 

4) Saper analizzare e collegare situazioni ed elaborare strategie 
risolutive anche originali. 

5) Usare con chiarezza il linguaggio matematico ed esporre 
esattamente gli argomenti studiati. 
 

6) Saper applicare gli strumenti matematici studiati negli anni 
precedenti. 

7) Saper individuare le condizioni di validità (condizioni di esistenza) 
di un’espressione matematica. 

8) Saper individuare le principali caratteristiche di funzioni elementari 
a partire dalla loro espressione numerica. 

9) Avere familiarità con la notazione differenziale ed il calcolo 
differenziale. 

10) Conoscere il significato geometrico di derivata ed integrale. 
11) Saper effettuare lo studio di funzioni elementari e tracciarne un 

grafico approssimativo. 
METODI 1) Consolidamento o recupero della motivazione allo studio 

evidenziando la valenza formativa della matematica. 
2) Proposte di problematiche significative che stimolino ad 

apprendere e conoscere nozioni, metodi per risolvere problemi, 
tecniche di analisi.  

3) Lezioni frontali, esercitazioni svolte dall’insegnante e dagli studenti, 
correzione in classe degli esercizi assegnati. 

4) Allo scopo di affinare il linguaggio matematico e potenziare le 
capacità di sintesi degli studenti sono stati assegnati quesiti teorici, 
svolti a casa e successivamente corretti/discussi in classe. 

5) Alcune lezioni sono state dedicate al ripasso e all’approfondimento 
di alcune tematiche, le più complesse, affrontate, sia dal punto di 
vista teorico che pratico/applicativo. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche scritte di teoria ed esercizi, valutazione della 
partecipazione in classe, correzione dei compiti svolti a casa. 
Sono state valutate conoscenze, competenze, capacità, abilità acquisite, 
oltre a capacità di analisi, collegamenti, strategie risolutive. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo, integrato dagli appunti delle lezioni svolte in classe, schede 
riassuntive e di approfondimento caricate dal docente online nella sezione 
di didattica multimediale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE:   ELENA ELISEI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1) Acquisire un atteggiamento critico capace di favorire la 
comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili. 

2) Acquisire interesse, stupore e rispetto nei confronti della realtà e 
dei tentativi dell’uomo di guardarla e di spiegarla secondo le 
modalità del metodo scientifico. 

3) Acquisire conoscenza dei passi fondamentali della storia del 
pensiero scientifico che hanno segnato le svolte cruciali della 
cultura e della società occidentali. 

4) Saper analizzare e collegare situazioni ed elaborare strategie 
risolutive anche originali. 

5) Usare con chiarezza il linguaggio fisico-matematico ed esporre 
esattamente gli argomenti studiati. 
 

6) Saper applicare gli strumenti fisico-matematici studiati negli anni 
precedenti. 

7) Saper impostare la risoluzione di un semplice problema di fisica a 
partire dall’individuazione dei dati (noti, superflui, tabulati) e delle 
incognite. Saper rappresentare graficamente il problema. Saper 
effettuare le conversioni delle unità di misura in quelle del Sistema 
Internazionale. 

8) Conoscere gli argomenti trattati e saperli esporre in modo critico, 
collegandoli tra loro. 

METODI 1) Consolidamento o recupero della motivazione allo studio 
evidenziando la valenza formativa della fisica. 

2) Proposte di situazioni significative che stimolino ad apprendere e 
conoscere nozioni, metodi per risolvere problemi.  

3) Lezioni frontali, esercitazioni svolte dall’insegnante e dagli studenti, 
correzione in classe degli esercizi assegnati. 

4) Allo scopo di affinare il linguaggio specifico e potenziare le capacità 
di sintesi degli studenti sono stati assegnati quesiti teorici, svolti a 
casa e successivamente corretti/discussi in classe. 

5) Alcune lezioni sono state dedicate al ripasso e all’approfondimento 
di alcune tematiche, le più complesse, affrontate, sia dal punto di 
vista teorico che pratico/applicativo. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche scritte di teoria ed esercizi, valutazione della 
partecipazione in classe, correzione dei compiti svolti a casa. 
Sono state valutate conoscenze, competenze, capacità, abilità acquisite, 
oltre a capacità di analisi, collegamenti, strategie risolutive. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo, integrato dagli appunti delle lezioni svolte in classe, schede 
riassuntive e di approfondimento caricate dal docente online nella sezione 
di didattica multimediale. 
Purtroppo non è stato possibile sviluppare un’adeguata attività 
laboratoriale, per motivi di tempo.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE:  Anna Elisa Marinelli 
 
Obiettivi/ 
competenze 

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

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

Strumenti di 
verifica 

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

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

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
 Obiettivi educativi raggiunti: 

1. Integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio 
con acquisizione di nuovi schemi motori  
 

2. Acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di 
discriminazione motoria, di orientamento spaziale e di esecuzione 
di movimenti a ritmo; 
 

3. Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi 
sportivi individuali e di squadra 
 

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

5. Sviluppo della personalità, del carattere e atteggiamento positivo 
verso la pratica regolare di attività motorie, sportive e ricreative 

6. Approfondimento di caratteristiche operative e teoriche di attività 
motorie e sportive che, dando spazio anche alle attitudini ed 
interessi personali possano essere trasferibili all’esterno della 
scuola.  

7. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di 
vita intesa anche come capacità di realizzare, di valutare i risultati e 
di individuarne i nessi pluridisciplinari 

8. Acquisizione del rispetto di se e degli altri.  
 

9. Acquisizione della capacità di collaborare con i compagni e 
l’insegnante ed   organizzare eventi sportivi scolastici 

 
Competenze maturate:  
 
    1.Saper utilizzare metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle   
     esigenze e potenzialità personali. Autovalutazione.  
         
    2. Saper decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e 
definizioni proprie della disciplina per trasferire le competenze motorie 
acquisite in realtà ambientali diverse da quelle scolastiche 

     3.Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato 
alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici.  

    4. Conoscere le caratteristiche tecniche, tattiche e metodologiche degli 
sport praticati a scuola e gli argomenti teorici legati alla disciplina. 

