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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Corso Storico-Artistico 
 
IL CORSO offre la possibilità di coltivare l’interesse ad approfondire gli studi in ambito 
storico–artistico, attraverso l’inserimento al Ginnasio di due ore settimanali di Storia dell’Arte 
come ampliamento dell’offerta formativa. Il corso utilizza in modo particolare i laboratori di 
Arte e propone esperienze sul territorio; è possibile inoltre aderire alle iniziative organizzate 
nell’ambito di alcuni progetti didattici mirati alla riflessione sull’Arte. 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO STORIA DELL’ARTE 

 
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 2 2 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 31 31 31 

(*): ampliamento dell’offerta formativa 
  
  

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

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

q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 

Docente Materia/e insegnata/e Ore settimanali Stabilità 
Luisa Marroni Italiano 4 1° 2° 3° 
Chiara Chiucchiuini Latino e Greco 7 1° 2° 3° 
Piergiorgio Sensi Filosofia e Storia 6   3° 
Massimo Fiorucci Matematica e Fisica 4 1° 2° 3° 
Michele Arcaleni  Scienze 2  2° 3° 
Maria G. Bianconi Inglese 3 1° 2° 3° 
Antonella Pitzalis Storia dell’Arte 2 1° 2° 3° 
Franco Mufalli Scienze motorie 2   3° 
Massimo Liucci Religione 1 1° 2° 3° 

 
 
Elenco candidati 

Interni  Maschi  Femmine  
Per merito – 5 – 19  
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
1 ACCICA Lucrezia 14 MASSARELLA Claudia 
2 BOLDRINI Angelica 15 MORETTI Elisabetta Maria 
3 BRAZDA Maria 16 PAPA Caterina 
4 BRUGNOLI Giulia 17 RAMBERTI Paolo 
5 CAGINI Lorenzo 18 SALA Elena 
6 CANU Valentina 19 SCARABATTOLI Elena 
7 CARAVAGGI Virginia 20 SCIALPI Chiara 
8 CAVALLI Matteo 21 SEGHETTI Alessandro 
9 CHECCARELLI Gaia 22 SPORTELLINI Asia 
10 CINI Lucrezia 23 TOSTI Arianna 
11 FERRANTE Allegra 24 VECCHIETTI Brando 
12 GORI Martina   
13 MARCHESINI Letizia   
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe 3B è formata da 19 studentesse e 5 studenti, con lo stesso percorso 

scolastico. La fisionomia complessiva si configura solida dal punto di vista delle motivazioni 
e del metodo di studio, anche se diverse sono le situazioni personali o ambientali e il profitto 
nelle diverse discipline. Un gruppo consistente di studenti si distingue per l’interesse verso 
tutti i settori della cultura e la capacità critica in tante iniziative scolastiche ed extracurricolari, 
mentre per alcuni risulta più selettivo, con interessi che si indirizzano preferibilmente verso 
alcune discipline e con un impegno non sempre rigoroso o poco sistematico nelle altre.  

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, un gruppo significativo e trainante si distingue 
per valutazioni buone o ottime in tutte le discipline, grazie ad un’acquisita capacità di studio 
organico, continuo, autonomo, consapevole. Il resto della classe è costituito da studenti con 
profitto discreto in diverse discipline, a fronte di uno studio non sempre regolare ma tutto 
sommato efficace. Pochi alunni infine, presentano qualche difficoltà di metodo in alcune 
discipline. 

Alla fine del percorso liceale, il Consiglio di Classe esprime un giudizio globalmente 
positivo sul profilo umano e scolastico della classe che si appresta ad affrontare l’Esame di 
Stato. In effetti, nel corso del triennio, tutti gli studenti sono cresciuti umanamente e 
culturalmente, acquisendo a poco a poco autonomia nell’elaborazione critica, capacità di 
condivisione e di scambio nell'esperienza di studio e della vita di gruppo. In particolare, 
questi aspetti positivi sono misurabili nei contesti interattivi (alternanza scuola-lavoro, viaggi 
di istruzione, attività progettuali, coinvolgimento nelle attività promosse dalla scuola), dove 
parte degli studenti ha dato prova di comprendere la portata dell’esperienza che stava 
vivendo, mostrando un comportamento consono e rispettoso, e un significativo grado di 
coinvolgimento emotivo e culturale. 

