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

 
 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO E 

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

 
  

OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
q Prevenire l’insuccesso scolastico e rimuovere gli ostacoli che condizionano 

negativamente il successo scolastico; 
q Sviluppare le abilità metacognitive, cioè la consapevolezza del proprio stile cognitivo e 

dei propri percorsi didattici, che consentano l’acquisizione di metodologie generali e 
disciplinari; 

q Programmare l’attività didattica in costante raccordo con il livello di conoscenze e 
competenze effettivamente conseguite dalla classe. 

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

q Sviluppare le capacità cognitive, comunicative, espressive e logiche degli alunni in 
relazione all'età. 

q Sviluppare la coscienza civica e interiorizzare i valori della convivenza civile nel 
rispetto della diversità e delle culture differenti; 
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q Guidare nella consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, anche per sapersi 
orientare nella decisione relativa alla prosecuzione degli studi e nelle scelte 
professionali future; 

q Far acquisire la disciplinarietà, intesa non solo come possesso di contenuti, ma come 
riconoscimento e comprensione dei paradigmi basilari dei contenuti stessi; 
comeconsapevolezza dello statuto storico strutturale e metodologico delle discipline; 

q Potenziare la capacità di studio e di ricerca; 
q Guidare nell' individuare e definire relazioni tra le varie discipline; 
q Far acquisire gli strumenti essenziali per “imparare ad apprendere” ponendo le basi 

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

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

operativi acquisiti; 
q Orientare ad autovalutarsi; 
q Potenziare capacità di lettura  del reale nella sua dimensione storica, culturale, sociale, 

economica etc. 
  
 

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

settimanali 
Stabilità 

Carmelina D'Andrea  Italiano 4 1 2 3 
Carmelina D'Andrea  Latino 4 - - 3 
Susanna Bendolini  Greco 3 - 2 3 
Paola Bordoni  Storia  3 - - 3 
Paola Bordoni  Filosofia 3 - - 3 
Brunella Castellini Matematica 2 - - 3 
Brunella Castellini Fisica 2 - - 3 
Maria Cinanni  Inglese 3 - - 3 
Annalisa Marinelli Storia dell'Arte 2 1 2 3 
Paola Arcaleni Scienze 2 - 2 3 
Roberto Galteri Scienze motorie 2 - 2 3 
Massimo Liucci Religione 1 1 2 3 

 
 
 

Evoluzione e composizione della classe 
Classe Iscritti provenienti dalla stessa classe Iscritti provenienti da altra classe 

Prima 25  

Seconda 24  

Terza 20  

 

 

Elenco candidati 
Interni  Maschi  6 Femmine 14 
Per merito –  –   
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
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1 Batocchi Edoardo 11 Galmacci Giulio 

2 Bigarini Andrea 12  Gatti Giulia 

3 Bistarelli Aurora 13 Giorgi Giulia 

4 Bracardi Elisa 14 Gobbo Margherita 

5 Canonico Leonardo 15 Grassi Eleonora 

6 Ciacca Caterina 16 Grassi Filippo 

7 Cutolo Federica 17 Morami Federica 

8 Doyal Makeda Jesse 18 Papiani Elena 

9 Galanello Aurora 19 Satolli Elena 

10 Galanello Benedetta 20 Ticona Figueroa Xavier Andrew 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe  III E è formata da 14 studentesse e 6 studenti  che hanno evidenziato fin dal primo anno 
comportamento corretto e disponibilità all’ascolto. 
All’inizio del triennio la classe appariva, nella maggior parte dei casi, già ricettiva verso un 
metodo di studio analitico, impegnandosi  per soddisfare, nei singoli casi, le  aspettative di 
riconoscimento della loro applicazione allo studio. In questo senso, oltre che sul piano individuale, 
anche nelle assunzioni di responsabilità collettive si è evidenziata una risposta consapevolmente 
organizzata nel consentire la sistematizzazione di nuove conoscenze e la loro conseguente 
concettualizzazione, pervenendo ad una visione organica degli argomenti. Anche se, in alcuni casi, 
si è evidenziata la presenza  di incertezze  nella tecnica di traduzione, la classe, in molti dei suoi 
componenti, ha progressivamente mostrato atteggiamento collaborativo nella conoscenza, 
stimolando talvolta i docenti anche ad approfondimenti più intensi. Il clima relazionale tra gli 
studenti e con i docenti è stato positivo nel rispetto reciproco. Si confermano alcune personalità 
particolarmente mature che, grazie al possesso di conoscenze e competenze sicure, hanno svolto 
funzione di traino e di esempio per i compagni orientandoli anche  nella condivisione di scelte 
comuni e confermando, così, l'ottimo apporto degli elementi culturali alla propria formazione in 
senso olistico.  
Gli studenti,  chiamati a valutazioni critiche su argomenti e temi affrontati, hanno acquisito, 
secondo esiti finali, come sempre, diversificati, un livello buono, in alcuni casi eccellente, di 
acquisizione di conoscenze e di competenze e un buon orientamento critico fondato spesso su basi 
tecniche, piuttosto che su quelle essenzialmente emotive. Anche le attività progettuali 
extracurricolari, nel rispetto dovuto alle potenzialità dei singoli ed alla loro propensione per le 
diverse aree culturali, hanno favorito il processo di crescita degli studenti, contribuendo al loro 
arricchimento culturale e civico. 
Al termine del percorso liceale, il Consiglio esprime un giudizio positivo sul profilo 
della classe  riconoscendole un percorso evolutivo molto soddisfacente per interesse, impegno e 
sensibilità. 
 
 Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Scienze è stata svolta in inglese.   

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 
Progetti 
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             Professione cittadino -“Giornata della memoria contro le mafie” - 
                                                   Associazione Libera (21/03/2016); 
 
              Educazione alla legalità – Incontro con esponenti della Guardia 
                                                       di Finanza (19/04/17) 
 
              -Teatro a scuola” - (vedi allegato al programma di Italiano) 
 
 
Visite guidate e viaggi di istruzione 

                   -Viaggio di istruzione a Parigi (03-08 marzo 2017) 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 

                 -    Certamen Leopardi 
-  Olimpiadi Lingue classiche 
- Certamen Ciceronianum Arpinas (previsto per il 12/05/17) 
- Concorso di poesia e narrativa “Saverio Marinelli” 
- Incontri con le facoltà universitarie che interessavano i singoli alunni 
- Partecipazione al ciclo di proiezioni su Cinema e Pittura presso il 

Cinema  Modernissimo  
 
 

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 22/05/2017     n.4 ore 
Simulazione 2^ prova: 20/04/2017                            n.2 ore 
Simulazioni 3^ prova : 17/02/2017 e 11/04/2017      n.3 ore 
……. 
 
 
 
 
Scheda informativa sulle simulazioni di Terza Prova 
 

Tipologia Data Materie coinvolte 

  Ita Lat Gre Sto Fi

l 

Ing Sci Mat Fis Art Scm 

A 17/02/17    X  X X  X   

A 11/04/17     X X  X  X  
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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: 

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

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

ü non effettuare nella classe più di una verifica scritta nella stessa mattinata; 
ü non effettuare più di due verifiche (scritte e orali) per alunno nello stesso giorno; 
ü garantire per ogni valutazione (scritta o orale), in ogni periodo di suddivisione dell 'anno scolastico, 

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

Candidato/a_______________________________ Commissione______________Sez.______ 
 
 

INDICATO
RI 

DESCRITTORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 
15 

 
A. 

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 

3 

B. 
Comprensione e 
analisi del testo 

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

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

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

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
4 
 

5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

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

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

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

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 
 

3.5 
 

4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità; 
pertinenza e  

ricchezza degli 
approfondi- 

menti 
personali  

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

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

Gravem. insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 

3 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 

15 

A. 
Correttezza e 

proprietà nell’uso 
della lingua 

 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 
B.  

Comprensione ed 
uso del dossier 

 

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

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

Gravem. insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 

3,5 
 

4 

C.  
Capacità  

argomentativa / 
interpretativa 

(ambito artistico – 
letterario) 

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

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

Gravem insufficiente 
 
Insufficiente 
 
Mediocre 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 

2.5 
 

3 
 

4 
 

5 
D. 

Capacità di 
rielaborazione 

critica e 
personale 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

2,5 
 

3 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 

15 
A.  

Correttezza e 
proprietà 

nell’uso della 
lingua 

 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 

B. 
Comprensione 

del  
Dossier 

- Selezione ed 
uso della  
documentazione 
 

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
 

2 
 

2.5 
3 
 

C. 
Capacità  

argomentative 
e informative 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

D.  
Capacità di 

rielaborazione 
originalità,  
creatività 

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

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

Gravem.insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

0.5 
 

1.5 
2 
 

2.5 
 
 

3 

E.  
Rispetto delle 

consegne 

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

-  Inadeguati 
 
 
 -  Adeguati 
 
 
 
 

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 

0.5 
 

1 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

in 15 
A. 

Correttezza e 
proprietà nell’uso 

della lingua 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

B. 
Comprensione e 

analisi della 
traccia. 

Pertinenza della 
trattazione. 

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

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

Grav. Insuff. 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
Ottimo 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Eventuale 
esposizione degli 
eventi 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione e 
di interpretazione 

di fatti e 
fenomeni. 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO in 15 

A. 
Correttezza e 

proprietà 
nell’uso della 

lingua 

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

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
 
Sufficiente 
 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

1.5 
 
 

2 
 
 

2.5 
 
 

3 

B. 
Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 
dell’argomento 
proposto 
- Individuazione dei 
problemi connessi 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
Ottimo 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
 

5 
 

C. 
Capacità di 

organizzare le 
informazioni 

- Esposizione della 
problematica 
- Sviluppo e 
amplificazione del 
discorso 

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

Grav. Insuff. 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

3 
 

3.5 
 
 

4 

D. 
Capacità di 

rielaborazione; 
originalità,  
creatività 

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

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

Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Discreto/Buono 
 
 
Ottimo 

1 
 

2 
 

2.5 
 
 

3 

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

 
 

LICEO CLASSICO “A. MARIOTTI” 
 

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

TRIENNIO 
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Nome e Cognome:_______________________________________________________ 
Commissione / Classe: ___________________________________________________     
  

 
 

INDICATORI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
(15) 

A. Competenza nella 
comprensione generale del 

testo  

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

B. Conoscenze delle 
strutture morfosinattiche 

Quasi assente 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

5.5 
6 

C. Capacità di resa in 
italiano, con particolare 

attenzione alla correttezza 
dell’espressione e alla 

proprietà lessicale 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono - Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 
 

 
 
A. Il compito è da considerarsi sufficiente se dimostra la comprensione dello svolgimento logico del passo, non ostante 
qualche singolo fraintendimento relativo a parti non essenziali. 
 
B. Il compito è da considerarsi sufficiente se dimostra sostanziale padronanza della morfologia del nome, pronome, 
verbo e riconosce le proposizioni principali e la maggior parte delle subordinate. 
 
C. Il compito è sufficiente se in italiano sa rendere il senso in maniera corretta dal punto di vista morfosintattico e 
senza gravi fraintendimenti lessicali, pur in presenza di qualche semplificazione o approssimazione. 
 
 
 
 Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
(tipologie A e B) 

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

Indicatori Descrittori Punti M 1 M 
2 

M 
3 

M 
4 

Ris 

Conoscenza degli argomenti 
(max. p. 1-7) 

Completa e approfondita p. 7      

 Ampia e corretta p. 6,5      
 Ampia con qualche imprecisione o lacuna p. 6      

 Limitata ai contenuti essenziali con qualche 
imprecisione 

p. 5,5      

 Limitata ai contenuti essenziali con un solo 
errore significativo 

p. 5         

 Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

p. 4.5      

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

 Limitata ai contenuti essenziali con alcuni 
errori 

< 0,5      

Competenze ermeneutiche, 
analitiche e sintetiche 

(p. 0-5) 

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite  

p. 5      

 Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti 

p. 4,5      

 Comprensione incompleta, analisi e sintesi 
corrette 

p.  4      

 Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette 

p. 3,5      

 Comprensione limitata, analisi e sintesi 
parziali con qualche imprecisione 

p.  3      

 Comprensione solo parziale, analisi e sintesi  
parziali con qualche errore 

p. 2,5      

 Comprensione, analisi e sintesi assai parziali, 
errate e incoerenti 

p. 2      

 Fraintendimenti gravi nella comprensione, 
nell’analisi e nella sintesi 

p. 1      

 Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      
Competenze linguistiche 

(p. 1-3) 
Linguaggio scorrevole, corretto, appropriato p. 3      

 Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato 

p. 2.5      

 Linguaggio elementare e quasi sempre 
corretto 

p. 2      

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

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

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

Descrittori Indicatori Punti 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 punti  
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

 Nessuno o rari errori di grammatica 3,5 

 Pochi errori di grammatica e nell’ordine delle parole 3 
 Occasionali errori di grammatica e nell’ordine delle parole  2 
 Uso della grammatica insoddisfacente e limitato a strutture elementari 1 
 Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del quesito 0,5 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti  

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

 Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

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

2 

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

1 
        

  
   0,5               

 
 

Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

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

7 

 Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6,5 

 
Buona comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6 

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

 5 

 
 4 

 Limitata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 3 
 Scarsa  comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 2 

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

1 
0,5 

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

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

1 

 
Insoddisfacente uso di linkers e connectors 

 

0,5 

N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 

Griglia di valutazione della prova orale   
 

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

Eccellente conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

12  

 Ottimo conoscenze molto approfondite 11  
 Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo 

di studi 
10  

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

Ottimo Accurate, disinvolte, efficaci 7  

 Distinto Appropriate, efficaci, corrette 6  
 Sufficiente Corrette e lineari  5  
 Mediocre Non sempre corrette e lineari  4  
 Insufficiente Approssimative e improprie  3  
 Scarso Inadeguate 2  
 Molto scarse Decisamente inadeguate 1  
C) Competenze 
analitiche e di 
problematizzazione 
0-5 

Ottimo Approfondite e complete 5  

 Buono Sicure su tutti i concetti più significativi 4  
 Sufficiente Sicure su quasi tutti i concetti essenziali 3  
 Mediocre Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2  
 Insufficiente Frammentarie e incoerenti  1  
 Nullo Non evidenti 0  
D) Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4  

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

elementari 
2,5  

 Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei 
collegamenti 

1  

 Insufficiente Non opera collegamenti 0  
E) Interpretazione ed 
originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2  

 Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 
adeguati  

1,5  

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

personali   
0  

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

scheda disciplinare: Italiano 
 
DOCENTE: CARMELINA D'ANDREA 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

METODI ñ Lezione frontale 
ñ Lezione interattiva con visione di video e immagini e con ascolto di contributi musicali 
ñ lezione laboratoriale 

 
STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

Verifiche orali: colloquio guidato, n.2 (in alcuni casi 3) trimestrali e tre pentamestrali, su tutti gli 
argomenti affrontati, oltre gli accertamenti in itinere per la verifica dell’ascolto e della 
comprensione. 
Prove scritte: n. 2 trimestrali e n.3 pentamestrali, secondo le tipologie previste dalla I Prova dell'  
Esame di Stato.  
Si verificano le competenze per le quattro tipologie previste per la I Prova dell'Esame di Stato. 
Per la tip.A-Analisi del testo- la docente suggerisce e quindi accetta che gli studenti elaborino 
l’analisi anche in modo meno frammentario, non inserendo i punti di risposta, ma rispettando 
comunque l’esaustività della risposta unitamente all’organicità delle argomentazioni. 
Per la tip.B -Saggio breve- la docente consente agli alunni, su richiesta, di esprimere anche un breve 
giudizio personale sul tema proposto, a testimonianza dello sviluppo di senso critico previsto dagli 
obiettivi della Programmazione. 
 