METODI Il metodo si è basato sull’esperienza personale, sul lavoro singolo e di 
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gruppo con assegnazione anche di compiti specifici. 
Inoltre la metodologia” Peer to peer” ha permesso di aumentare 
l’autostima e stabilire un rapporto di reciproca collaborazione tra i pari, 
lasciando sempre maggiore spazio alle attività di riscoperta e 
ricostruzione dei saperi, mentre il ”Problem solving ”ha permesso di 
ricercare delle strategie più adeguate per risolvere un problema tenendo 
sempre conto della personalità e rispetto dell’identità di ciascun alunno.  
Per la parte pratica si è partiti da un approccio globale dell’attività da 
svolgere per poi passare a situazioni analitiche, a volte anche  specifiche.  
Per quanto concerne l’aspetto teorico è stato inserito giornalmente nella 
lezione pratica e per alcuni argomenti è stato svolto con lezioni frontali.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche pratiche sono state effettuate con lo svolgimento di prove e 
gare ,sia attraverso lavori singoli e di gruppo, sia con la partecipazione 
alle attività curricolari ed extracurricolari. 
Si è utilizzata anche l’osservazione sistematica durante le lezioni. 
Le verifiche teoriche sono state fatte attraverso prove strutturate . 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi educativi e 
didattici tenendo conto delle capacità personali, dell’impegno, 
dell’interesse, della partecipazione e dei miglioramenti rispetto alla 
situazione di partenza 
 
 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo:” In movimento” G. D’Anna  
Fotocopie e dvd. 
Materiali: materiale didattico disponibile (piccoli e grandi attrezzi). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 
 

 
NATURA E FINALITA’ 
 

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

Con riguardo particolare alla vita degli alunni, l’insegnamento della religione cattolica 
offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi 
vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce 
alla formazione della coscienza morale ed offre elementi per scelte consapevoli e 
responsabili di fronte al problema religioso. 
 
COMPETENZE 
 
BIENNIO 
 
Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e  
quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una 
cittadinanza 
consapevole, lo studente sarà in grado di: 
1. porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 
2. rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà 
occidentale. 
3. impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza 
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, 
 
TRIENNIO 
 
Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di: 
 
1. sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con 
gli 
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita; 
2. riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,  in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato; 
3. confrontarsi con la visione cristiana del mondo,  in modo da elaborare una posizione 
personale libera,  aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
BIENNIO 
§ Comprendere il fatto religioso come espressione più tipica della naturale apertura 

umana al trascendente e all’Assoluto. 
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§ Comprendere la peculiarità della tradizione ebraico-cristiana in rapporto alle altre 
religioni. 

§ Saper accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali 
della tradizione cristiana. 

§ Riconoscere l’unicità e la specificità della figura e dell’opera di Gesù di Nazareth. 
TRIENNIO 
§ Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla 

cultura e sulla vita individuale e sociale. 
§ Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed 

europea. 
§ Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello 

cattolico. 
§ Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di matrice cristiana 

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

etica e religiosa. 
 
 
MACROARGOMENTI 
 
BIENNIO 
 
a) FONTI E LINGUAGGIO 

§ La Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico-cristiana: le sue 
coordinate geografiche, storiche e culturali; l’identità letteraria; il messaggio 
religioso. 

§ Lo specifico linguaggio con cui la religione cattolica si esprime: segni e simboli, 
professione di fede, feste e arte, religiosità popolare. 

 
b) LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ DI NAZARETH 

§ L’identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo. 
§ La missione messianica: l’annuncio del Regno di Dio, il senso dei miracoli, 

l’accoglienza e l’amore verso il prossimo ed in particolare verso i piccoli, i poveri, i 
peccatori. 

§ La Pasqua di morte e risurrezione nel suo fondamento storico e nel significato di 
liberazione dal male e dalla morte. 

§ Il mistero di Gesù Cristo, uomo-Dio. 
 
c) IL PROBLEMA DELL’UOMO 

§ I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa. 
§ La risposta cristiana al problema del senso dell’esistenza e alla presenza del male, 

della sofferenza e della morte nella vita dell’uomo. 
§ La risposta delle grandi religioni al problema dell’uomo e loro confronto con la 

proposta cristiana. 
 
TRIENNIO 
 
a) IL PROBLEMA RELIGIOSO 

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

§ Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai 
risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti. 

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

 
c) IL PROBLEMA ETICO 

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

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

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

Insufficiente 
  (voto 5) 

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

 
Sufficiente 
  (voto 6): 

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

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

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

• Dimostra un discreto interesse per la disciplina 
                                                                                                                        

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

 Distinto 
 (voto 9) 

• Affronta in maniera critica le tematiche proposte 
• Sa creare collegamenti interdisciplinari 



 
Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 48  

 

• Partecipa attivamente e in maniera propositiva 
  
 Ottimo 
(voto 10)             

• E’ in grado di saper confrontare i modelli interpretativi della 
religione cattolica con quelli delle altre religioni e gli altri sistemi 
di pensiero 
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ESAME DI STATO A.S. 2016 /2017 
 

Classe 
……. 

Indirizzo 
………….. 

Corso ………….. 
 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III C – 2016/2017 
 

ALLEGATO  
PROGRAMMI SVOLTI 

 
PROGRAMMA ITALIANO  
 
 
 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
 
NEOCLASSICISMO 
E ROMANTICISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL ROMANTICISMO 
DEL I VERSANTE: 
VITTIMISMO, 
TITANISMO; 
VAGHEGGIAMENTO 
DI LONTANANZE 
SPAZIO-TEMPORALI 
(LA MITICA ELLADE, 
IL MEDIO EVO, I 

 
UGO FOSCOLO, neoclassico in modo 
romantico 
 
il contrasto tra reale-ideale, la 
poesia serenatrice: 
 
 
 
 
 
il tempo della memoria e 
dell'intimità: 
 
 
 
le fredde ali del tempo e la 
persistenza della memoria nella 
tomba, nei valori del cuore e nella 
poesia: 
 
 
 

 
 
 
 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: 
“Il sacrificio della patria nostra è 
consumato”; Il colloquio con 
Parini; La lettera da Ventimiglia: la 
storia e la natura 
 
 
A Zacinto; In morte del fratello 
Giovanni; Alla sera 
 
 
 
All'amica risanata; Dei sepolcri:  
parafrasi e commento; Le Grazie - 
inno terzo 
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LUOGHI ESOTICI, 
L'INFANZIA 
PERSONALE E 
DELL'UMANITÀ); 
MELANCONIA, 
ANGOSCIA, 
SENSUCHT. 
 