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

 
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
Viaggio di istruzione Valle d’Aosta e Provenza (Francia), 17-23 marzo 2019  

 
Uscite didattiche Firenze, Convegno su C. E. Gadda, 30 novembre 2018 

 
Convegni, conferenze 
 

Giorno della Memoria, Sala dei Notari Comune di Perugia, 30 
gennaio 2019 
 
Incontro con Ufficiale dell’Esercito Italiano, Aula Magna, 20 
febbraio 2019 
 
Inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019, Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Perugia, 27 marzo 2019 
 

 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 

Certificazioni internazionali PET, FIRST 
 

Attività extracurriculari Partecipazione alla stagione teatrale del Teatro Stabile 
dell'Umbria “F. Morlacchi” 
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Olimpiadi della Filosofia, fase regionale 
 
Olimpiadi di Lingue classiche, fase regionale 
 
Concorso letterario “Umbria libri, storie sottobanco” 
 
Concorso letterario “Racconti umbri” 
 
Ciclo di conferenze ISUC 
 
Corso “Letture filosofiche della contemporaneità” 
 
Progetto “Humanitas” 
 
Progetto “Humanitas Postmodernissimo” 
 
Corsi di preparazione ai test di accesso Università 
 
Open Day 
 
Notte nazionale del Liceo Classico 
 

 
 

q CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Giornata della Memoria 30 gennaio 
Partecipazione incontro con un Ufficiale dell’Esercito 20 febbraio 2019 
Consegna testo Costituzione italiana ripubblicato dalla Provincia di Perugia  in 
formato tascabile 
Per le attività realizzate nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle 
singole schede 

 
 

q APPROFONDIMENTI 
q 1. L’uomo tra libertà, destino, caso (Seneca,  Lucano,  Tacito) 
q 2.Contro la paura della morte (Seneca, Platone) 
q 3.La morte del saggio (Platone, Tacito) 
q 4.Il taedium vitae (Orazio, Seneca) 
q 5.Riflessioni sul concetto di tempo (Orazio, Seneca, Marco Aurelio) 
q 6.L’intellettuale e la realtà (Marziale, Giovenale) 
q 7.L’intellettuale e la natura (Orazio, Teocrito) 
q 8.La necessità della solidarietà tra gli esseri umani (Seneca, Menandro) 
q 9.Evoluzione del genere epico (Aristotele, Callimaco,  Apollonio Rodio, Flacco, 

Lucano) 
q 10.Rapporto tra eloquenza e politica (Tacito, Plinio il Giovane) 
q 11.La riflessione “politica” (letteratura ellenistica, Lucano, Marziale,  Seneca) 
q 12.Censura e libertà di espressione (Tacito) 
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q 13.La letteratura come evasione, otium (Tibullo, Ovidio, Marziale, Luciano) 
q 14.Il rapporto dell’intellettuale con la tradizione (Callimaco,  Teocrito, Apollonio 

Rodio) 
q 15.La funzione della poesia (Aristotele, Teocrito, Orazio, Properzio, Ovidio ) 
q 16.La funzione etica della storiografia (Polibio, Tacito, Plutarco ) 
q 17.Religione e superstizione (Platone, Apuleio , Plutarco) 
q 18.Rapporto tra la cultura greca e quella latina (Orazio, Properzio, Apuleio) 
q 19.Il valore dell’educazione (Isocrate, Quintiliano) 
q 20.Il contributo dell’oratoria nella gestione dello stato (Demostene, Isocrate, Plinio 

il Giovane) 
q 21.La crisi dell'oratoria ("Anonimo sul Sublime", Petronio, Satyricon,, Tacito) 
q 22.Commutatio loci e spazio labirintico (Apollonio Rodio, Orazio, Seneca, 

Petronio) 
q 23.La commedia nel mondo classico (Aristofane, Menandro) 
q 24.L'amore nella poesia: (Teocrito, Apollonio Rodio, Tibullo, Properzio, Ovidio) 
q 25.Interpretazioni dell’Edipo re di Sofocle (Aristotele, S. Freud,  J. P. Vernant,) 
q 26.Conoscenza e ironia tragica nel teatro greco (Sofocle) 

 
 

q PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
A.s. 2016/17 Il mio libro in collaborazione con Regione Umbria e Casa editrice 
Jo March 
A.s. 2017/18 Epigrafia antica: catalogazione, studio  in collaborazione con 
Dipartimento Lettere Università degli Studi di Perugia 
A.s. 2017/18 Cartografia in collaborazione con Dipartimento Lettere Università 
degli Studi di Perugia 
 A.s. 2018/19 Iconografia e vita quotidiana nell’arte medievale e moderna in 
Umbria 

 

q PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO 
IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: come 
da indicazioni ministeriali 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Non risponde alle richieste e alla strutturazione del 
testo. 