1. 1. La valutazione, intesa come strumento di controllo del processo di insegnamento-
apprendimento e non come mera misurazione degli accertamenti, nonché come momento di 
formazione sia per il docente che per gli alunni,  prevede verifiche diversificate, di carattere 
formativo e sommativo; alla valutazione dei risultati conseguiti l’alunno  partecipa consapevolmente 
e criticamente (autovalutazione). La docente utilizza, sia per le verifiche scritte che per quelle orali 
le griglie valutative strutturate dal Dipartimento di Italianistica. Per i criteri generali ed i minimi 
disciplinari si rimanda alla apposita sezione del P.O.F.   La valutazione strettamente tecnico-
disciplinare si avvale delle griglie allegate al POF. 
 
 

TESTI E 
MATERIALI 

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

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Sviluppo dell’interesse per il patrimonio culturale classico come una delle radici da cui si è   
sviluppata la civiltà occidentale e conoscenza il più possibile diretta  dei suoi contenuti ideali e 
formali  
- acquisizione di una sensibilità nei confronti del rapporto di continuità e differenza fra passato e 
presente, che contribuisca alla formazione di un corretto senso storico 
- promozione della capacità di operare collegamenti in senso diacronico e sincronico fra ambiti 
linguistici e culturali diversi 
- sviluppo delle capacità critiche, di analisi e di sintesi, nonché di riflessione e astrazione 
- acquisizione di capacità di comprensione, interpretazione e traduzione dei testi, 
tali da favorire anche un uso più attento e pertinente della lingua italiana  

METODI ñ Lezione frontale 
ñ Lezione interattiva con visione di video e immagini e con ascolto di contributi musicali 
ñ lezione laboratoriale 

 
- rilevazione dei livelli di ingresso e di avanzamento, rispettivamente nelle classi iniziali e nelle classi 
intermedie, tramite prove tecniche e verifiche  
- conduzione dello studio linguistico, finalizzato alla lettura degli autori, sia attraverso un modello 

teorico che analizzi a livello formale le strutture, sia tramite il lavoro diretto sui testi 
- particolare attenzione all’acquisizione della tecnica della traduzione e alla padronanza degli 

strumenti specifici (vocabolario) e del linguaggio proprio delle discipline 
- centralità del testo, sia per lo studio linguistico sia per quello letterario, sia infine 

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

- costante collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche in traduzione con 
originale a fronte1. 
 Per l’analisi delle tematiche inserite nel programma svolto si adotta la tecnica del 
percorso con criteri di storicità ed organicità, considerando il “soggetto letterario” 
come documento speculare della realtà storica in cui nasce e come “segno” 
all’interno di un percorso tematico. 
La metodologia di approccio a tale soggetto è, preferibilmente, di tipo induttivo con 
evidenziazione della centralità del testo prima destrutturato e successivamente 
ristrutturato per procedere induttivamente  verso la ricostruzione organica della 
tematica precipua dell’autore in esame e della corrente letteraria di appartenenza. 
Le proposte interpretative della docente, supportate da letture, sono 
espresse in chiave semantica, neoermeneutica, psicoanalitica, a 
seconda dei casi, confluendo nella dimostrazione dell’assoluta 
validità ontologica del testo inteso come “segno” che contiene tutti i 
criteri di interpretazione in modo potenziale, facilmente inseribile in 
un nucleo tematico. In questi progetti, ovviamente, la docente tenta di 
potenziare l’alunno come protagonista dell’esperienza didattica e del 
proprio processo educativo-formativo. 
Si è utilizzata, inoltre, l’organizzazione dei contenuti in forma ipermediale, 
introducendo gli studenti all’uso di nuove tecnologie e ad una rielaborazione dei 
contenuti in collegamento “a rete “ e non sempre gerarchica: esperienze 
precedenti confermano quanto possa essere proficua l’applicazione delle nuove 
tecnologie alle lingue classiche nel rinforzo della motivazione delle nuove 
generazioni. 

STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

 
Colloquio guidato, n.2 (in alcuni casi 3) trimestrali e tre pentamestrali, su tutti gli argomenti 
affrontati, oltre gli accertamenti in itinere per la verifica dell’ascolto e della comprensione. 
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Prove scritte: n. 2 trimestrali e n.3 pentamestrali, per verificare la tecnica di traduzione. 
ñ ( le varie forme di verifica si intendono in alternativa fra loro) 
ñ prove scritte: 
ñ traduzione di un passo di autore, scelto possibilmente in correlazione con le tematiche 

affrontate contemporaneamente dalla classe (in ambito letterario, storico, filosofico o più 
generalmente culturale ) 

ñ prove di comprensione del testo 
ñ analisi contrastiva di più traduzioni di uno stesso testo 
ñ contestualizzazione e analisi di un passo di autore già noto 
ñ verifica dell’acquisizione di determinate conoscenze e competenze attraverso prove 

strutturate  
ñ  
ñ prove orali: 
ñ verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite 
ñ relazioni su testi di approfondimento relativi a tematiche proposte 
ñ verifiche svolte in forma di discussione nel corso della lezione o in momenti specifici del 

percorso didattico 
ñ verifiche informali sulla base di interventi degli alunni 

 
TESTI E 
MATERIALI 

G.Garbarino, Nova Opera-Paravia-voll.2 e 3 
G.Pisani, Il libro dei Latini- Canova Edizioni 
Fotocopie fornite dalla docente. Visione di DVD di film, di sequenze individuate dal Web e di 
Ipertesti  elaborati dalla docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DISCIPLINARE: GRECO  
 
DOCENTE: PROF. BENDOLINI  SUSANNA 
 

 
OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

 
ñ Conoscenza delle fondamentali strutture grammaticali e sintattiche; 
ñ Capacità di decodificare un testo d’autore; 
ñ Capacità di collocare storicamente un fenomeno letterario effettuando 

collegamenti essenziali; 
ñ Capacità di cogliere l’evoluzione di un genere letterario; 
ñ Lettura consapevole e commento di testi di autori classici (prosa e poesia). 

 
 
METODI   

 
Metodi: 1)  Centralità  del  testo,  sia  per  lo  studio  linguistico  sia  per  quello 
              letterario, sia infine come documento   storico-culturale  con  possibili   
              implicazioni sociali, antropologiche, filosofiche, antiquarie. 

         2)  Conduzione  dello studio linguistico,  finalizzato   alla  lettura  degli             
autori, sia attraverso  un  modello  teorico  che  analizzi  a livello formale 
le strutture, sia tramite il lavoro diretto sui testi. 
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         3)  Costante collegamento fra studio della letteratura  e  studio  dei   testi,  
anche in traduzione  con originale a fronte.  

 
Strumenti:  1)  Libro di testo (manuale) integrato dall’attività didattica del 
                   docente.     
       2)  Testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte 

3) Testi di approfondimento (saggi, articoli scientifici e di critica  
 letteraria) 

 
 
STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
Verifiche: 1) Prove scritte: - comprensione e traduzione di  un  passo  di   autore, 
                                             scelto possibilmente in  correlazione con le   
                                             tematiche  affrontate contemporaneamente  dalla  
                                             classe (in  ambito letterario, storico, filosofico o  più 
                                             generalmente culturale) 
         - contestualizzazione e analisi di un passo di un autore  
                                             già noto. 
         - verifica dell’acquisizione di determinate conoscenze 
                                            e competenze attraverso   prove strutturate, secondo 
                                            le tipologie utilizzate nell’elaborazione della terza  
                                            prova dell’Esame di Stato. 
 
     2) Prove orali:    - verifiche individuali volte  all’accertamento  di 
                                              conoscenze e  competenze acquisite. 
          - relazioni su testi di approfondimento relativi a 
                                              tematiche proposte. 

    - verifiche svolte in forma di discussione nel corso del  
      dialogo educativo. 

 
Valutazione: 1) Prove scritte: - comprensione del testo complessivo del passo 
                                                - correttezza dell’interpretazione morfosintattica  

            - capacità di individuare il significato di termini  o 
               nessi fraseologici in relazione al contesto in cui 
               sono inseriti. 

               - capacità di rendere correttamente il passo in 
                                                  italiano. (cfr. griglia allegata) 
    
         2) Prove orali:  - conoscenze specifiche disciplinari in relazione ai 
                                               contenuti delle verifiche. 
            - competenze di analisi linguistica e/o letteraria. 
            - capacità di ordinare i dati e di stabilire relazioni e 
                                               confronti. 
            - capacità di esposizione chiara e coerente. 
            - eventuali approfondimenti personali. 
 
        3) Comportamenti: - impegno e progressi 
                 - partecipazione.  
                                                  - metodo di studio. 

 
 
TESTI E  
MATERIALI 

 
Casertano-Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, Palumbo (voll. 2°-3°) 
Euripide, Ifigenia in Aulide, a cura di G.A. Cesareo,  D.Alighieri. 
Platone, Fedro “Il mito di Theuth”; Lettera VII (passim). 
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Santoro, Erga hemeròn - versioni greche, Paravia 
Fotocopie predisposte e fornite dal docente. 
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scheda  disciplinare: Storia 
 
DOCENTE: BORDONI PAOLA  
 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’insegnamento della storia si è proposto di favorire l’acquisizione di una identità culturale e 
sociale, nell’ambito di una più vasta educazione alla cittadinanza e di una conservazione della 
memoria del passato come necessaria per orientarsi nella complessità del presente. Come obiettivi 
specifici di apprendimento si è puntato all’acquisizione delle linee generali di sviluppo del periodo 
compreso tra i processi di unificazione nazionali dell’Ottocento e gli eventi imprescindibili del 
“Secolo breve”, tentando di potenziare le capacità di lettura e contestualizzazione del documento e 
del testo storiografico. 
 

METODI Elemento centrale del lavoro didattico è risultata la lezione frontale e un’impostazione del discorso 
storico secondo i nessi di causa/effetto, continuità/frattura, evoluzione/crisi che caratterizzano ogni 
epoca storica. Durante la lezione gli allievi sono stati continuamente chiamati all’interazione e al 
dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso l’autonoma formulazione di domande e la 
problematizzazione delle possibili risposte, a partire anche da documenti, testi storiografici e 
materiale multimediale.  
 

STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

La verifica dei processi di apprendimento ha utilizzato sia l’interrogazione tradizionale, sia 
interventi e produzioni autonome degli studenti, sia verifiche scritte, sotto forma di questionario o di 
breve elaborato. Prioritaria, comunque, è risultata una continua dimensione dialogica, volta ad 
evidenziare non solo i contenuti appresi ma anche, e soprattutto, le capacità di analisi e di 
collegamento e la fattiva partecipazione degli alunni. Le valutazioni sono state fornite sulla base di 
griglie predisposte in sede dipartimentale o proposte autonomamente dall’insegnante e sempre 
condivise e discusse con gli alunni. 
 

TESTI E 
MATERIALI 

Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Vol. 3, 1900 – oggi. Editori Laterza. Il 
manuale in adozione è stato integrato da materiali vari, cartacei e multimediali, 
autonomamente forniti dall’insegnante. 
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scheda  disciplinare: Filosofia 
 
DOCENTE: BORDONI PAOLA 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’insegnamento della filosofia si è proposto di favorire la consapevolezza del significato della 
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Grazie alla conoscenza degli autori in 
programma e dei problemi filosofici fondamentali ricorrenti, si è cercato di promuovere nello 
studente la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi (anche in forma scritta), sempre in un 
clima di dialogo, rispetto e collaborazione reciproca. Come obiettivi specifici di apprendimento, si è 
puntato all’acquisizione delle linee generali del pensiero filosofico, dal criticismo kantiano agli 
sviluppi dell’hegelismo ed alla reazione ad esso, arrivando, dopo Nietzsche, a qualche autore e 
snodo concettuale rilevante del Novecento, come l’esistenzialismo francese e la Scuola di 
Francoforte. 
 