 
 
LA POLEMICA 
CLASSICO-
ROMANTICA IN 
ITALIA; LA NUOVA 
CULTURA 
ROMANTICA: 
 

 
GIOVANNI BERCHET: 
 
 
 
 
PIETRO BORSIERI: 

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

   
 
 
UNA POSIZIONE A 
SE’: 
 

 
 
GIACOMO LEOPARDI: 
 
gli inganni della Natura matrigna e 
l'infelicità come destino eterno 
dell'uomo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le "morte stagioni" e l'eterno: 
 
 
il "secol superbo e sciocco" e il 
falso progressismo-spiritualismo 
ottocentesco: 

 
 
 
 
Ultimo canto di Saffo; A Silvia; 
Alla luna; Il sabato del villaggio; Il 
passero solitario; Canto notturno 
di un pastore errante nell'Asia; A 
se stesso; 
 
dalle Operette Morali: Dialogo 
della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere; 
 
dallo Zibaldone: Il giardino della 
souffrance; La teoria del piacere 
 
 
 
 
L'Infinito 
 
 
La ginestra: contenuto generale;  
parafrasi dei versi 202-317 
 

 
 
IL ROMANTICISMO 
DEL II VERSANTE: 
L’EROE NELLA 
REALTA’: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALESSANDRO MANZONI: 
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IL DIALETTO  E LA 
POESIA 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

   
LA SCAPIGLIATURA Note generali sul movimento  
   
 
IL NATURALISMO 
 
IL VERISMO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
IL DECADENTISMO:  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
da Myricae: Arano; Lavandare,  X 
Agosto, L’assiuolo; Temporale; 
Novembre; Il lampo 
 
da Poemetti: Digitale purpurea; 
L'aquilone 
 
da Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno; Nebbia 
 
da Il fanciullino: una poetica 
decadente 
 
da Poemi conviviali: Alexandros 
 
 
da Il piacere: Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti (libro III, cap. II); Una 
fantasia in bianco maggiore (libro 
III, cap. III) 
 

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

 
 
I CREPUSCOLARI 
 

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

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

 
I FUTURISTI 
 
 

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

 
 
 
 
Manifesto del Futurismo; 
Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

 
 
 
LA POESIA DEL 
NOVECENTO 

 
 
 
G. UNGARETTI: 
 
la guerra che dilania l’anima e la 
nuova metrica della poesia: 
 
 
 
la poesia della memoria: 
 

 
 
 
 
 
da L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono 
una creatura; I fiumi; Soldati; San 
Martino del Carso; Girovago 
 
da Il porto sepolto: In memoria 
da Sentimento del tempo: La 
madre; da Il dolore: Non gridate 
più 
 

 
LA POESIA DEL 
NOVECENTO 
 

 
E. MONTALE: 
l'eterno "male di vivere": 
 
 
 
 
 
il poeta e il silenzio: 
 
 
 
l'impersistenza della memoria: 
 
 
 
 
la persistenza della speranza:  
 
 
e dell’amore: 
 

 
 
da Ossi di seppia: Meriggiare 
pallido e assorto; I limoni; Spesso 
il male di vivere; Forse un mattino 
andando in un’aria di vetro 
 
 
da Ossi di seppia: Non chiederci 
la parola; 
 
 
da Le occasioni: La casa dei 
doganieri; Non recidere, forbice; 
 
 
 
da La bufera e altro: Piccolo 
testamento; 
 
da Satura, sezione Xenia II: Ho 
sceso dandoti il braccio 
 

 
IL ROMANZO DEL 

 
L. PIRANDELLO: 
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NOVECENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL TEATRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il riso tra le lacrime; 
la maschera dello spazio-tempo e 
l’eterno fluire della vita: 
 
 
 
 
 
la nuova prospettiva della vita nel 
“qui ed ora”: 
 
 
 
 
 
 
Il buco nel cielo di carta del teatro 
moderno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. SVEVO 
salute e malattia, la senilità 
dell’anima: 
 
 
 
 
e l’umorismo che salva e libera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

da Senilità: Il ritratto dell'inetto 
(cap. 1), La trasfigurazione di 
Angiolina (cap. 14) 
 
 
 
da La coscienza di Zeno: Il 
fumo(cap. 3); La morte del padre 
(cap. 4); La profezia di 
un'apocalisse cosmica (cap. 8) 
 
 
 
 
 

  
 
D. ALIGHIERI 
 

 
 
Paradiso: contenuto generale dei 
canti: I, III, VI, XI, XVII 
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PROGRAMMA DI LATINO  
 
 
STORIA LETTERARIA  

Argomenti Temi Letture antologiche 
la letteratura latina 
di età augustea 

 
 
 Ovidio 
 
 

 
 
Tutte le letture in traduzione 
presenti nel manuale. 
 

La letteratura latina 
di età giulio-claudia 

 
 
Seneca 
 
Petronio  
 
Persio   
 
Lucano  
 
          

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

 
la letteratura  
latina di 
eta’ flavia 
 
 
 

 
Quintiliano  
 
Stazio  
 
V. Flacco 
 
S. Italico 
 
V. Marziale 
 

 
 
 
 
Tutte le letture in traduzione 
presenti in nel manuale. 

la letteratura  
latina dell’eta’ di 
traiano  
 

 
Tacito  
 
Plinio il Giovane 
 
Giovenale  
 

 
 
Tutte le letture in traduzione 
presenti nel manuale. 

la letteratura latina 
dell’eta’ di 
adriano e degli 
antonini 
 

 
Apuleio  

 
Metamorfosi (lettura integrale) 
 
 

 

 
 
AUTORI LATINI 

 
Autore Lettura, traduzione e 

commento 
Temi 
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LUCREZIO 

 
De rerum natura 
( lettura dell’esametro) 
 
 
 
 
 

 
 

• Proemio, vv.1 – 43 
• Elogio di Epicuro e condanna della “religio”, I, 62 

– 101  
• Principi di poetica, I, 921-950 
• La serenità del saggio, II, 1-19 
• La morte, III, 830 – 869 
• L’amore, IV, 1091 – 1120  
• Origine e sviluppo del genere umano, V, 925 – 

1010 

 
 
 
SENECA 
 
 

 
 

 
 
TACITO 
 
 
 

 (Epistulae ad 
Lucilium,  
!; XLIX; XCIII,LXXXII) 
De brevitate vitae,I,1-4 
 
De tranquillitate animi, 
IV, 6-8 
(De clementia I, 1,2-4) 
 