METODI Elemento centrale del lavoro didattico è risultata la lezione frontale, durante la quale gli allievi sono 
stati continuamente chiamati all’interazione e al dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso 
l’autonoma formulazione di domande e la problematizzazione delle possibili risposte, a partire 
anche dal testo filosofico e non solo dalla sua interpretazione manualistica.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

La verifica dei processi di apprendimento ha utilizzato sia l’interrogazione tradizionale, sia 
interventi e produzioni autonome degli studenti, sia verifiche scritte, sotto forma di questionario o di 
breve elaborato. Prioritaria, comunque, è risultata una continua dimensione dialogica, volta ad 
evidenziare non solo i contenuti appresi ma anche, e soprattutto, le capacità di analisi e di 
collegamento e la fattiva partecipazione degli alunni. Le valutazioni sono state fornite sulla base di 
griglie predisposte in sede dipartimentale o proposte autonomamente dall’insegnante e sempre 
condivise e discusse con gli alunni. 
 

TESTI E 
MATERIALI 

N. Abbagnano, Giovanni Fornero, La filosofia, vol. 2 tomo B; vol. 3 tomi A – B; 
Paravia ed. Il manuale in adozione è stato integrato da materiali vari, cartacei e 
multimediali, autonomamente forniti dall’insegnante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
scheda disciplinare: Matematica e Fisica 
 
DOCENTE: PROF. BRUNELLA CASTELLINI 
 

OBIETTIVI E METODI 
 
MATEMATICA 

Nella presentazione delle tematiche oggetto di studio e nella risoluzione di esercizi in classe si è 
scelta l’applicazione di metodologie didattiche mirate soprattutto alla risoluzione del problema 
più che alla formalizzazione di formule e concetti. Il percorso educativo, nella sua semplicità di 
intenti, è risultato quindi principalmente funzionale all’ottenimento di un livello cognitivo 
adeguato e ad una sua conseguente applicazione in ambiti risolutivi semplici o mediamente 
strutturati. Affinché gli alunni potessero conseguire conoscenze e capacità di calcolo nel 
complesso soddisfacenti, molte ore di lezione sono state utilizzate per lo svolgimento di esercizi e 
tutti gli argomenti, progressivamente proposti, sono stati “sfrondati” della struttura più teorica e 
formale per lasciare immediatamente spazio all’aspetto applicativo, omettendo quindi le relative 
dimostrazioni.  
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TEMPI: 

Lezione frontale e dialogata                 40% 
Esercizi svolti in classe      30% 
Verifiche     10% 
Recupero     20% 
 

OBIETTIVI E METODI 
 
FISICA 

Durante la presentazione di talune tematiche,gli alunni hanno evidenziato inizialmente alcune 
difficoltà nel corretto utilizzo delle unità di misura ed una modesta padronanza del formalismo 
fisico-matematico. Intensificando lo studio si è ottenuto un progressivo miglioramento generale a 
livello logico-elaborativo. Il percorso educativo è risultato principalmente funzionale 
all’ottenimento di un livello cognitivo adeguato e ad un suo conseguente “taglio” più prettamente 
discorsivo ed argomentativo. Nell’ultimo periodo il ripasso è stato organizzato per strutturare al 
meglio l’insieme delle competenze, rafforzare le capacità elaborative ed analitiche e per 
conseguire tali obiettivi si è deciso di trascurare la pratica dell’esercizio. Le lezioni sono state  di 
natura frontale e dialogata allo scopo di presentare una “fisica”  storicizzata ed evidenziare, nel 
percorso didattico, temi trasversali e più chiavi di lettura. 
 
 
TEMPI: 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte di Fisica consistono in 
domande a risposta aperta tipologia A. Le verifiche di  matematica consistono in domande a 
risposta aperta tipologia A e compiti di tipo tradizionali con soluzione di esercizi semplici 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento P.O.F. e alle 
decisioni prese in sede di dipartimento. In particolare si ribadiscono i criteri di sufficienza: 
• pertinenza con il quesito richiesto; 
• coerenza e coesione del discorso; 
• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 
• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno; 
• capacità di individuare gli elementi essenziali del metodo matematico di 

risoluzione di un problema; 
• possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 
 
La valutazione delle prove scritte dipende dalla particolare tipologia adottata, più precisamente 
nelle domande tipologia B è stata utilizzata la griglia di valutazione della terza prova scritta 
presente in questo documento. 
  

TESTI E MATERIALI Libri di testo: 
* Dodero, Baroncini Manfredi. Linementi di Math Azzurro – Volume 5, Ghisetti e Corvi 
* S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 2, Zanichelli 
   S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 3, Zanichelli 
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scheda disciplinare: Scienze naturali 
      
DOCENTE:  PAOLA ARCALENI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Competenze 
 

- Comunicare in modo corretto ed efficace utilizzando il linguaggio specifico  
- Riconoscere o stabilire relazioni, classificare,formulare ipotesi in 

base ai dati forniti 
- Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 

reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 
tecnologico della società presente e futura 

 
Obiettivi 
 

- comprendere il linguaggio della chimica organica 
- comprendere  le relazioni struttura-proprietà-reattività 
- descrivere i meccanismi di reazione 
- descrivere  la struttura del DNA, le sue modalità di replicazione, l’organizzazione del codice 

genetico 
- descrivere gli step del flusso di informazioni dal DNA alle proteine 
- saper classificare gli organismi viventi 
- descrivere il ruolo degli organismi  e della biodiversità  per mantenere  gli equilibri degli 

ambienti naturali (Convenzione di Rio) 
- learning taxonomic hierarchy (species taxon according to“binomial nomenclature”), 

species definition, biodiversity levels according to Convention on biological diversity 
general references (Rio Summit, 1992) 

- being aware of: a) the intrinsic value of biodiversity b) the role of protecting biodiversity for 
a sustainable development of local/worldwide society/environment 

- descrivere metodi e strumenti della tecnologia del DNA ricombinante 
METODI libro di  testo, materiali di approfondimento e ricerca on line, lezioni frontali, lezioni dibattito, 

attività laboratoriali, presentazioni ppt 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali, scritte (risposta aperta e multipla) 
 Le griglie di misurazione utilizzate sono quelle dipartimentali 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo:  CHIMICA. CONCETTI E MODELLI (LDM) / CON CHEMISTRY IN ENGLISH, 
VALITUTTI GIUSEPPE / FALASCA MARCO 

/ TIFI A. - GENTILE A., Zanichelli; 
 CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) / CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE , SADAVA DAVID / HILLIS M DAVID /POSCA V E ALL, Zanichelli 
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scheda disciplinare: Lingua e Letteratura Inglese  
 
DOCENTE:  PROF.SSA  MARIA CINANNI 

 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi generali  
• Potenziamento delle competenze comunicative precedentemente acquisite 

tramite esposizione a registri e contenuti letterari. 

• Arricchimento culturale attraverso il contatto con altre realtà socio-
culturali e ampliamento delle capacità espressive. 

• Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi proposti in contrasto con le 
proprie radici linguistiche e letterarie.  

• Conoscenza delle principali caratteristiche dei periodi letterari trattati.  
• Conoscenza delle tematiche e delle caratteristiche stilistiche più importanti 

degli autori studiati. 
• Sviluppo di una competenza linguistica appropriata al contesto culturale 

specifico. 

• Conseguimento di una competenza comunicativa letteraria. 
 
Obiettivi specifici in termini di competenze 

- esprimere ed argomentare il proprio parere su temi culturali e letterari;  

- conoscere le principali strutture linguistiche relative al discorso socio-
culturale, storico e a temi di cultura generale; 

- comprendere, analizzare ed interpretare i tratti significativi dei testi 
letterari di diverse tipologie e generi; 

- prendere appunti in modo efficace ed elaborare mappe concettuali; 
- organizzare  lo studio in modo complessivamente autonomo, utilizzando 

varie fonti e modalità di informazione; 
- parlare di tematiche che scaturiscono dallo studio dei testi e degli 

autori, seppure con qualche errore formale; 
- produrre in modo sintetico testi scritti e orali per riferire, descrivere ed 

argomentare con efficacia e fluidità; 

- organizzare l’atto comunicativo in maniera coesa e coerente, utilizzando 
un lessico specifico – storico e letterario; 

- contestualizzare, rielaborare e collegare i contenuti letterari e culturali 
in modo pertinente e critico, anche in un’ottica multidisciplinare. 

 
Obiettivi minimi  

- comprendere e interpretare in maniera accettabile testi letterari e 
culturali di diverse tipologie e generi; 

- conoscere gli argomenti in maniera essenziale;  

- produrre testi orali e scritti con un livello accettabile di padronanza 
linguistica e con argomentazioni lineari e semplici o di parziale 
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aderenza alle consegne; 

- utilizzare un lessico nel complesso appropriato, seppure abbastanza 
semplice e/o con vari errori di morfosintassi;  

- organizzare l’atto comunicativo in maniera complessivamente coesa e 
coerente.  

 
 

METODI Tenendo conto dei ritmi individuali degli studenti, e’ stata utilizzata una metodologia eclettica, 
ponendo enfasi sullo sviluppo delle competenze comunicative, scritte e orali, sul potenziamento del 
metodo di studio e sull’arricchimento lessicale e grammaticale-sintattico. L’organizzazione 
modulare iniziale degli argomenti da trattare è stata modificata in modo da favorire un 
approfondimento dei temi e l’acquisizione di abilità di argomentazione. L’approccio metodologico è 
stato prevalentemente cronologico con spunti di riferimento a temi inerenti ai contenuti per favorire 
l’interesse, la motivazione e lo sviluppo di abilità di collegamento. A tale riguardo, sono stati 
affrontati in classe argomenti di riflessione tramite la visione di film e  la trattazione di temi in 
collegamento al Progetto ‘Teatro a Scuola’.   Inoltre, gli studenti sono stati sollecitati ad ampliare le 
proprie conoscenze in maniera autonoma. E’ stato utilizzato il seguente itinerario metodologico: 
breve introduzione all’autore con contestualizzazione nel periodo storico-letterario; attività di 
brainstorming per favorire il collegamento delle conoscenze pregresse con il nuovo apprendimento; 
lezioni guidate per capire le principali strutture stilistiche dell’autore e dei testi trattati; lezioni 
frontali per approfondire le tematiche, l’autore, il contesto storico, le tecniche letterarie utilizzate, il 
confronto con autori trattati e gli eventuali collegamenti interdisciplinari; ulteriori  approfondimenti 
attraverso vari tipi di materiale didattico; discussioni ed esposizioni partecipate; produzione 
autonoma di sintesi e/o di testi argomentativi; valutazione. Sono stati analizzati gli errori commessi 
nelle verifiche scritte. Si sono svolte lezioni di consolidamento in orario mattutino per il ripasso dei 
contenuti trattati. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

per verificare le abilità comunicative e di collegamento, le conoscenze e le capacità di 
rielaborazione; 

- esposizioni scritte su determinati argomenti e autori tese a verificare la capacità di 
analisi e sintesi;  

- prove scritte soggettive: risposte di massimo 20 righe a domande di natura letteraria 
secondo la tipologia A della terza prova dell’esame di stato, e con testo di riferimento 
dai brani trattati per favorire le argomentazioni.  

Sono state svolte due prove scritte nel primo periodo dell’anno scolastico e tre nel secondo periodo, 
di cui due di simulazione della terza prova scritta d’esame. Durante le prove scritte gli alunni hanno 
potuto consultare il dizionario monolingue. Comunque, all’inizio dell’anno scolastico gli studenti 
hanno potuto scegliere autonomamente se utilizzare o meno anche il dizionario bilingue.  
I criteri di valutazione fanno riferimento a quanto stabilito dal Dipartimento di Lingue Moderne.  
La valutazione finale tiene conto della situazione di partenza e della crescita linguistica e culturale, 
della puntualità e del rigore nello svolgimento dei compiti assegnati, dell’impegno e della 
partecipazione. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: Only Connect … New Directions, Edizione blu, Volume 1 From the 
Origins to the Romantic Age e Volume 2 From the Victorian Age to the Present Age, 
ed. Zanichelli; Gateway B2 Exams, ed. Macmillan. 
DVD, CD, film, fotocopie, L.I.M., materiale caricato sul registro elettronico, video 
e materiali didattici reperibili in rete.   
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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 rap-
presentato, eventuali fonti o derivazioni-suggestioni), a quella stilistica (composizione, analisi della linea, 
della luce, del colore, modi di rappresentare il volume e lo spazio e più in generale le tecniche), per poi 
risalire all’autore, alla comprensione dell’opera in relazione al suo contesto storico-culturale e giungere 
infine ad una articolata valutazione dei significati (analisi iconologica). Sono state puntualmente lette 
pagine di critica artistica al fine di sostenere gli allievi nell’interpretazione delle opere, degli artisti e delle 
correnti.  
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

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

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1 Migliorare le conoscenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza. 
2. Favorire l’armonico sviluppo dell'alunno aiutandolo a superare difficoltà e 
contraddizioni dell'età. 
3. Prendere coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressività 
4. Acquisire abitudini allo sport come costume di vita 
5. Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

METODI La metodologia didattica usata a seconda delle esigenze è passata 
dall'insegnamento globale all'analitico mediante l'acquisizione di elementi tecnici 
inseriti gradualmente ed in progressione di difficoltà. Altresì il processo inverso, 
dall'analitico al globale, è stata necessaria per il completamento e 
l'interiorizzazione del gesto atletico. Le tecniche d'attuazione hanno spaziato dalla 
lezione dimostrativa (rappresentazione iconica e/o verbale) alla lezione 
problematica, alla lezione con libera esplorazione. In qualunque forma espressiva vi 
sono stati elementi comuni quali la stimolazione, l'attuazione, la risposta; messaggi 
di attivazione che hanno coinvolto l'attenzione, la comprensione, la riproduzione 
motoria, l'approfondimento, i feedback, la creatività e la scelta autodecisionale 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Lezione pratica e dialogata                           50% 
• Verifiche     20% 
• Recupero in itinere    30% 

TESTI E 
MATERIALI 

Del Nista-Parker-Tasselli, In perfetto equilibrio, D'Anna, Messina-Firenze. 
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scheda disciplinare: IRC  
 
DOCENTE:  PROF.  MASSIMO LIUCCI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
METODI Metodologia: 

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

TEMPI: 

L         lezione frontale e dialogata                 70% 
     Verifiche                  30% 
  

STRUMENTI  
DI  

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

TESTI  
E  
MATERIALI 

Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, documenti vari in 
fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film, documentari. 
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ESAME DI STATO A.S. 2016 /2017 
 

Classe III 
 

Indirizzo 
ministeriale 

Corso E 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 

ñ Programmi d'Esame 
 

ñ Simulazioni III Prova 
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Programma di Italiano 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
prof.ssa Lina D'Andrea 

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

 
ALESSANDRO MANZONI e il romanzo filantropico-sociale -  
Biografia, attività letteraria, poetica- 

• Dagli Inni sacri alla lirica civile 
• Teatro e tragedie (Adelchi e Il conte di Carmagnola) 
• I Promessi Sposi: stesure ed edizioni; sistema dei personaggi (I. Calvino, A. Marchese, F. 

Fido); lingua e nuclei narrativi. 
• “Lettera a Fauriel”- lingua parlata e lingua scritta 
• Lettura critica “Il romanzo senza idillio” di Ezio Raimondi  
Testi : 

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

 
GIACOMO LEOPARDI poeta e filosofo -  
Biografia, attività letteraria, poetica- 
 

ñ Lo Zibaldone e le opere in prosa degli anni venti 
ñ I grandi temi della poetica leopardiana 
ñ I Canti: piccoli e grandi Idilli 
ñ Le  Operette morali 
ñ Riferimenti a “ Il Giovane Favoloso”(regia di Mario Martone) 
Testi : 

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

GIOVANNI VERGA e il romanzo verista –  
Biografia, attività letteraria, poetica- 
 
Approfondimento di R. Luperini: periodo catanese, fiorentino e milanese.; temi verghiani e 
introduzione al “Ciclo dei vinti”; Nedda; I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo; le novelle(L'Amante 
di gramigna, Cavalleria Rusticana; Rosso Malpelo; La roba; La libertà); accenni alla ultime opere. 

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

 
 
Decadentismo ed Estetismo 
Introduzione, contestualizzazione storico-culturale-geografica 
 
GIOSUE’ CARDUCCI tra Classicismo e innovazione -  
 Biografia, attività letteraria, poetica- 
 
           Testi : 

“Funere mersit acerbo” (Rime Nuove) 
“San Martino” (Rime Nuove) 
“Pianto antico” (Rime Nuove) 
“Nevicata” (Odi Barbare) 

 
I poeti “maledetti”  

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

 
• Paul Verlaine 

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

• Arthur Rimbaud 
Testi : 
“Il battello ebbro” (Poesies) 
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GIOVANNI PASCOLI e la poesia moderna -  
Biografia, attività letteraria, poetica- 
 

• Myricae 
• Dai Poemetti ai Poemi Conviviali  
• Altre raccolte poetiche: Canti di Castelvecchio, Odi e Inni, Carmina 
Testi : 

Il fanciullino( Il fanciullino, I-II) 
Lavandare  (Myricae: L’ultima passeggiata) 
Il lampo (Myricae: Tristezze) 
Il tuono (Myricae: Tristezze) 
X Agosto (Myricae: Elegie) 
L’assiuolo (Myricae: In Campagna) 
La mia sera (Canti di Castelvecchio) 
Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 
Nebbia (Canti di Castelvecchio) 
Digitale purpurea (Poemetti) 

 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO e la categoria dell'estetismo -  
Biografia, attività letteraria, poetica- 
 

• La prosa: Il piacere, L’innocente, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che sì 
forse che no, Notturno 

• La poesia : Alcyone 
Testi : 

La sera fiesolana (Alcyone) 
La pioggia nel pineto ( Alcyone) 
L’attesa di Elena (Il piacere I,1) 
Un esteta di fine secolo (Il piacere, I, 2) 
Cecità e rumore (Notturno, Seconda offerta ) 
Ditirambo IV  (Alcyone) 

 
 
Il Novecento 
Introduzione  
Le avanguardie letterarie: Futurismo- Il manifesto del Futurismo 
 
 

Italo Svevo - biografia, attività letteraria, poetica- 
La coscienza di Zeno: l’introduzione della psicanalisi nel romanzo e lettura integrale del 
romanzo. 

 
LUIGI PIRANDELLO e il relativismo gnoseologico -  
Biografia, attività letteraria, poetica- 
 

• La filosofia pirandelliana 
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• I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Novelle per un anno, 
Saggio sull’umorismo 

• Il teatro: accenni alla fase dialettale.  Sei personaggi in cerca d’autore 
• Le novelle: La patente 
Testi : 

Sei personaggi in cerca d’autore 
Il sentimento del contrario (L’umorismo, parte II, cap. 2) 

 
EDUARDO DE FILIPPO e l'humanitas del Novecento -  
Biografia, attività letteraria, poetica- 
 

• Produzione teatrale 
• Tematiche e uso della lingua 
• Filumena Marturano 
• Napoli milionaria 
Testi : 

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

 

La poesia del Novecento 
Introduzione all’Ermetismo. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI e la poesia di guerra 
 - Biografia, attività letteraria, poetica- 

- L’allegria 
- Il Porto Sepolto 
- Sentimento del tempo 
- Il dolore 
Testi : 

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

 
 

EUGENIO MONTALE e la ricerca del “varco”-  
Biografia, attività letteraria, poetica- 
 

• Un paesaggio ligure: Ossi di seppia 
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• Il privato e la storia: Le occasioni 
 

Testi : 
Ossi di seppia 

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

 
Le Occasioni 

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

 
 

 
UMBERTO SABA  - biografia, attività letteraria, poetica- 

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

 
 

SALVATORE QUASIMODO - biografia, attività letteraria, poetica 
Testi: 

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

 
 
Il romanzo nel Novecento e la funzione dell’intellettuale 
Sintesi del panorama letterario. 
 
CESARE PAVESE e i miti – biografia, attività letteraria, poetica-  

• La casa in collina 
• La luna e i falò 
• I Dialoghi con Leucò 
• Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
Testi : 

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

 
Il Neorealismo 
I caratteri. 
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• Alberto Moravia -  biografia, attività letteraria, poetica 

• Gli Indifferenti 
• La Ciociara - Approfondimento sulla vicenda delle “donne marocchinate”. 

 
• Italo Calvino e la scrittura– Biografia, attività letteraria, poetica 

Testi : 
Calvino e l’America (Una pietra sopra,p.57)  

Calvino e la letteratura (Una pietra sopra, Presentazione) 

L’antilingua  (Una pietra sopra) 

Le parolacce  (Una pietra sopra) 

Calvino e i classici  (Perché leggere i classici) 

Se una notte d'inverno un viaggiatore   

Italo Calvino legge l'Orlando Furioso (lettura 2014-2015) 

Lezioni Americane (lettura integrale) 

 

• P. Pasolini il profeta corsaro– biografia, attività letteraria, poetica - 

Testi:  

Dicevi di voler ritornare al tuo paese (F. Fortini, “Nuovi argomenti”, gennaio-marzo 1976) 

Non rinuncerò mai (“Vie nuove”, n.51, 28 dicembre 1961) 

Sfida ai dirigenti della televisione (“Corriere della Sera”, 9 dicembre 1973) 

Che cos’è questo golpe? (“Corriere della Sera”, 14 novembre 1974) 

Capolavori italiani, L’Arca società editrice de “L’Unità (maggio 1995) 

Sarei per il sì (“Vie nuove”, 27 settembre 1962) 

Il PCI ai giovani (“Empirismo eretico”, n.10 di “Nuovi argomenti”, aprile-maggio 1968) 

Supplica a mia madre (“Poesia in forma di rosa”) 

            Profezia  (Libro delle croci, “Poesia in forma di rosa”) 

            Ragazzi di vita  (lettura integrale)  

Pier Paolo  (Eduardo de Filippo, 1975) 

Una lettera di F.Fortini (Il Manifesto - F. Fortini,5 novembre 1975) 
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Letture commentate di parti tratte da alcuni romanzi 
  

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

 
 

 
VIDEO 

Video-DVD Giovanni Verga da  Le parole e le immagini  a cura di R. Luperini, Palumbo 
Video-DVD  Pasolini-Un delitto italiano- di M. Tullio Giordana 

 
 

 
 

MODULO 2 
 
DANTE ALIGHIERI: La Divina Commedia, Paradiso 

• Lettura, parafrasi e analisi dei canti: 
 

I ,III, VI, XI, XII, XVII, XXIII, XXVII, XXXI, XXXIII 
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                                 Progetto Teatro a scuola 2016-17 

Docente Lina D’Andrea 
 
Breve descrizione del progetto  
 
Le classi  IE, II E e III E  partecipano al progetto previsto dalla convenzione “Teatro a scuola” che 
il liceo classico A.Mariotti di Perugia ha stipulato con il Teatro Stabile dell’Umbria. Gli studenti 
partecipanti alle attività del Progetto riceveranno un attestato da presentare al proprio Consiglio di 
classe per un eventuale riconoscimento di credito scolastico. Per ottenere l’attestato il singolo 
studente dovrà aver assistito ad almeno cinque spettacoli individuati dalla docente di Lettere fra 
quelli più coerenti con il programma in svolgimento, ad almeno quattro incontri di preparazione agli 
spettacoli  organizzati dalla docente, nonché ad almeno due incontri fra quelli organizzati dal Teatro 
Morlacchi nell’ambito della iniziativa condotta dal prof.A. Tinterri “Incontra  i protagonisti” o fra 
quelli organizzati dal Liceo nell’ambito degli “Incontri con l’autore”. 

Come da convenzione, nei limiti delle disponibilità del teatro, privilegiando i partecipanti al 
Progetto, studenti, docenti e  genitori potranno acquistare i biglietti preferibilmente di poltrona 
(compatibilmente con le disponibilità della vendita abbonamenti) al prezzo di euro 11, per spettacoli 
liberamente scelti dal programma del Teatro Stabile e coerentemente con i programmi di Letteratura 
Italiana, Latina, Greca e di Letterature straniere. 

I criteri di scelta adottati dalla docente fanno riferimento alla Programmazione curricolare  

2016-017, in particolare: 

 

 al genere del teatro nella letteratura italiana,greca, latina e letterature straniere; 

all’introduzione al contesto storico-letterario del Novecento 

q a letture integrali di opere  proposte. 

q Al dibattito su temi di particolare interesse e attualità. 
 

Gli spettacoli  per la stagione 2016-17 
      

L'ora di ricevimento -  con F.Bentivoglio--Teatro Cucinelli-  giovedì  6 ottobre 2016  

Macbeth – di W.Shakespeare                                           mercoledì 14 dicembre 2016  

Angelicamente anarchici – (De Andrè-don Gallo)          mercoledì 11 gennaio 2017 

Operetta burlesca – di Emma Dante                                 mercoledì 1 febbraio 2017 

Un lieto disonore –  Bolero (su S.Penna)                          mercoledì 15 febbraio 2017 

Il prezzo – di A.Miller                                                        mercoledì 1 marzo 2017 

Quello che non ho  – (De Andrè-Pasolini)                        sabato 29 marzo 2017           
 
Gli spettacoli hanno inizio alle ore 21 presso il teatro Morlacchi (ad esclusione de L'ora di 
ricevimento- ore 21 presso il Teatro Cucinelli di Solomeo).Gli incontri con gli attori a cura del 
prof.Tinterri, docente di Storia del Teatro presso l'Università di Perugia, si terranno in teatro il 
giovedì alle ore 17,30; per una partecipazione più consapevole a questi incontri si è scelto il 
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mercoledì per la visione degli spettacoli.Per motivi organizzativi si potrebbero verificare nel 
programma modifiche che saranno opportunamente comunicate. 
 

 
Programma di Latino 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

                                            prof.ssa Lina D'Andrea                                
 

MODULO 1 
 
STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
 
 
Lucrezio: biografia e produzione letteraria. 

1. De rerum natura: i temi, lo stile e il linguaggio. Introduzione all’Epicureismo. 
In traduzione: 

“Argomento del poema”, De rerum natura, I, vv. 50-61 

“L’origine dei sogni”, De rerum natura, IV, vv. 962-1029 

“La follia d’amore”, De rerum natura, IV, vv. 1058-1140 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Profilo storico-letterario 

 

Persio: biografia e produzione letteraria. 
• Satirae: i temi, lo stile e il linguaggio. Il rapporto con il potere. 

 

Fedro: biografia e produzione letteraria. - La favola e i rapporti con il potere.  

In traduzione:  

“Il lupo e l’agnello”, Fabulae, I,1 

 

Seneca: biografia e produzione letteraria. La formazione retorica e filosofica. I rapporti con la corte imperiale. 
Dall’educazione di Nerone al ritiro dalla politica e il suicidio. La scelta della filosofia e la scoperta dell’interiorità. 

 Dialogorum libri (temi trattati): De Providentia, De constantia Sapientis, De Ira, De Vita Beata, 
De Otio, De Tranquillitate animi, De Brevitate Vitae, Consolatio ad Marciam, Consolatio ad 
Polybium, Consolatio ad Helviam Matrem. 

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

“Un amore proibito”, Phaedra, vv. 589-684; 698-718 

 

Lucano: biografia e produzione letteraria. 

• Pharsalia: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica. Un epos non celebrativo.  

La funzione dei personaggi e la scelta tematica.  

Lo sperimentalismo e l’espressionismo. Linguaggio poetico e stile. 
 