   (De Otio 3,4,6,8) 
  
 
(Agricola 1-3;42) 
 
 (Historiae I, 1) 
 
(Historiae I, 16) 

          Il saggio , il tempo, la paura della morte 
 
 
 

Intellettuali e potere nella prima età 
imperiale 
 

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

 
 
LINGUA LATINA 

 
Argomenti Esercizi di traduzione da  
Ripasso dei principali costrutti della 
sintassi latina 

Cicerone, Seneca,Tacito, Plinio il 
Giovane. 
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PROGRAMMA DI GRECO  
 
STORIA LETTERARIA  

 
Argomenti Temi Letture antologiche 

La commedia 
antica 
 
 
 
 
 
 

La storiografia 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

Aristofane 
 
 
 
 
 

      Erodoto 
 
 
          Tucidide 

 
 
 
 
 
 

 

Nuvole:Strepsiade al pensatoio 
             La contesa tra i due discorsi 
              Al rogo Socrate e i suoi 
Rane: Eschilo difende il trono dell’arte        
            Tragica 
             La vittoria di Eschilo 
Il proemio 
Il metodo 
Il logos tripolitikos 
 
Il proemio 
Il metodo 
L’epitafio di Pericle 
Il discorso degli Ateniesi e dei Meli 

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

 

 
La Poesia di eta’ 
ellenistica 

 
Callimaco 

 
Contro i Telchini  
La storia di Aconzio e Cidippe 
La chioma di Berenice  
Artemide bambina  
Vita e arte  
Epitafio del poeta 

 Eroda Il maestro di scuola  
 

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

 
Leonida 
 
 
 
 
Asclepiade 
 
 
 
 
Meleagro 
 

 
 
 

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

 
La Commedia di 
mezzo e nuova   
 

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

 
Menandro 
 

 
 
 
 

 
 

Un caratteraccio 
Ravvedimento di Cnemone e lieto fine  
Un giudizio improvvisato 
Un padre per un trovatello  

 
La storiografia 
ellenistica 

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

 

  
 
Polibio 
 

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

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

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

 

IL ROMANZO  Origine, struttura, 
tematiche. 
 

 

 
 

AUTORI GRECI 
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Autore Lettura, 

traduzione e 
commento 

Temi 

 
 
Sofocle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Platone 

   
Edipo re 
 
 
vv.1-79 
 
vv.316-462 
 
 
vv.698-768 
 
 
vv.976-1085 
 
 

 
Protagora 
319d-323d 

 
Il mito dei Labdacidi. L’Edipo di Sofocle e l’Edipo di 
Seneca a confronto. 
 

Il prologo. 
 
I episodio 
 
 
II episodio 
 
 
III episodio 
 
 

 
 Mito delle origini dell’umana societas 

 
 

LINGUA GRECA 
 

Argomenti Esercizi di traduzione da 
 
Ripasso dei principali costrutti della 

sintassi greca 

 
Tucidide, Isocrate, Platone e Demostene . 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 
Storia letteraria e cultura dei paesi anglofoni 
 
 

Opere – o passi di opere – specificatamente lette e 
commentate  

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

 

 
WILLIAM BLAKE: 

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

WILLIAM  WORDSWORTH: 
The Preface to the Lyrical Ballads (excerpts) 
My Heart leaps up (photocopy) 
Daffodils 

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

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

Charles Dickens 
Brani tratti da “Hard Times” (p. E 35; E 36; 
photocopies) 
R. L.  Stevenson 
Brani tratti da “The strange case of Dr Jekill and Mr 
Hyde” (p. E 62; photocopies) 
Oscar Wilde 
The Preface to “The Picture of Dorian Gray” 
(photocopy) 
Brani tratti da “The Picture of Dorian Gray” (p. E 67; 
68; 70) 
Rudyard  Kipling “The White Man Burden (ll. 1-39 
photocopy) 
 

 
Un. Did.: THE MODERN AGE 
Contenuti: 
Social and historical Background; The 
age of  anxiety ; Fiction: The Modern 
novel Stream of Consciousness-The 
interior monologue 
J.Joyce – V.Woolf  
 
Contenuti: The utopian and distopian 
novel 
                       G.Orwell 
 
 
 

James Joyce 
From Dubliners:   Eveline,  
                              The Dead  
From “Ulysses”  Molly’s monologue (p. F 25); 
                 
Virginia Woolf 
Brani tratti da “To the lighthouse” ( p. 709-711) 
   
 
George Orwell 
Brani tratti da  «1984» (p. F 117; photocopies) 
 
 

 
Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico sono state riviste le strutture 
fondamentali della lingua inglese che e sono state ampliate per il raggiungimento del livello B1 
e B2,  utilizzando il testo «Gateway B2 exams», di cui sono state presentate le  unità 3-4-5-6-
7-8-9. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
 
 
G.W.F. Hegel 

Caratteri della filosofia hegeliana: i capisaldi del sistema. L’Assoluto come processo; 
finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia. Sul «giustificazionismo» 
hegeliano. Il boccio, il fiore, il frutto: la dialettica. Contenitori, sostanze, soggetti: i 
concetti come processi. La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone, la 
coscienza infelice, le figure della ragione. Il sistema e la sua architettura. La logica. La 
filosofia della natura. La filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. 
La concezione dello Stato e la filosofia della storia. La libertà. 
Manuale: [vol. 2b] pp. 458-462 §§ 1-2; 466-470 § 4; 473-475 § 6; pp. 481-491 §§ 1-4; 
pp. 498-504 § 1; pp. 509-527 §§ 3-7. 
Testi: Fenomenologia dello Spirito, dalla «Prefazione» (boccio, fiore, frutto). 
Espansioni: Videolezione di Lucio Cortella sulla Fenomenologia.  

 
A. Schopenhauer 

Fonti, temi, influenza. Il bisogno metafisico. Rappresentazione e volontà. Caratteri della 
volontà. La visione pessimistica del mondo e la condizione umana. La critica alle varie 
forme di ottimismo. L’illusione dell’amore. Le vie della liberazione dal dolore. 
Manuale: [vol. 3a] pp. 5-28. 
Testi: da Il mondo come volontà e rappresentazione.  
Brani scelti sulla rappresentazione, la volontà, la condizione umana [fascicolo preparato 
dal docente]: 
Libro I, §§ 1-3 e 5; Libro II, § 18; Libro III, §38; Libro IV, §§ 57-59.  
Sul bisogno metafisico dell’uomo: Suppl. al Libro I, cap. 17.  
Metafisica dell’amore sessuale: Suppl. al Libro IV, cap. 44.  
 