Petronio: biografia e produzione letteraria - l’identità dell’autore: il ritratto di Tacito. Notizie da Plinio il Vecchio 
e Plutarco.  

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

Il rapporto con le fabulae Milesiae. 

Lo stile: mimetismo e verosomiglianza. 

In traduzione: 

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

“Presentazione dei padroni di casa”, Satyricon, 37, 1 – 38, 5 

“La matrona di Efeso”, Satyricon, 110,6 – 112,8 

 

 
L’ETA’ DEI FLAVI 
Profilo storico-letterario -Una letteratura cortigiana. 

 

Stazio: biografia e produzione letteraria. 

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

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

Il classicismo di Quintiliano e la restaurazione morale dei Flavi. 

La scuola nell’antica Roma. 
- L’ Institutio Oratoria, un trattato formativo. L’istruzione elementare, l’insegnamento agli 

adolescenti, la formazione dell’oratore ideale. 
ü L’invenzione della pedagogia e la scoperta dell’infanzia. Il ruolo della scuola e 

dell’insegnante. 
ñ Le Declamationes attribuite a Quintiliano. 

La lingua e lo stile: la struttura del periodo, sintassi e lessico. 

In traduzione: 

“Lintervallo e il gioco”, Institutio oratoria, I, 3, 8-12 
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“Le punizioni”, Institutio oratoria, I, 3, 14-17 

“Il maestro come “secondo padre””,  Institutio oratoria, II, 2, 4-8 

 

Plinio: biografia e produzione letteraria. 

In traduzione: 

“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, Epistulae, VI, 16 
 
L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 

Profilo storico e letterario. 
 
Marziale: biografia e produzione letteraria. 

Il genere epigrammatico. 

I libri di epigrammi, i modelli, la tradizione e le tematiche. 

Il ricordo della terra d’origine e il fallimento con i nuovi imperatori. 

In traduzione: 

“Erotion”, Epigrammata, V, 34 
 
Giovenale: biografia e produzione letteraria. 

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

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

Le opere: 
ñ Agricola, tra la biografia encomiastica e la monografia storica. 
ñ Germania, il genere della monografia etnografica. 

Le vicende del Codice di Hersfeld. 
2. Dialogus de oratoribus, sulla decadenza dell’eloquenza. 

3. Le Historiae: la composizione e la struttura, i modelli. L’interpretazione dei fatti storici e 
l’imparzialità. 

4. Gli Annales: la tradizione annalistica. La struttura dell’opera e i libri pervenuti. La divisione 
in esadi e la professione di imparzialità. I personaggi e il loro carattere. 

Lingua e stile. La sintassi: lo sconvolgimento del periodo. 

In traduzione: 
 “Un’epoca senza virtù”, Agricola, 1 

“Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale”, Historiae, IV, 73-74 

“L’uccisione di Britannico”, Annales, XIII, 15 

 

Svetonio: biografia e produzione letteraria. 
Le opere: 
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3. De viris illustribus 
4. De vita Caesarum  

Nuova metodologia storica. 
Comparazione con altre storiografie. 

 
 

 
L’ETA’ DI TRAIANO  E DEGLI ANTONINI 

 
 

Apuleio: biografia e produzione letteraria.  
Eloquenza e Filosofia 

• Apologia e i misteri eleusini 
• Le metamorfosi ovvero L’asino d’oro. 
• La bella fabella- Amore e Psiche 
• Il libro XI- conclusioni 

La fortuna 
 

In traduzione: 
“Amore e Psiche”, Metamorphoseon, V, 22-24)  

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

In traduzione: 

“Il tempo”, Confessiones, XI, 16,21 

 

Gerolamo: biografia e produzione letteraria. 

 

In traduzione: 

         “Le parabole della pecorella smarrita e del figliuol prodigo”, Vangelo di Luca, 15, 1-7; 11-32 
MODULO 2 

TRADUZIONI DEI BRANI 
Lucrezio 

 “L’inno a Venere”, De rerum natura, I, vv. 1-49 

“Elogio di Epicuro”, De rerum natura, I, vv. 62-79 

“L’epicureismo non può essere accusato di empietà”, De rerum natura, I, vv. 80-101 

“La funzione della poesia”, De rerum natura, I, vv. 921-950 

“La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti”, De rerum natura, II, vv. 1-22 

“Il clinamen e il libero arbitrio dell’uomo”, De rerum natura, II, vv. 216-229; 251-262 

“Varietà delle forme degli atomi. La giovenca che ha perduto il figlio”, De rerum natura, II, vv. 324-370 

“Non bisogna aver paura della morte!”, De rerum natura, III, vv. 830-869 
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“Il taedium vitae”, De rerum natura, III, vv.1053-1075 

“La vita degli uomini primitivi”, De rerum natura, V, vv. 925-965 

“La peste”, De rerum natura, VI, vv. 1230-1246; 1272-1286 

Seneca 
 “È davvero breve il tempo della vita?”, De brevitate vitae, 1 

“Solo il tempo ci appartiene”, Epistulae ad Lucilium, 1 

“Uno sguardo nuovo sulla schiavitù”, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-14 

“L’esame di coscienza”, De ira, III, 36, 1-2 

“I sintomi dell’ira”, De ira, I, 1, 3-4 

“I tragici effetti dell’ira”, De ira, I, 1 

Tacito 
 “Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro”,  Agricola, 30, 1 - 31, 3 

“Caratteri fisici e morali dei Germani”, Germania, 4 

“Il matrimonio dei Germani”, Germania, 18 

“L’esordio delle Historiae”, Historiae, I, 1 

“L’uccisione di Britannico”, Annales, XIII, 16 

“Scene da matricidio”, Annales, 8 

“L’incendio di Roma”, Annales, XV, 38“La persecuzione contro i cristiani”, Annales, XV, 44 

 
Programma di Greco 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

prof.ssa Susanna Bendolini 
 
Storia letteraria 
 

ARGOMENTI AUTORI E TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
 
CONTESTO STORICO: 
DALL’ETA’ CLASSICA 
ALL’ETA’  
ELLENISTICA 

 
- Atene tra V e IV sec. a. C. 
- Il ruolo di Aristotele e del Peripato 
- L’Ellenismo: le interpretazioni di Droysen e 
  L. Canfora 
- Caratteri dell’Ellenismo: novità socio- 
  politiche, culturali, letterarie (la nuova 
  fruizione della cultura, il libro, gli inizi della 
  filologia, il Museo e la Biblioteca  di 
  Alessandria). 

 

EURIPIDE - La vita e le opere 
- La Sofistica e la “critica al sistema”:  
  il “teatro degli esclusi” 
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- Le ragioni di un insuccesso: la critica anti-  
   euripidea in Aristofane, Rane 
- Tradizione e sperimentazione del teatro  
   euripideo 
- Il “primo” Euripide: Alcesti 
- I grandi personaggi femminili: Medea e  
  Ippolito 
- Le tragedie patriottiche: Eraclidi e Supplici 
- Le donne troiane: Ecuba, Andromaca e  
  Troiane 
- La riscrittura del mito: Elettra, Eracle,  
  Fenicie 
- I drammi d’intreccio: Oreste, Ione, Ifigenia  
  in Tauride, Elena 
- L’ultimo Euripide: Ifigenia in Aulide,  
  Baccanti 

 
 
 
 
 
- Letture antologiche  tra i passi 
presentati nel testo di letteratura in 
adozione. 
 

 
ORATORIA E RETORICA 
TRA ETÀ CLASSICA ED 
ETÀ ELLENISTICO -
ROMANA 
 
 

 
DEMOSTENE: 
- l’ingresso in politica: Sulle simmorie, Per i  
 Megalopolitani, Per la libertà dei Rodii 
- le orazioni contro Filippo il Macedone: 
  Filippiche, Olintiache. 
- la lotta contro Eschine: Sulla corrotta  
  ambasceria, Sulla corona 
- possibili interpretazioni dell’attività politica 
  di Demostene 
- lo stile 
- composizione e diffusione delle orazioni 

 
 
- letture (passim) dalle 
  demegorie  
  Olintiaca III, Filippica I e III, 
  Sulla corona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STORIOGRAFIA  
DALL’ETA’ CLASSICA 
ALL’ETA’ ELLENISTICA 
 

 
TUCIDIDE: vita; la questione tucididea e le 
Elleniche di Senofonte; struttura generale 
delle Storie; il metodo di Tucidide; le fonti; la 
concezione della storiografia e le sue finalità; 
i discorsi; lo stile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLIBIO: la vita; la storia “universale e 
pragmatica” di fronte all’imperialismo 
romano; il metodo storiografico; 
conservazione dell’opera. 
 

 
- analisi del Proemio e dei  
   capitoli metodologici (I, 1-22)  
- Pericle: il logos epitaphios  
- la descrizione della peste  
- Tucidide ad Anfiboli (IV, 104- 
  107) 
- il “secondo proemio” (V, 26) 
- il dialogo tra Ateniesi e Melii  
- la festosa partenza della  
  spedizione in Sicilia e sua 
  disastrosa conclusione. 
 
 
- Proemio (1, 1-4) 
- esigenza di obiettività dello 
  storico (1, 14) 
- analisi delle cause (3, 6, 7) 
- importanza della 



 

                                                                                                                                          
Classe  III E Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag  47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLUTARCO (cenni)  
 

  documentazione in loco (3, 59) 
- analisi delle costituzioni 
- critiche alla storiografia tragica 
  e a Timeo (2, 56 e 12, 25) 
- Polibio e l’Emiliano (32, 9 e 
  39, 6) 
- punti di vista sull’imperialismo  
  romano (36, 9) 
- riflessioni sulla distruzione di  
  Corinto (38,1) 
 
 
 

 
LA   POESIA 
ELLENISTICA 

 
La COMMEDIA ad Atene tra V e IV sec. 
a.C.: origine e caratteri del genere comico. 
ARISTOFANE: i temi delle commedie 
superstiti; i rapporti con il pubblico e il 
contesto culturale e politico. 
 
Dalla commedia politica di Aristofane alla 
Nea. Il nuovo contesto storico-culturale. Le 
novità formali e tematiche e il nuovo 
pubblico. 
 
 
 
 
 
MENANDRO: la formazione e i rapporti con 
Teofrasto e Demetrio Falereo. La tecnica 
teatrale e l’umanesimo menandreo tra 
realismo e convenzione. 
- Dyskolos: intreccio e temi 
 
  
 
 
 
- Perikeiromene: intreccio e temi 
 
- Epitrepontes: intreccio e temi 
 
 
 
 
 
- Samia: intreccio e temi 
- Aspis: intreccio e temi 
 
 
 
 
L’ambiente politico e culturale di Alessandria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vv. 1-88 “Il caratteraccio di 
  Cnemone  
- vv. 640-672 “La metanoia e  
  l’happy end” 
- vv.797-812 “Caducità della  
  ricchezza” 
- vv. 1-51 “Equivoco e  
  intreccio” 
- vv. 42-242 “Un giudizio  
  improvvisato” 
- vv. 288-380 “Un padre per il 
  trovatello” 
- vv. 558-611 “Un uomo in  
  crisi” 
- vv. 1-148 “Cronaca di una 
   morte sperata” 
- vv. 250-383 “Un esempio di  
  metateatro: la beffa di Davo” 
 
 



 

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

 

d’Egitto: Demetrio Falereo mediatore tra 
l’eredità aristotelica e la fondazione del 
Museo e della Biblioteca. 

 
CALLIMACO: 
- i Pinakes e l’attività nella Biblioteca di  
  Alessandria 
- gli Aitia: la polemica contro i Telchini; la 
  poesia cortigiana (la “Chioma di 
Berenice”) 
- analisi di Giambi, Inni, Ecale 
- il rapporto con la poetica aristotelica 
- i principi della poetica callimachea.  
 
 
APOLLONIO RODIO: 
- ipotesi sul rapporto con l’ambiente 
culturale 
  alessandrino, con la poetica aristotelica e  
  con Callimaco 
- le Argonautiche tra tradizione e 
  innovazione: struttura e trama dell’opera; 
  confronto con  Omero; il viaggio 
traerudizione, eziologia e paradossografia 

 
 

 
 
TEOCRITO: 
- rapporti con il contesto politico e culturale  
  dell’Ellenismo 
- il Corpus Theocriteum: gli Idilli bucolici, i   
  mimi cittadini, gli epilli, i carmi 
encomiastici 
 
 
 
 
ERODA: 
- Il genere letterario del mimo. I Mimiambi di  
  Eroda. Cenni biografici su Eroda; contenuti  
  dei Mimiambi; la poetica; il pubblico. 
 

 
 
 
 
 
 
- i passi programmatici: “il  
  prologo dei Telchini”; Giambo 
  IV e XIII; Inno ad Apollo;  
  Epigrammi VI e XXVIII 

 
 

 
 
 

 
- analisi del Proemio 
- il mondo degli dèi (III, 1-110) 
- eroi antichi e nuovi: Ida,  
  Giasone, Eracle 
- Medea ed il tema dell’amore 
  (libri III e IV, passim) 
- l’epilogo del poema  
- l’ekphrasis del manto di  
  Giasone 
- Ila rapito dalle ninfe 
- Epilogo 
 

       
 
- I   

  
- Idillio II (L’incantatrice) 

      - Idillio VII (le Talisie) 
      - Idillio XV (le Siracusane) 

- “Il rapimento di Ila”: confronto 
   con Apollonio Rodio 
- Encomio di Ierone 
 
 
 
 
- VIII Mimiambo “il sogno” 

 
 
Autori greci 
 

AUTORE LETTURA, 
TRADUZIONE E 
COMMENTO 

TEMI 

 
Tucidide,  
La guerra del 

 
I 1 
I 9 

 
Proemio 
Archeologia: Il mito  e la storia 
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Peloponneso 
 
 
Demostene,  
Per la libertà 
dei Rodii 
 
Platone,  
Fedro 274c-
276d; 
Lettera VII 

I 11 
I 21-22 
 
Capp.17-21 
 
 
 
 
“Il mito di 
Theuth” 
341b-e; 342a-d 
343a-b; 344c-d 

Archeologia: La guerra di Troia 
I capitoli sul metodo storiografico 
 
Democrazia e oligarchia 
 
 
 
 
Il problema della comunicazione del sapere 
 
Approfondimenti critici: 
G. Cerri, Platone sociologo della comunicazione, pp.93-103 
 

 
EURIPIDE, 
Ifigenia in 
Aulide  
(lettura del trimetro 
giambico) 
 
 
 
 
 

Prologo,vv.1-48 
 
Primo episodio, 
vv.331-374; 
 
Secondo episodio 
vv.716-750 
Quarto episodio 
vv.1211-1252 
Quinto episodio, 
vv.1368-1401 
 
 
 

 
 
Dialogo tra Agamennone e il Vecchio 
 
 
Discorso di accusa di Menelao ad Agamennone 
 
L’agon tra moglie e marito 
 
La “suasoria” di Ifigenia 
La metanoia di Ifigenia 
 
Approfondimento critico:  
Valeria Gigante Lanzara, “L’oscuro volto di Ifigenia” 
(“La parola del passato” 376a 2011) 

 
 
Lingua greca 
 

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

 
Tucidide, Demostene, Platone, Plutarco  
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Programma di Storia 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
a.s. 2016-2017 

 

La società di massa 

Massa e individuo: relazioni; redditi e consumi; divertimenti di massa; i nuovi ceti; le 
trasformazioni politiche, sociali e culturali in merito ad “amore, famiglia e sessualità”; la questione 
del voto alle donne. 

L’età giolittiana 

La crisi di fine secolo; il riformismo giolittiano; socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana; 
la guerra di Libia; i problemi del mezzogiorno e l’emigrazione; la “settimana rossa” e la fine 
dell’età giolittiana; valutazioni critiche (apporto storiografico). 

L’Imperialismo 

Definizione di Imperialismo; gli interessi economici e le ragioni politico-ideologiche: la “missione” 
dell’uomo bianco; esempi di spartizione europea del continente africano ed asiatico. 

Alleanze e contrasti alla vigilia della Grande Guerra 

Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78); la riorganizzazione del sistema delle alleanze 
(1879-1907); il crollo dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 giugno 1914. 

La Grande Guerra 

La propaganda nazional-patriottica; la brutalità della guerra; 1914-1915: dalla guerra di movimento 
alla guerra di usura; la trincea (apporto storiografico); l’intervento dell’Italia: il dibattito tra 
neutralisti e interventisti; 1917: la svolta del conflitto; l’Italia e il disastro di Caporetto; la fase 
conclusiva; le conseguenze geopolitiche. 

Il dopoguerra dell’Occidente 

Le trasformazioni economiche e sociali; il problema delle riparazioni di guerra e le relazioni 
internazionali; la prosperità statunitense; la Repubblica di Weimar; la crisi del ’29; il New Deal di 
Franklin Delano Roosevelt, un presidente per il “popolo”. 

Il fascismo al potere 

I problemi nell’immediato primo dopoguerra; il “biennio rosso”; la nascita del fascismo; il 
fenomeno dello squadrismo; la marcia su Roma; una fase transitoria (1922-1925); il fascismo si fa 
Stato: le leggi fascistissime; i Patti Lateranensi; miti e rituali fascisti; il fascismo come espressione 
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del ceto medio emergente (apporto storiografico); il fascismo italiano negli anni Trenta; la politica 
estera e la legislazione razziale 

La Russia rivoluzionaria e lo stalinismo 

La rivoluzione di febbraio e di ottobre; la guerra civile e il comunismo di guerra; la Nep e la 
successione a Lenin; l’innovativa legislazione sociale (luci e ombre); il totalitarismo staliniano; 
l’economia pianificata e l’industrializzazione forzata; la paura come strumento di governo (apporto 
storiografico); il sistema del Gulag. 

Il nazismo 

L’ascesa del nazismo (le tappe); carisma e consenso (apporto storiografico); le strutture del regime 
nazista; la costruzione di un sistema a partito unico e di un sistema associativo totalitario; 
l’antisemitismo: presupposti ideologici e progressiva attuazione; l’intreccio tra politica economica e 
politica estera. 

La seconda guerra mondiale 

L’escalation di aggressività della politica estera di Hitler; la guerra lampo; l’Italia in guerra e il 
fallimento delle guerre “parallele”; l’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti; 
1942-43: la svolta della guerra; l’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio; la Resistenza; la 
sconfitta della Germania; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

Il secondo dopoguerra 

Il dopoguerra nel mondo diviso in due blocchi; la guerra fredda; la nascita della Cina popolare e la 
guerra di Corea; la nascita di Israele; decolonizzazione e nascita di nuovi Stati; l’Italia: dalla 
Costituzione al miracolo economico. 
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Programma di Filosofia 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

a.s. 2016-2017 

 

Kant (ripresa e sviluppo dei concetti fondamentali trattati nell’ultimo periodo del precedente 
anno scolastico) 

 

La Critica della ragion pura 

Il problema generale e le domande della C.R.P.; i giudizi sintetici a priori; la “rivoluzione 
copernicana”; l’estetica trascendentale (la teoria dello spazio e del tempo); l’analitica trascendentale 
(le categorie; l’importanza e la funzione dell’ “Io penso”; gli ambiti d’uso delle categorie e il 
concetto di noumeno); la dialettica trascendentale (la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la 
critica delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio). 

La Critica della ragion pratica 

Carattere incondizionato della legge morale; la “categoricità” dell’imperativo morale; la “formalità” 
della legge e il carattere “costrittivo” del dovere; l’autonomia della legge e la rivoluzione 
copernicana morale; la teoria dei postulati; il rovesciamento del rapporto tra morale e religione. 

 

Dal Kantismo all’Idealismo classico tedesco 

 

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”; 

Fichte: l’infinità dell’Io e la sua struttura dialettica;  

Schelling: la filosofia della natura e la teoria dell’arte; 

Hegel 

Le tesi di fondo del sistema 

Finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; Idea, Natura e Spirito: le partizioni 
della filosofia; il concetto di dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito 
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Scopo dell’opera; il “romanzo di formazione” dello Spirito: Coscienza; Autocoscienza (signoria e 
servitù, stoicismo e scetticismo; la Coscienza infelice); dall’Autocoscienza alla Ragione, dalla 
Ragione allo Spirito. 

La filosofia dello Spirito Oggettivo 

Il diritto astratto; la moralità; l’eticità e lo Stato; la filosofia della storia. 

La filosofia dello Spirito Assoluto 

Arte; religione; filosofia; l’identità di filosofia e storia della filosofia. 

La guerra e il suo carattere inevitabile.  

 

Rottura/continuità del sistema hegeliano 

 

Schopenhauer: la vita e gli scritti; radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione 
come “velo di Maya”; la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della 
“Volontà di vivere”; il pessimismo e la critica delle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione 
dal dolore. 

Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito: conservazione o distruzione della religione? Filosofia 
come legittimazione o critica dell’esistente?  
Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione e ad 
Hegel; umanismo e filantropismo. 
Marx: vita e opere; carattere globale della riflessione marxiana e il suo legame con la prassi; il 
problema dei rapporti Hegel-Marx: continuità o rottura? La critica della civiltà moderna e del 
liberalismo: la critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione”; il distacco da 
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; il “materialismo storico”: struttura e 
sovrastruttura; la dialettica della storia; il modo capitalistico di produzione e il suo superamento 
nella futura società comunista. 
La Scuola di Francoforte: origine ed esponenti principali; la teoria critica della società; il concetto 
di ragione e di dialettica: il mito di Ulisse nella Dialettica dell’Illuminismo; la società ad una 
dimensione; le modalità esistenziali dell’avere e dell’essere. 
 
La crisi delle certezze 

 

Nietzsche 

Vita e scritti; filosofia e malattia; Nietzsche e il problema del rapporto con il nazismo; 
caratteristiche generali della scrittura e del pensiero; fasi o periodi del filosofare nietzscheano. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia: dionisiaco e apollineo; le Considerazioni Inattuali: storia e 
vita; il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; l’aforisma 125 de La Gaia Scienza e la 
“morte di Dio”: la fine delle illusioni metafisiche; l’avvento del superuomo; il periodo di 
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“Zarathustra”: struttura e contenuto di Così parlò Zarathustra; Il superuomo e la “fedeltà alla 
terra”; l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
“trasvalutazione dei valori”; il problema della volontà di potenza; i vari aspetti del nichilismo. 
Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’ “inconscio” e i modi per “accedere” ad 
esso; la psiche come unità complessa (Es, Io e Super-io); i sogni, gli atti mancati e i sintomi 
nevrotici (esempi); la teoria della sessualità e il complesso edipico; la religione e la civiltà.  
 

Il singolo e l’esistenza 
 
Kierkegaard: vita e scritti; l’esistenza come possibilità e fede, l’istanza del “singolo” e la polemica 
anti-hegeliana; gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa; l’angoscia, la 
disperazione e la fede; l’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
L’esistenzialismo: l’esistenzialismo come “atmosfera” (riferimenti letterari) e come “filosofia” 
(precursori e caratteri generali); 
Sartre: le vicende biografiche; la figura di intellettuale e l’impegno; l’ontologia esistenzialista; la 
libertà: l’esistenza precede l’essenza; la condanna ad essere libero e la nausea; “gli altri”. 
Camus: l’assurdo; il mito di Sisifo; La peste. 
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Programma di Inglese 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

a.s. 2016-2017 
Docente: prof.ssa Maria Cinanni 
 
 
Module	1	The	Romantic	Age		
Authors	 Topics	 Texts	
William	Blake	
	
	
	
	
	
	
	

New	trends	in	poetry:	general	features	
Reality	and	vision	
The	Agricultural	Revolution	
Industrial	society	
Emotion	vs	Reason	
Blake	the	man,	the	artist,	the	poet,	
	the	prophet	
Complementary	opposites	
Imagination	and	the	poet	
Blake’s	interest	in	social	problems	
Style	
	

“The	Chimney	Sweeper”	(Innocence)	
“The	Chimney	Sweeper”	(Experience)	
“The	Lamb”	
“The	Tyger”	
“London”	

William	
Wordsworth		

Two	generations	of	poets	
The	sublime	
The	egotistical	sublime	
Wordsworth:	life	and	works	
‘The	Manifesto	of	English	Romanticism’	
Man	and	nature	
The	senses	and	memory	
Recollection	in	tranquility	
The	poet’s	task	and	his	style	
	

From	“Preface	to	Lyrical	Ballads”	(1800):		
A	certain	colouring	of	imagination	
From	Lyrical	Ballads:		
“Tintern	Abbey”	(lines	83-111)	
From	Poems,	in	Two	Volumes	(1807):	
“My	Heart	Leaps	Up”	(fot.);		
“Daffodils”		

Samuel	Taylor	
Coleridge		

Coleridge:	life	and	works	
Importance	of	imagination	
The	power	of	fancy	
Importance	of	nature	
The	language	
The	Rime	of	the	Ancient	Mariner:		
content;	atmosphere;	The	Rime	and	
traditional	ballads;	interpretations	
Macbeth’s	last	monologue	(thematic	link)	
	

Extracts	from	The	Rime	of	the	Ancient	
Mariner:			
-		The	killing	of	the	Albatross	(Part	I)			
-		Death	and	Life-in-Death	(Part	III)	
-		A	sadder	and	wiser	man	(Part	VII)	
	
	
	

Mary	Shelley		 The	Gothic	Novel:	general	features	
Mary	Shelley:	life	and	main	works	
Frankenstein,	or	the	Modern	Prometheus:		
plot;	the	origin	of	the	model;	the	influence	
of	science;	literary	influences;	narrative	
structure;	the	double;	themes	
Viewing	of	the	film	Mary	Shelley’s	
Frankenstein	(1994),	directed		by		

Extracts	from	Frankenstein:		
-		Walton	and	Frankenstein	(Letter	4)	
-		The	creation	of	the	monster	(Ch.	5)		
-		I	will	revenge	my	injuries	(Ch.	17)		(fot.)	
-		Walton’s	last	letter	to	his	sister	
				Margaret	(Ch.	24)	(fot.)	
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Kenneth	Branagh	
Percy	Bysshe	Shelley:	a	tempestuous	life	
	

George	Gordon	
Byron	
	

Byron:	life	and	works	
The	Byronic	hero	
Byron’s	individualism	
The	Style	
Childe	Harold’s	Pilgrimage:	the	structure		
of	the	poem	
	
	

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

Module	2		Contemporary	links	to	Romantic	themes	
Into	the	Wild	
(2007),	directed	
by	Sean	Penn		

Individual	viewing	of	the	film	Into	the	Wild	and	analysis	in	class:	characters	and	themes.		

Sharon	Olds		
	

Sharon	Olds’s	poetry	style		 “I	Go	Back	to	May	1937”	(The	Gold	Cell,	
1987)	(fot.)	
	

Robert	Lowell	
	

Features	of	confessional	poetry	
Information	store	
	

From	“Skunk	Hour”	(Life	Studies,	1959)	

Module	3		The	Victorian	social-humanitarian	novel	and	Arthur	Miller’s	The	Price		
Charles	Dickens	 The	Victorian	Compromise	

The	world	of	the	workhouse	
The	Victorian	novel	
Dickens:	life	and	works	
The	plots	of	Dickens’s	novels	
Characters	
A	didactic	aim	
Style	and	reputation	
Hard	Times:	plot;	structure;	a	critique	of	
materialism	
	

Extract	from	Friedrich	Engels,	The	
Condition	of	the	Working	Class	in	England	
in	1844	(1855)	(fot.)	
From	Hard	Times:		
-		Nothing	but	facts	(Book	I,	Ch.	1)	
-		A	classroom’s	definition	of	a	horse		
			(Book	I,	Ch.	2)(fot)	
-		Coketown	(Book	I,	Ch.	5)		
	

Arthur	Miller		 Early	years	and	the	years	of	success	
Miller’s	works	and	style	
Commentary	
	

Extract	from	Act	II	of	The	Price	(1968)	
(fot.)	