S.A. Kierkegaard 
Filosofia e comunicazione d’esistenza. Possibilità, libertà, scelta, angoscia. Le figure 
esistenziali: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa. La fede come paradosso. 
(«Padre, ma l’agnello dov’è?») 
Schede (fornite dal docente). 
Espansioni: Genesi 22, 1-19. 
 

F.W. Nietzsche 
Figura, stile e fortuna. La filosofia come smascheramento. Alcuni temi chiave: Apollo e 
Dioniso, morte di Dio, superuomo, eterno ritorno, nichilismo, volontà di potenza, 
trasvalutazione dei valori, prospettivismo. 
Manuale: [vol. 3a] pp. 384-405; 410-427. 
Testi [Fascicoli preparati dal docente, materiali tratti dal manuale, letture cattedratiche]: 
Da La gaia scienza: La morte di Dio (§ 125) [cfr. manuale p. 402] 
Da Crepuscolo degli idoli: Come il “mondo vero” divenne “favola” [cfr. manuale p. 405] 
Da Frammenti postumi 1887-1888: Il nichilismo (frammenti 9.35, 11.100, 11.99, 9.43 = 
Volontà di potenza 2, 7, 12, 20) [fascicolo del docente] 
Da Cosí parlò Zarathustra: Il prologo di Zarathustra. Il superuomo [fascicolo; cfr. T1 pp. 
431-2] 
Da Cosí parlò Zarathustra: Le tre metamorfosi [fascicolo] 
Da Cosí parlò Zarathustra: La visione e l’enigma [fascicolo] 
Da Cosí parlò Zarathustra: Della redenzione [fascicolo] 
Espansioni: 
La sapienza silenica e il senso del tragico. 
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P. Ricoeur e la «scuola del sospetto» 

La critica della falsa coscienza. Marx, Nietzsche, Freud. (Scheda) 
«I maestri del sospetto» (testo di P. Ricoeur tratto da Della interpretazione. Saggio su 
Freud). 
 

Lineamenti del pensiero di S. Freud 
 
J.-P. Sartre e l’Esistenzialismo 

La coscienza. Temi e parole chiave dell’esistenzialismo. Lo sguardo d’altri. L’amore. Le 
condizioni dell’agire storico-sociale: confronto con il marxismo. 
Manuale: [vol. 3b] pp. 55-60. 
Testi: 
L’esistenzialismo è un umanismo: lettura pressoché integrale del testo [epitome in 
fascicolo; cfr. T3 pp. 72-4] 
Da L’essere e il nulla: lo sguardo d’altri [Parte III, cap. I, §§ 1 e 4]; lo sguardo d’amore 
[Parte III, cap. III, § 1]. 
Espansioni: Sartre, l’impegno e il ruolo degli intellettuali. 

Testi di p. nizan (da I cani da guardia) e j. benda (da Il tradimento dei chierici) 
[fascicolo] 

 
M. Weber: il lavoro intellettuale come professione. 
 Lettura pressoché integrale de La scienza come professione [epitome in fascicolo]. 
 
 
 
Modulo CLIL 

President Woodrow Wilson’s Fourteen Points (1918) 
+ [In codocenza con la prof.ssa Lucia Settequattrini] 
On Democracy. Lettura e analisi di testi tratti da: 
Martha Nussbaum, Why Democracy Needs the Humanities. 
John Dewey, Democracy and Education. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
La guerra di secessione americana 

Dimensioni materiali e simboliche. 
Espansione: testo «schiavitù senza sottomissione, emancipazione senza libertà» (da 
howard zinn, Storia del popolo americano dal 1492 a oggi) 

 
L’età dell’imperialismo 

[relazioni e presentazioni degli studenti] 
Imperialismo e colonialismo: definizioni, radici, conseguenze. Nazionalismo e razzismo. 

Testi: [vol. 2b]  
 Le definizioni dell’imperialismo (G. Carocci) [T13 p. 256] 
 Le caratteristiche dell’imperialismo europeo (N. Davis) [T15 p. 258] 
 Il razzismo (A. Stephanson) [T16 p. 259] 
 Il fardello dell’uomo bianco (R. Kipling) [T9 p. 251] 

Aree geopolitiche: India britannica, Asia in generale, America latina; Cina; Africa e 
guerra anglo-boera; Impero ottomano e Medio Oriente. 

Testi: [vol. 2b]  
 La guerra anglo-boera secondo la stampa inglese [T2 p. 244] 

Il sistema bismarckiano e l’equilibrio delle alleanze.  
Snodi critici e storiografia. 

Testi: [vol. 2b] 
 Imperialismo e sviluppo industriale (J.A. Hobson) [T10 p. 253] 
 L’imperialismo non fu una necessità economica (R. Cameron, L. Neal) [T11 
p. 254] 
 Gli Stati Uniti: crescita economica senza imperialismo (P. Bairoch) [T12 p. 
255] 
 Le ragioni dell’imperialismo (J.A. Schumpeter) [T1 p. 273] 
 Le ragioni dell’imperialismo (J. Joll) [T2 p. 274] 

Espansioni: 
 Max Weber: Concetto e forme del potere. 
 Jared Diamond: Il grande dilemma delle società non egualitarie.  

 
La Sinistra storica 

Prime riforme. «Trasformismo». Politica economica e politica estera. Inizi del 
colonialismo. I governi Crispi e il primo Giolitti. Il socialismo italiano nel quadro dei partiti 
socialisti in Europa. Le tentazioni autoritarie di fine secolo. 

 Espansioni: 
 Il programma del Partito socialista italiano [T7 p. 345, vol. 2b] 
 Scuola, società e vita nazionale. (A. Gabelli, Il metodo d’insegnamento nelle 
scuole elementari, 1880) 

 
La politica in Europa tra Ottocento e Novecento 

Analisi di alcune situazioni nazionali. Il Regno Unito, la Francia della Terza repubblica, 
l’Austria-Ungheria, la Germania di Guglielmo II. La Russia: avvio dell’industrializzazione 
e lotta poltica. La guerra russo-giapponese e la Rivoluzione del 1905. 
Sviluppi del movimento socialista. Seconda Internazionale e revisionismi. I bolscevichi. 
Vecchi e nuovi nazionalismi. La crisi del sistema Bismarck e il quadro europeo alla 
vigilia della Grande guerra. 

 Espansioni: 
 Il problema delle cause in storia. (Marc Bloch, dall’Apologia della storia) 

 
L’età giolittiana 
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Politica economico-sociale. La questione cattolica e quella meridionale. La guerra di 
Libia. La settimana rossa. 

 Testi: 
 Alfredo Rocco (1914): Il nazionalismo contro il liberalismo e contro il 
socialismo [T7 p. 107, vol. 3a] 

Società di massa e Belle Époque 
[relazioni e presentazioni degli studenti] 
Scienza, economia e nuovo capitalismo. La società di massa; la nuova organizzazione 
dei partiti. Movimenti per il suffragio femminile. La Belle Époque 

 Testi: 
J. Ortega y Gasset: Che cos’è la massa (da La ribellione delle masse) [T3 p. 26] 
M. Weber: Partiti di massa e politica (da Economia e società) [T5 p. 28] 

Espansioni: 
F.W. Taylor: lo scientific management 
Caratteri del modello produttivo fordista 
 

La Prima guerra mondiale 
Antefatti, cause, responsabilità. La questione dei socialisti. Interventisti e neutralisti in 
Italia. Gli scenari di guerra e le principali operazioni militari. Principali caratteri della 
Grande guerra: guerra mondiale, guerra di massa, guerra tecnologica, economia di 
guerra, fronte interno, governi e militari. I trattati di pace. 

Testi: 
Ultimatum dell’Austria alla Serbia [T1 p. 151] 
Benedetto XV: l’inutile strage [T7 p. 157] 
I Quattordici punti di Wilson [T11 p. 160] 
= President Woodrow Wilson’s Fourteen Points [fotocopia] 
Keynes: le conseguenze economiche della pace [T1 p. 259] 

Espansione: 
Il mondo trasformato e lo «spaesamento»: A. Schütz, Il reduce. 
 

La Rivoluzione russa 
Principali svolgimenti fino alla presa del potere da parte di Lenin. Evoluzione del regime 
bolscevico. Alcuni aspetti della concezione e della pratica del potere. Le scelte politico-
istituzionali; sviluppi ideologici e questione del dissenso; la guerra civile (1918-1921); le 
politiche economiche (comunismo di guerra e NEP). 

Testi: 
Lenin: le «Tesi di aprile» [T1 p. 211] 
Lenin: il «dualismo del potere» 
I 21 punti della Terza internazionale [T5 p. 216] 
La legislazione per la donna e per la famiglia (F. Navailh) [T9 p. 222] 
La costruzione della società comunista tra paura e consenso (A.M. Banti) [T11 p. 
224] 
 

Quadro politico-economico del primo dopoguerra in Europa e nel mondo 
[relazioni e presentazioni degli studenti] 
Gli effetti della guerra. L’instabilità dei rapporti internazionali (Fiume, Polonia, Turchia). 
Debolezza della SdN. 
Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia. La questione irlandese. 
La Repubblica di Weimar. Aspetti culturali. 
La situazione del Medio Oriente. Balfour e il sionismo. 
Gandhi e la lotta per l’indipendenza dell’India. 
Cedimenti coloniali: Cina, Indocina, America latina. 
L’Italia postbellica. Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del Fascismo. 
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La costruzione del regime fascista (1922-1929). Dal delitto Matteotti alle «leggi 
fascistissime». Le trasformazioni dell’economia. I Patti lateranensi. 
La crisi del ’29. La reazione: Keynes, Roosevelt e il New Deal. 
Crisi economica e spinte autoritarie in Europa. 
Il crollo della Germania di Weimar e l’ascesa del Nazismo. 

 
I regimi totalitari 

Concetto e caratteri generali. Elaborazione teorica e categoria storiografica. 
Discussione critica. 

Testi: 
H. Arendt: Che cos’è il totalitarismo [T1 p. 418] 
C.J. Friedrich, Z.K. Brzezinskj: Caratteri fondamentali del totalitarismo [T12 p. 433] 

Il Fascismo. Dalla crisi dello Stato liberale alla fase di transizione (1922-1925). Il 
Fascismo si fa Stato (1925-1929). Espansione e consolidamento (anni ’30). Politica 
economica, politica demografica, politica estera, legislazione razziale, politica culturale 
e costruzione del consenso. 
Il Nazismo. La dottrina nazionalsocialista e la cultura tedesca tradizionale «di destra». 
Struttura dello Stato nazista. La costruzione del consenso e l’indottrinamento della 
società. I provvedimenti antisemiti. La politica demografica. La politica economica. La 
politica estera. 
Lo Stalinismo. L’Unione Sovietica del dopo Lenin e la lotta interna per il primato. Stalin: 
la politica economica. Il sistema totalitario e il culto della personalità. La repressione del 
dissenso e la costruzione del consenso. 

Testi: 
Mussolini: Il discorso del bivacco [T6 p. 311] 
La «fascistizzazione» dello Stato (E. Gentile) [T16 p. 324] 
Giovanni Gentile: La dottrina politica del Fascismo (1929) [fotocopia] 
Il manifesto degli intellettuali fascisti (1925) 
Il manifesto degli intellettuali antifascisti (1925) [T7 p. 312]  
Il manifesto degli scienziati razzisti (1938) [T5 p. 423] 
La legislazione razziale del 1938  
Hitler: le gerarchie tra i popoli e gli individui (1932) 
Il Patto d’Acciaio [T2 p. 496] 

Espansioni: 
Tecniche e princípi della propaganda. I meccanismi della comunicazione 
persuasiva. 
Atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi.  
Fattori all’origine dei pregiudizi e principali conseguenze storico-sociali (Merton). 
 

La Seconda guerra mondiale 
Le premesse. Lo scenario politico europeo e il sistema delle relazioni internazionali. La 
guerra di Spagna. 
Dallo «spirito di Locarno» alla Conferenza di Monaco passando per il «fronte di Stresa». 
L’azione di Hitler e l’appeasement europeo (Austria, Cecoslovacchia, Polonia). Il Patto 
d’acciaio e il Patto di non aggressione Germania-Urss. Lo scoppio dela guerra. La 
questione delle «cause profonde». 
Le principali vicende militari. La shoah. Le resistenze (discussione critica). I trattati di 
pace e il bilancio della guerra. 

Espansione: 
J. Littel, Le benevole. 