Module	4		The	Aesthetic	Movement	
Oscar	Wilde	 Aestheticism	and	Decadence	

Words	and	meaning:	Dandy	
Wilde:	life	and	works	
The	rebel	and	the	dandy	
Art	for	Art’s	Sake	
The	Picture	of	Dorian	Gray:	plot;	narrative	
technique;		allegorical	meaning	
	

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

Module	5		The	Modern	Age	
James	Joyce	 The	age	of	anxiety		

The	modern	novel	
Modernism:	main	features	

“Eveline”	
Extract	from	“The	Dead”:			
She	was	fast	asleep	
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Towards	a	cosmopolitan	literature	
Joyce:	life	and	works	
Ordinary	Dublin	
The	rebellion	against	the	Church	
Poor	eyesight	
A	subjective	perception	of	time	
The	impersonality	of	the	artist	
Dubliners:	the	origin	of	the	collection;																									
the	use	of	epiphany;	narrative	technique;	
a	pervasive	theme:	paralysis	
Words	and	meaning:	Stream	of	
consciousness	
The	interior	monologue	
Ulysses:		plot;	the	relation	to	the	
“Odyssey”;	the	setting;	the	representation	
of	human	nature;	the	mythical	method;		
a	revolutionary	prose	
	

Extracts	from		Ulysses:		
-	The	funeral		(Part	II,	Hades:	Episode	6)		
-	Molly’s	monologue	(Part	III,	Penelope:		
			Episode	18)	
-		The	last	lines	of	Molly’s	monologue		
			(O	and	the	sea	…)	(fot.)			
					
	

George	Orwell	
	

Orwell:	life	and	works	
First-hand	experiences	
An	influential	voice	of	the	20th	century	
Social	themes	
Nineteen	Eighty-Four:	plot;	an	anti-utopian	
novel;	Winston	Smith;	themes	

Extracts	from	Nineteen	Eighty-Four:	
-		Newspeak	(Part	1,	Ch.	5)	
-		“Who	controls	the	past	controls	the	
future:	who	controls	the	present	controls	
the	past”	(Part	3,	Ch.	2)	(fot.)	
	
	

Per	quanto	riguarda	il	programma	di	lingua	in	senso	specifico:	
- sono	state	riviste	le	strutture	grammaticali	e	lessicali		fondamentali		per	il	raggiungimento	del	livello	

B1	e	B2,	utilizzando	il	testo	«Gateway	B2	Exams»	(in	particolare	Unit	4);	
- attenzione	è	stata	rivolta	all’uso	appropriato	di	linking	words	and	phrases;	
- sono	state	presentate	le	strutture	fondamentali	per	la	stesura	di	testi	argomentativi	(an	opinion	

essay,	a	for-and-	against	essay)	e	per	una	presentazione	orale.				



 

 
Classe  III E Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag  58 

 

 
Programma di  Matematica 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

a.s. 2016-2017  
 

Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
Le funzioni e 
le loro 
proprietà 

• Classificazione e principali 
proprietà di una funzione. 

• Composizione di funzioni. 

• Funzione inversa. 

 

• Saper individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 
monotonia, periodicità. 
• Conoscere le funzioni inverse delle funzioni 

principali. 
• Saper determinare la funzione composta di 

due o più funzioni. 
• Saper rappresentare per punti il grafico di 

funzioni polinomiali, esponenziali, 
logaritmiche, sinusoidali. 

12 ore 

I limiti, 
calcolo dei 
limiti 

• Definizioni di limite 
• Enunciato dei principali teoremi sui 

limiti: unicità, permanenza del 
segno, confronto. 

• Metodo di calcolo dei limiti e forme 
indeterminate. 

• Infinitesimi e infiniti. 
• Continuità e punti di discontinuità 

di una funzione. 
• Asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. 
 

• Saper applicare i primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, permanenza del segno, 
confronto). 

• Saper calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni. 

• Riconoscere i limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata. 

• Saper confrontare infinitesimi e infiniti. 

• Saper studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione. 

• Saper calcolare gli asintoti di una funzione. 

• Saper disegnare il grafico probabile di una 
funzione. 

16 ore 

La derivata 
di una 
funzione 

• Rapporto incrementale e derivata di 
una funzione. 

• Continuità e derivabilità. 
• Derivate fondamentali e regole di 

derivazione. 
• Derivate di ordine superiore. 
• Enunciato dei principali teoremi 

sulle funzioni derivabili: Lagrange, 
Rolle, Cauchy, De L’Hospital. 

• Applicazioni delle derivate alla 
fisica: velocità, accelerazione 

• Saper calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione. 

• Saper calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione. 

• Saper calcolare le derivate di ordine 
superiore. 

• Conoscere i teoremi di Lagrange e di 

16 ore 
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Rolle, comprendere cosa succede se una 
delle ipotesi non è verificata. 

• Conoscere il teorema di Cauchy. 

• Saper applicare il teorema di De 
L’Hospital. 

• Comprendere l’utilizzo delle derivate 
nella fisica. 

Lo studio 
delle 
funzioni 

• Funzioni crescenti e decrescenti: 
studio del segno della derivata 
prima; massimi e minimi. 

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

• Grafico delle funzioni algebriche 
intere e frazionarie. 

• Cenni su funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

• Problemi di massimo e minimo 

• Saper determinare gli intervalli di 
monotonia di una funzione mediante la 
derivata prima. 
• Saper determinare i massimi, i minimi 

e i flessi orizzontali mediante la derivata 
prima. 
• Saper determinare la concavità e i 

flessi mediante la derivata seconda. 
• Saper tracciare il grafico di una 

funzione. 

16 
 ore 
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Programma di Fisica 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

a.s. 2016-2017 
prof.ssa Brunella Castellini 

 
 

  
Moduli Conoscenze 

 
 

Obiettivi Tempi 

Onde 
meccaniche 

• Il suono e 
fenomeni associati: risonanza, 
effetto Doppler 

• La luce e l'ottica 
geometrica: interferenza e 
diffrazione. 

• Strumenti ottici 

• Comprendere i fenomeni collegati alla 
propagazione del suono. 

• Comprendere il funzionamento di specchi 
piani e curvi, lenti sottili e microscopio 
ottico 

4 ore 

Interazioni di 
tipo elettrico 
 

• La carica elettrica, 
elettrizzazione per strofinio, 
contatto, induzione; isolanti e 
conduttori. 

• Legge di Coulomb; unità di 
misura della carica elettrica nel SI; 
la carica elementare. 

• La forza elettrica nella materia, 
costante dielettrica relativa e 
assoluta.  

• Il concetto di campo ed il campo 
elettrico; linee di forza del campo 
elettrico; il potenziale elettrico e le 
superfici equipotenziali. 

• Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. 

• La circuitazione del campo 
elettrico. 

 

• Comprendere la differenza tra corpi 
carichi e corpi neutri, tra conduttori e 
isolanti.  

• Calcolare la forza tra corpi carichi 
applicando la legge di Coulomb 

• Comprendere la nuova visione della fisica 
associata al concetto di campo. 

• Disegnare le linee di campo elettrico 
prodotto da una carica o da due cariche. 

• Comprendere il teorema di Gauss. 
• Comprendere il significato del potenziale 

elettrico e d.d.p. 
• Comprendere il significato di campo 

conservativo e il suo legame con il valore 
della circuitazione. 

• Utilizzare in modo corretto le unità di 
misura C, V, N/C = V/m. 
 

18 ore 
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Moduli Conoscenze 
 
 

Obiettivi Tempi 

Macchine 
elettro-statiche 
e corrente 
elettrica 
 

• La condizione di equilibrio 
elettrostatico, distribuzione della 
carica nei conduttori. 

• Capacità elettrica. Energia 
immagazzinata nel campo 
elettrico. 

• I circuiti elettrici: la pila di Volta, 
le leggi di Ohm, la resistenza 
elettrica, resistori e condensatori, 
circuiti in serie e i parallelo; 
principi di Kirchhoff. 

• Effetto Volta, effetto termoionico. 

• Saper analizzare semplici circuiti 
contenenti condensatori collegati in serie 
e in parallelo e calcolare la capacità 
equivalente.  

• Saper analizzare semplici circuiti 
contenenti resistori collegati in serie e in 
parallelo e calcolare la resistenza 
equivalente. 

• Distinguere tra conduttori, 
semiconduttori, superconduttori.  

• Utilizzare in modo corretto le unità di 
misura F, A, W . 
 

14 ore 

Interazioni di 
tipo magnetico 
 

• Fenomeni magnetici e 
caratteristiche del campo 
magnetico. Campo magnetico 
terrestre. 

• Esperienza di Oersted e campo 
magnetico generato dalle correnti 
elettriche, legge di Biot-Savart. 

• Forza magnetica su una carica in 
moto (Lorentz), forze tra correnti 
elettriche, definizione operativa 
delle unità di misura A e T. 

• Il magnetismo nella materia: 
diamagnetismo, paramagne-tismo e 
ferromagnetismo. 

• Il teorema di Gauss per il 
magnetismo.  

• La circuitazione del campo 
magnetico e il teorema di Ampère.  

• Rappresentare le linee di forza di un 
campo magnetico. 

• Determinare intensità, direzione e verso 
del campo magnetico prodotto da fili 
rettilinei, spire e solenoidi percorsi da 
corrente. 

• Comprendere il principio di 
funzionamento di un motore elettrico. 

• Saper analizzare il moto di una particella 
carica all’interno di un campo magnetico 
uniforme. 

• Cogliere il collegamento tra teorema di 
Gauss per il magnetismo e non esistenza 
del monopolo magnetico, tra teorema di 
Ampère e non conservatività del campo 
magnetico.  

• Conoscere la differenza tra materiali 
ferromagnetici, diamagnetici e 
paramagnetici. 

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

 

16 ore 

Equazioni di 
Maxwell. 
Le onde EM 

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

• Principio di funzionamento 
dell’alternatore. 

• La sintesi dell’elettromagnetismo  
proposta da Maxwell. 

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

• Comprendere come avviene la produzione 
di corrente indotta. 

• Descrivere il funzionamento 
dell’alternatore.  

• Comprendere l'importanza della teoria di 
Maxwell per l'unificazione dei fenomeni 
elettrici e magnetici. 

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

• Saper illustrare alcuni utilizzi delle onde 
elettromagnetiche. 
 

16 ore 
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Programma di Storia dell'Arte 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

a.s. 2016-2017 
prof.ssa Annalisa Marinelli 

 

L’Europa  Neoclassica 
 
 

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

L'EUROPA ROMANTICA 

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

IL REALISMO 

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

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

IL POST IMPRESSIONISMO  

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

NEOCLASSICISMO 

Jacques-Louis David  

● Il Giuramento degli Orazi (1784) Parigi, museo del Louvre. 
● Ritratto di Antoine-Laurent Lavoisier e di sua moglie (1788) New York, the Metropolitan Mus. of Art. 
● La morte di Marat (1793) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 
● Le Sabine (1794-1799) Parigi, Museo del Louvre. 
● Ritratto di Madame Recamier (1800) Parigi, Museo del Louvre. 
● Napoleone valica il San Bernardo (1800) Parigi, Malmaison 
● L’incoronazione di Napoleone (1805-1807) Parigi, Museo del Louvre. 
● Marte disarmato (1824) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 

Antonio Canova 

● Dedalo e Icaro (1779) Venezia, Museo Correr 
● Tèseo sul Minotauro(1781-1783) Londra, Victoria and Albert Museum. 
● Amore e Psiche (1788-1793) Parigi, museo del  Louvre. 
● Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1798-1805) Vienna, Augustinerkirche  
● Ebe (1800-1805) San Pietroburgo, Ermitage. 
● Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804-1808) Roma, Galleria Borghese. 
● Le Grazie (1814-1817) Londra, Victoria and Albert museum. 

 

 PROTOROMANTICISMO SPAGNOLO 

Francisco Goya 

● Il sonno della ragione genera mostri (ca 1797) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Maja vestida e Maja desnuda (1800-1803) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Famiglia di Carlos IV (1800-1801) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (1814) Madrid, Prado. 
● Pitture nere della quinta del sordo (1819-1823),  Due vecchi che mangiano, Saturno. 

 

ROMANTICISMO FRANCESE 

Théodore Géricault   

● Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (1814) Parigi, Museo del Louvre. 
● Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana (1816) Rouen, Musèe del Beaux-Arts. 
● La corsa dei cavalli berberi: la ripresa (1817) Lille, Palais des Beaux-Arts. 
● La zattera della Medusa (ca 1819) Parigi, Museo del Louvre. 
● L’alienata con monomania dell’invidia (1822-1823) Lione, Musèe des Beaux-Arts. 
● La fornace da gesso (1822-1823) Parigi, Museo del Louvre. 

Eugène Delacroix 

● La barca di Dante (1822)Parigi, Museo del Louvre. 
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● La libertà che guida il popolo (1830) Parigi, Museo del Louvre. 
● Donne algerine nei loro appartamenti  (1834) Parigi, Museo del Louvre. 
● Il rapimento di Rebecca (1846) ) New York, the Metropolitan Museum of Art. 
● Giacobbe lotta con l’angelo (1854-1861) Parigi, Chiesa di Saint- Sulpice. 