 
Il secondo dopoguerra. Nodi e lineamenti 

Il nuovo ordine mondiale. Il mondo bipolare. L’Italia repubblicana. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE  
 

CHIMICA ORGANICA 
 

ARGOMENTI 
 

 
TEMI 

 
CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
COMPOSTI DEL 
CARBONIO 

 
- Caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 
- Isomerie 

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

• Stereoisomeria: isomeria di conformazione, isomeria 
di configurazione 

- Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e 
reattività 

- Le reazioni della chimica organica 
- Le reazioni omolitica ed eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili 
- Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di 

Lewis, formule razionali, formule razionali condensate, formule 
topologiche 

 
IDROCARBURI  
ALIFATICI E  
AROMATICI 

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

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

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

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

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

Sostituzioni  orto-, meta-, para 
 

 
GRUPPI FUNZIONALI 
 

- Alogenoderivati 
- Alcoli  

• Caratteristiche e proprietà fisiche. Nomenclatura IUPAC. 
Alcoli  primari, secondari, terziari. Polialcoli 

• Reazioni di ossidazione degli alcoli 
• Reazione di esterificazione 

- Eteri e ammine      
- Il gruppo  carbonilico 

• Aldeidi e chetoni. Caratteristiche e proprietà fisiche.    
• Reazioni di riduzione delle aldeidi e dei chetoni:                      
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• Acidi carbossilici: il gruppo carbossilico. Reazioni degli acidi 
carbossilici: estere e ammide 

  
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 
CARBOIDRATI 

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

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

 
LIPIDI 

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

 
PROTEINE 

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

proteine 
- L’attività biologica delle proteine 

 
ACIDI NUCLEICI 

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

SAGGI DI 
RICONOSCIMENT
O DELLE 
BIOMOLECOLE 

- Saggio di Fehling (zuccheri riducenti) 
- Saggio di Lugol (polisaccridi, amido) 
- Saggio del biureto (proteine) 
- Saggio di Sudan (lipidi) 
- Riconoscimento della Vitamina C 

METABOLISMO CELLULARE 
 

 
ARGOMENTI 

 

         
        TEMI 

 
TERMODINAMICA 
CHIMICA 

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

 
CATABOLISMO E 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA 
 

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

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

respirazione cellulare 
- Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento 

del trasporto di elettroni alla chemiosmosi 
- Fermentazione alcolica e lattica 
 

 
ANABOLISMO: 
FOTOSINTESI 
 
 

- La struttura dei cloroplasti 
- La scissione dell’acqua e liberazione di ossigeno 
- Le reazioni di ossido-riduzione della fotosintesi 
- Trasformazione dell’energia luminosa in energia chimica 
- I prodotti della fase luminosa 
- La fissazione del carbonio 
- I pigmenti e l’assorbimento di specifiche lunghezze d’onda della 

luce 
- I fotosistemi e la conversione dell’energia luminosa  
- Le reazioni della fase luminosa e la produzione di NADPH 
- Il processo di sintesi di molecole di ATP tramite chemiosmosi 
- Le tappe della fase al buio: il ciclo di Calvin 
 

 
 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 
 
L’INTERNO DELLA 
TERRA 

• La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; 
litosfera, astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. 

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

• Il magnetismo terrestre: il campo magnetico della Terra, 
geodinamo, paleomagnetismo 

 
TETTONICA    
DELLE   ZOLLE        
 

• Crosta continentale e crosta oceanica: suddivisione e 
descrizione delle zone geologicamente stabili e instabili 

• Isostasia 
• La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 

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

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

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

• Margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; 
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margini conservativi e faglie trasformi 
• Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali 

oceaniche 
• Correnti convettive convergenti: zone di compressione e 

orogenesi; subduzione, fosse oceaniche; sistemi archi-fossa 
 

FENOMENI 
SISMICI 
(cenni con previsto 
approfondimento 
entro il termine 
dell’anno 
scolastico) 

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

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

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

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

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

 
FENOMENI  
VULCANICI 
(cenni con previsto 
approfondimento 
entro il termine 
dell’anno 
scolastico) 
 

• Il processo magmatico, il magma e la genesi dei magmi 
• Caratteristiche del magma primario e secondario 
• Edifici vulcanici: vulcano-strato, vulcano a scudo  
• Tipi di eruzione: eruzioni di tipo Hawaiano, eruzioni di tipo 

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

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

• Fenomeni secondari dell’attività vulcanica: colate di fango 
(lahar), solfatare, fumarole e mofete, soffioni boraciferi, geysers  