      

ROMANTICISMO ITALIANO 

Francesco Hayez 

● I profughi di Parga (1831) Brescia, Pinacoteca civica. 
● Ritratto di Alessandro Manzoni (1841) Milano, Pinacoteca di Brera. 
● Pensiero malinconico (1842) Milano, Pinacoteca di Brera. 
● Vespri siciliani (terza edizione, 1846) Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea,Roma. 
● Il bacio (1859) Milano, Pinacoteca di Brera. 

 

ROMANTICISMO INGLESE 

John Constable 

● Flatford lock and mill (1816) Londra,Tate Gallery  
● Studio di nuvole a cirro (ca 1822) Londra, Victoria and Albert museum. 
● La cattedrale di Salinsbury vista dai giardini del vescovo (1823) Londra, Victoria and Albert Museum. 

 

Joseph Mallord William Turner 

● Regolo (1828) Londra, Tate Britain 
● Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni (1835)Cleveland, Cleveland Museum of Art. 
● La nave negriera (1840)Boston, Museum of fine Art 
● Tempesta di neve (1842) Londra, Tate Gallery 
● Pioggia, vapore e velocità (1844) Londra, National Gallery 

 

ROMANTICISMO TEDESCO 

Caspar David Friedrich 

● Viandante sul mare di nebbia (ca 1817-1818) Amburgo, Kunsthalle 
● Le falesie di gesso di Rugen (ca 1818-1819) Winterhur, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten 
● Il naufragio della speranza (1823-1825) Amburgo, Hamburger Kunsthalle 
● Le tre età dell’uomo (1835) Museum der bildenden Kunste 

 

REALISMO FRANCESE 

Camille Corot 

● Il Ponte di Augusto a Narni (1826) Parigi, Museo del Louvre 

● La cattedrale di Chartres (1830) Parigi, Museo del Louvre 
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● La città di Volterra (1834) Parigi, Museo del Louvre 

 

Honorè Daumier 

● Vogliamo Barabba  (ca 1850) Essen,Folkwang Museum 
● Il vagone di terza classe (1862) Ottawa, National Gallery of Canada 

● Conversazione tra tre avvocati (1862-1865) Washington, Philips Collection 

 

Jean-François Millet 

● Angelus (1857-1859) Parigi, Museo d’Orsay 
● Le spigolatrici (1857) Parigi, Museo d’Orsay 

 

Gustave Courbet 

● Gli spaccapietre (1849) Dresda, Gemaldegalerie (distrutto nel corso dei bombardamenti del 1945) 
● L’atelier del pittore (1855) Parigi, Museo d’Orsay 
● Fanciulle sulla riva della Senna (1857) Parigi, Museè du Petit Palais 
●  Mare calmo (1869) New York , the Metropolitan Museum of Art 

 

Edouard Manet 

● Colazione sull’erba (1863) Parigi, Museo del Louvre 
● Olympia (1863) Parigi, Museo d’Orsay 

● Ritratto di Emile Zola (1868) Parigi, Museo d’Orsay 

●  Il bar delle Folies Bergère (1881-1882) Londra, Courtauld Institute of Art 

 

LA PITTURA DI MACCHIA 

Giovanni Fattori 

● Soldati francesi del ‘59 (1859) Milano 

● Campo italiano alla battaglia di Magenta (1862) Firenze, Palazzo Pitti 
● La rotonda di Palmieri (1866) Firenze, Palazzo Pitti 
● Bovi al carro (1867-1870) Firenze, Palazzo Pitti 

IMPRESSIONISMO 

Claude Monet 

● La Grenouillère (1869) New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Impressione, sole nascente (1872) Parigi, Museè Marmottan Monet 
● La cattedrale di Rouen, il portale (1894)  New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Ninfee (1904-1919)   Lo stagno delle ninfee (1899) Parigi, Museo d’Orsay 
● Salice piangente (1920-1922) Parigi, Museo d’Orsay 
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Edgar Degas 

● Fantini davanti alle tribune (1866-1868) Parigi, Museo d’Orsay 
● La lezione di danza (1873-1875) Parigi, Museo d’Orsay 
● L’assenzio (1875-1876) Parigi, Museo d’Orsay 

● Ballerina di 14 anni scultura (1881) Parigi, Museo d’Orsay  

 

Pierre-Auguste Renoir 

● La Grenouillère (1869) New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Moulin de la Galette (1876) Parigi, Museo d’Orsay 
● Colazione dei  canottieri (1881) Washington, Phillips Collection 

● Bagnante seduta (1883) Cambridge, Harvard University 

 

DIVISIONISMO FRANCESE 

Georges Seurat 

● Une baignade à Asnières (1883-1884) Londra, National Gallery 
● Un dimanche après-midi (1883-1885) Chicago, the Art Institute 
● Il circo (1891) Parigi, Museo d’Orsay 

 

DIVISIONISIONISMO ITALIANO 

Angelo Morbelli 

• Per 80 centesimi (1895), Vercelli, Museo civico 
• Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio (1900) Parigi, Museè d’Orasay 
• In risaia (1901) Boston, Museum of Fine Arts 
• Il natale dei rimasti (1903) 

 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 

● Speranze deluse (1894) 
● Passeggiata amorosa (1894) 
● Lo specchio della vita (1897) 
● Il quarto stato (1898-1901) 

 

Giovanni Segantini 

● L’aratura (1887-1890) 
● Le due madri (1889) 
● Mezzogiorno sulle Alpi (1891) San Gallo,Otto Fischbacher Giovanni Segantini Stiftung 

 



 

 
Classe  III E Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag  67 

 

Paul Cézanne 

● La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise (1872-1873) Parigi, Musèe d’Orsay 
● Ritratto di Ambroise Vollard (1899) Zurigo, Kumsthaus  
● Le grandi bagnanti (1906) Filadelfia, Philadelphia Museum 
● I giocatori di carte (1898) Parigi, Musèe d’Orsay 
● La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves (1904-1906) 

 

Paul Gauguin 

● L’onda (1888) New York, collezione privata 
● La visione dopo il sermone (1888) Edimburgo, National Gallery of Scotland 
● Il Cristo giallo (1889)Buffalo, Albright-Knox Art Gallery 
● Aha oe feii? (1892) Mosca, museo Puskin 
● Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897-1898) Boston, Museum of Fine Arts 

 

Vincent Van Gogh 

● I mangiatori di patate (1885) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887) Amsterdam, Stedelijk Museum 
● Il ponte di Langlois (1888) Otterlo, Rijkmuseum Kroller-Muller 
● Vaso con quindici girasoli (1888) Londra, National Gallery 
● Camera di Arles (1888) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Notte stellata, cipresso e paese (1889) New York, the Museum of Modern Art 
● Campo di grano con volo di corvi (1890) Amsterdam,  

 

Edvard Munch 

• La fanciulla malata (ca 1885) Amburgo, Kunsthalle 

• Sera nel corso Karl Johann (1892) Bergen,Bergen Kunstmuseum 

• Il grido (1893) Oslo, Nasjonalgalleriet 

• Pubertà (1893) Oslo, Munch-museet 

• Ceneri (1894) Oslo, Nasjnalgalleriet 

• Madonna (1894-1895) Oslo, Nasjnalgalleriet 

• Modella con sedia di vimini (ca 1919-1921) Oslo, Munch-museet 

 

ART NOUVEAU  

 Caratteri generali 
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ESPRESSIONISMO TEDESCO  

Ernst Ludwig Kirchner  

• Due donne per strada (1914) Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-westfalen 

• Ragazza sotto parasole giapponese (ca.1909) Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-westfalen 

• Marcella (1910) Brucke Museum, Berlino 

• Autoritratto da soldato (1915)Oberlin, Allen Memorial Art Museum  

 

ESPRESSIONISMO FRANCESE 

Henri Matisse  

• Lusso, calma e voluttà (1904-1905) Parigi, Musèe d’Orsay 

• Gioia di vivere (1905-1906) Merion, Barnes Foundation 

• La stanza rossa (1908) San Pietroburgo, Ermitage 

• La danza ( 1909) San Pietroburgo, Ermitage 

• La danza (1931-1933) Parigi, Museum of Modern Art de la Ville de Paris 

 

CUBISMO (Cenni a) 

Pablo Picasso 

• Bevitrice di assenzio (1901) New York, Melville Hall Collection 

• Poveri in riva al mare (1903) Washington, National Gallery of Art 

• Famiglia di saltimbanchi (1905) Washington, National Gallery of Art 

• Les demoiselles d’Avignòn (1907) New York, Museum of Modern Art 

• Ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910) Mosca, Museo Puskin 

• Natura morta con sedia impagliata (1912) Parigi, Musèe National Picasso 

• I tre musici (1921) New York, Museum of Modern Art 

• La grande bagnante (1921) Parigi, Musèe de L’Orangerie 

• Guernica (1937) Madrid, Museo National 

 

FUTURISMO (Cenni a) 

Gerardo Dottori 
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• Esplosione di rosso sul verde (1910) Londra, Tate Gallery 
• Motociclista (1914) Collezione privata 
• Tocchi di campana notte (1915-1916) Collezione privata 
• Esplosione (1917) Collezione privata 
• La morte di San Francesco (1923) Perugia, Chiesa di Monteripido 
• Trittico della velocità (1925-1927) Perugia, Palazo della Penna 
• Olivi (1935) Perugia, Comune 
• Paesaggio a volo d’uccello (1938) Collezione privata 

 

IL BAUHAUS        

• La sede di Weimer 
• La sede di Dessau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Scienze 
 

Classe III sez. E Liceo Classico 
a.s. 2016-2017 

prof.ssa Paola Arcaleni 
 

ARGOMENTI TEMI 
CHIMICA ORGANICA     

Gli idrocarburi e i 
composti aromatici 

• Il carbonio: ibridizzazione sp, sp2, sp3. 
• Alcani; la nomenclatura dei composti organici (regole IUPAC); isomeria di 

struttura; le fonti degli alcani e le proprietà fisiche; nomenclatura (serie omologa); 
la combustione;  l’alogenazione degli alcani e il meccanismo di sostituzione 
radicalica. 

• Alcheni e alchini: definizione e classificazione; la nomenclatura; il doppio legame 
C=C ( ibridizzazione sp2 , legame σ e legame π, isomeria di struttura e isomeria cis-
trans negli alcheni, reazione di addizione elettrofila al doppio legame, regola di 
Markovnikov e meccanismo di reazione, teoria del carbocatione; gli alchini e il 
triplo legame.  

BIOCHIMICA - BIOLOGIA     
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I gruppi funzionali e le 
molecole della vita 
 

• Gli amminoacidi: legame peptidico e polipeptidi 

• Gli acidi nucleici: struttura e replicazione del DNA 

La sintesi delle proteine • Il codice genetico, mRNA, tRNA, rRNA 

• Il flusso di informazioni dal DNA alle proteine 

La biodiversità 
 
 
 
 
 
CLIL ( Exploring 
Biodiversity) 
 

 
• Classificazione degli organismi viventi (nomenclatura binomiale); la 

specie  
• Il ruolo degli organismi  e della biodiversità  per mantenere  gli 

equilibri degli ambienti naturali (Convenzione di Rio) 
•  Taxonomic hierarchy (species taxon according to“binomial nomenclature”), 

species definition, biodiversity levels according to Convention on biological 
diversity general reference (Rio Summit, 1992) 

• the intrinsic value of biodiversity;  the role of protecting biodiversity 
for a sustainable development of local/worldwide 
society/environment 

Tecnologia del Dna 
ricombinante  

• Definizioni (tecnologia del DNA ricombinante, organismo 
transgenico), unità di misura del DNA. 

• Tecnologia del DNA ricombinante: strumenti e  metodi, (enzimi di 
restrizione, DNA ligasi,  plasmidi e vettori di clonaggio, organismi 
ospiti, selezione delle cellule transgeniche); applicazioni, vantaggi e 
limiti della ingegneria genetica. 

• PCR (polymerase chain reaction: denaturation, annealing, extension)  
•  Elettroforesi e fingerprinting (medicina legale e attribuzione di 

paternità, criminologia).  
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Programma di Scienze Motorie 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

a.s. 2016-2017 
prof. Marco Ferraro 

 
 
  

- Tollerare un carico di lavoro massimale per un tempo medio 
- Vincere resistenze a carico naturale. Vari tipi di corsa (blanda, veloce, continua, variata). 
- Esercizi con carichi naturali. 
- Esercizi di educazione respiratoria. 
 - Esercizi di allungamento muscolare e scioltezza articolare 
- Esercizi ai piccoli attrezzi. 
 

     
   1.   Compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile 
   2.  Compiere gesti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 
 

  
1. . Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere il recupero 

dell’equilibrio. 
2. Esercizi a corpo libero riferiti agli schemi motori di base (correre, saltare, rotolare, 

schivare, lanciare). 
3. Esercizi di equilibrio posturale statico e dinamico. 
4. Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, coordinazione segmentaria. 

5. 5. Esercizi di combinazione motoria. 
    
 

 .   
1. Sport di squadra pallavolo, calcetto, ed individuali badminton , tamburello 
2. Consolidamento dell’autonomia (lavori individuali e di gruppo). 
3. Consolidamento della collaborazione (rispetto di se stessi, degli altri  e      delle     regole). 
 

        
1.  Atletica leggera. Ostacoli, staffetta 4x100, salto in lungo, velocità 100 mt.,1000mt 
 

  
5. Nozioni generali sui pericoli del movimento    
6. Prevenzione degli infortuni nello sport. 

 



 

 
Classe  III E Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag  72 

 

 
 Programma di Religione - IRC 

 
Classe III sez. E Liceo Classico 

a.s. 2016-2017 
prof. Massimo Liucci 

 
ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, libero 
arbitrio, regole, norme. 

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

 
Etica della vita 
 

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

 
Etica sociale 
 

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

data 17/02/17 
 
 
 

Materie:Storia-Inglese-Fisica-Scienze            
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Simulazioni Terza Prova 
 
 

data 11/04/17 
 
 
 