• Distribuzione dell’attività vulcanica sulla superficie terrestre 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Premessa: 
Chi scrive ha seguito la classe a partire dal 21 Marzo dell’anno scolastico in corso, 
sostituendo la docente titolare dopo alcune settimane di assenza di attività didattica. 
Alcuni concetti, trattati in precedenza solo dal punto di vista teorico, sono stati ripresi ed 
approfonditi da esempi ed esercizi numerici, inseriti nel contesto dello studio di funzioni. 
Per questo motivo il programma svolto è ridotto rispetto ad un programma convenzionale 
e lo studio di funzioni è stato svolto limitatamente alle sole funzioni algebriche razionali 
fratte. 
Programma: 
Proprietà delle funzioni (dominio e codominio, zeri e segno, intersezioni con gli assi, pari e 
dispari). Esercizi svolti solo su dominio, zeri e segno di funzioni algebriche razionali fratte. 
La funzione inversa. Composizione di funzioni. 
Rappresentazione grafica e principali caratteristiche delle funzioni esponenziale e 
logaritmica. 
Intorno di un punto, punti isolati e punti di accumulazione. 
Introduzione ai limiti. Cenni alla definizione di limite finito per x tendente ad un valore finito. 
Limite destro e sinistro. 
Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 
Forme indeterminate. 
Calcolo del limite di funzioni algebriche razionali fratte. 
Calcolo di limiti per sostituzione, per confronto tra ordini di infiniti ed infinitesimi. 
Asintoti verticali e orizzontali di una funzione. 
Continuità di una funzione, punti di discontinuità. Cenni alle tipologie di discontinuità: 
prima, seconda e terza specie. 
Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico 
della 
derivata della funzione in un punto. 
Derivabilità di una funzione. 
Regole di derivazione di funzioni fondamentali (esercizi svolti su funzioni algebriche 
razionali fratte). 
Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione). Calcolo della derivata di somma, 
differenza, prodotto e quoziente tra due funzioni, prodotto tra una funzione e una costante. 
Cenni ai massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione ed alla crescenza e 
decrescenza di una funzione ed applicazione a funzioni algebriche razionali fratte. 
Studio di funzioni elementari (polinomiali, fratte) e rappresentazione grafica a partire dallo 
studio effettuato. 
Cenni sul significato di integrale di una funzione come funzione inversa della derivata. 
Significato geometrico dell’integrale. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
Premessa: 
Chi scrive ha seguito la classe a partire dal 21 Marzo dell’anno scolastico in corso, 
sostituendo la docente titolare dopo alcune settimane di assenza di attività didattica. Gran 
parte del primo quadrimestre è stata dedicata alla trattazione della Termodinamica, 
modulo del programma dell’anno precedente. Le prime lezioni svolte sono state dedicate 
alla ripresa e all’approfondimento di alcuni concetti presentati introduttivamente in 
precedenza, quali l’elettrostatica ed il campo elettrico. Per questo motivo il programma 
svolto è ridotto rispetto ad un programma convenzionale. Le tematiche sono state 
affrontate da un punto di vista prevalentemente teorico, dove possibile inserendole nel 
contesto storico-culturale. Alcune tematiche, specificate nel programma, sono state 
approfondite con esempi ed esercizi. 
Programma: 
TERMODINAMICA: 
Temperatura e sua misura: la scala Kelvin. Dilatazione termica dei solidi. 
Calore e calore specifico. Equivalente meccanico della caloria. 
Propagazione del calore.                                                                                            
Leggi dei gas perfetti. 
I passaggi di stato. Esercizi applicativi su trasformazioni isobare, isocore, isoterme. 
Il 1° principio della termodinamica. Cenni al 2° principio della termodinamica. 
ELETTROSTATICA: 
Introduzione all’elettrostatica: fenomeni di elettrizzazione, caricamento dei corpi, 
l’elettroscopio. 
Induzione elettrica. 
Gli elettroni di conduzione. Differenze tra isolanti e conduttori: proprietà chimiche ed 
elettriche. La 
polarizzazione negli isolanti. 
La carica elettrica: carica di un elettrone. Il principio di conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione della forza elettrica. 
Campo elettrico. Linee di campo. 
Campo elettrico generato da: carica puntiforme, sfera conduttrice carica, condensatore 
piano. 
Linee di campo generato da carica puntiforme, dipolo elettrico con cariche concordi o 
discordi, 
sfera conduttrice carica, condensatore piano. 
Lavoro elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico. 
La distribuzione delle cariche su un conduttore, capacità di un conduttore carico. 
Esercizi applicativi su: campo elettrico generato da una carica puntiforme, forza elettrica 
tra due cariche puntiformi, lavoro elettrico in un campo generato da un condensatore piano 
o da una carica  puntiforme, energia potenziale di un sistema di due cariche puntiformi, 
potenziale elettrico in un campo generato da una carica puntiforme. 
 
 
 
 
CIRCUITI ELETTRICI: 
Corrente elettrica. 
Cenni a: Resistenza di un conduttore. 1° Legge di Ohm. 
Cenni a: Resistività di un conduttore. 2° Legge di Ohm. 
Circuiti elettrici semplici (senza risoluzione). 
 
MAGNETISMO: 
Cenni a: Gli effetti magnetici ed il campo magnetico. 
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Cenni a: L’esperienza di Oersted e l’effetto magnetico della corrente elettrica. Gli 
elettromagneti: spira e solenoide percorsi da corrente. 
Cenni a: Il vettore campo magnetico, linee di campo magnetico e indivisibilità dei poli 
magnetici. 
L‘induzione elettromagnetica. 
Cenni a: Le onde elettromagnetiche. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

 
•  
 
• L’Europa  Neoclassica 
 
 

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

L'Europa Romantica 

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

Il Realismo 

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

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

Il post Impressionismo  

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

Cenni a 
 Le Avanguardie storiche  

Il contesto storico-culturale.  
Le concezioni estetiche.  
Matisse e l’Espressionismo francese. 
Kirchner e l’Espressionismo  tedesco. 
Picasso e il Cubismo. 
Dottori e il Futurismo. 
L’esperienza del Bauhaus. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 
Conoscenza del corpo e tutela della salute 
Anatomia, fisiologia riguardante: 
-  Apparato scheletrico 
-  Apparato articolare 
-  Energia muscolare   
Effetti del lavoro fisico- sportivo sui singoli apparati e in generale sull’individuo 
Danni e principali malattie causati dalla mancanza d’attività motoria. 
Cenni di prevenzione degli infortuni 
Principali alterazioni, traumi e primo soccorso 
 
Potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori di base  
Miglioramento della funzione cardio – respiratoria  
Mobilità e scioltezza articolare 
Stretching 
Rafforzamento delle principali masse muscolari. 
Destrezza, coordinazione, equilibrio, educazione spazio- temporale. 
Il tutto tramite esecuzioni tratte dai giochi sportivi e con esercizi a corpo libero o con piccoli 
attrezzi 
Conoscenza ed utilizzo dei sistemi d’allenamento per il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative.     
Concetto di salute dinamica come fonte di benessere e qualità della vita 
Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni 
proprie della disciplina 
 
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva         
Pallamano : 
-Campo di gioco, materiali e attrezzature tecniche. 
-Principali regole e arbitraggio  
-Fondamentali individuali e di squadra 
 
Calcio a 5:  
-Campo di gioco, materiali e attrezzature tecniche. 
-Principali regole e arbitraggio  
-Fondamentali individuali e di squadra 
-Tattica di gioco 
 
- Richiami tecnico- tattici delle attività sportive svolte negli anni precedenti 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
 

• La morale : definizione e concetti fondamentali, 

                           dimensione universale ,particolare,situazione, 
                           morale laica e morale religiosa. 
 

• La morale cristiana : rapporto coscienza- rivelazione, 
                                  decalogo e discorso della montagna 
 
 

• Bioetica : nascita ,oggetto della sua ricerca, 
     trattazione alcune tematiche attuali 
 

• Morale sessuale : valenza sociale, 
                             diversità e complementarietà 
                             comunione e differenza 
 

• Morale sociale : excursus all’interno della storia del pensiero, 
                          presentazione del pensiero sociale della  
                          chiesa  

 
 