1 

Presenta travisamenti rispetto alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

2 

 Risponde in minima parte alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

3 

Risponde frammentariamente alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

4 

Rispetta alcune richieste e propone una accettabile 
organizzazione del testo. 

5 

Rispetta quasi tutte le richieste e propone una 
ordinata organizzazione del testo. 

6 

Rispetta globalmente  le richieste e propone una 
organizzazione del testo abbastanza ordinata. 

7 

 Rispetta completamente le richieste e propone una 
adeguata organizzazione del testo. 

8 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Assenza di una coerente organizzazione del 
discorso e connessione tra le parti. 

1 

Carente organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti. 

2 

 Presenza di alcuni errori nella organizzazione del 
discorso e connessione tra le parti. 

3 

 Semplice organizzazione del discorso e lineare 
connessione tra le parti. 

4 

Scorrevole organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

5 

Adeguata organizzazione del discorso e della 
connessione tra le parti. 

6 

 Chiara organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti.  

7 

Efficace organizzazione del discorso con una 
coerente ed appropriata connessione tra le parti. 

8 

 
 
 
 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico spesso errato . 1 
Lessico generico, povero e inappropriato. 2 

Lessico semplice con  diffuse improprietà. 3 
Lessico semplice ma corretto, con qualche 
improprietà. 

4 

Lessico semplice ma corretto. 5 
Lessico non molto vario ma adeguato. 6 
Lessico abbastanza vario e totalmente adeguato. 7 

Lessico specifico e appropriato. 8 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravissimi errori, esposizione confusa punteggiatura 
incoerente. 

1 

Gravi errori, connettivi e punteggiatura spesso non 
corretti. 

2 

Ripetuti errori, anche se non gravi, connettivi e 
punteggiatura non sempre corretti. 

3 

Esposizione poco scorrevole con qualche errore, 
semplice ma corretto uso dei connettivi e della 
punteggiatura. 

4 

Esposizione nel complesso scorrevole con qualche 
errore, uso corretto dei connettivi e della 
punteggiatura. 

5 
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Limitati errori non gravi, esposizione abbastanza 
scorrevole in riferimento ai  connettivi e alla 
punteggiatura. 

6 

Esposizione corretta , uso adeguato dei connettivi e 
della punteggiatura. 

7 

Espressione corretta con uso pienamente adeguato  
dei connettivi e della punteggiatura. 

8 

Espressione corretta e chiara con uso efficace dei 
connettivi e della punteggiatura. 

9 

Espressione corretta, varia ed efficace anche 
nell’uso dei connettivi e alla punteggiatura. 

10 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Conoscenze lacunose , assenza di riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze appena accennate, assenza di 
riferimenti culturali. 

2 

Conoscenze frammentarie, riferimenti culturali non 
pertinenti. 

3 

Conoscenze minime, riferimenti culturali spesso  
scorretti. 

4 

Conoscenze in maggioranza  imprecise con 
riferimenti culturali non sempre corretti. 

5 

Conoscenze in parte  imprecise con riferimenti 
culturali solo in parte corretti. 

6 

Conoscenze imprecise con riferimenti culturali 
sporadici. 

7 

Conoscenze imprecise ,  esiguità di riferimenti 
culturali. 

8 

Conoscenze generiche con riferimenti culturali  non 
sempre pertinenti. 

9 

Conoscenze semplici ma corrette, riferimenti culturali 
generici.  

10 

Conoscenze corrette con riferimenti specifici. 11 

Conoscenze adeguate con riferimenti culturali 
specifici e opportuni. 

12 

Conoscenze sicure e  riferimenti  del tutto pertinenti. 13 

Conoscenze molteplici   con riferimenti culturali 
precisi. 

14 

Conoscenze ampie  con numerosi e precisi 
riferimenti culturali. 

15 

Conoscenze ampie, puntuali e correttamente 
contestualizzate. 

16 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Assenza di rielaborazione personale dei contenuti. 1 
Scarsa e lacunosa rielaborazione dei contenuti.  2 
Rielaborazione limitata dei contenuti senza 
valutazioni personali. 

3 

Rielaborazione parziale dei contenuti con qualche 
generica valutazione personale. 

4 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali specifiche. 

5 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali adeguate. 

6 

Rielaborazione adeguata dei contenuti con alcune 
valutazioni personali specifiche. 

7 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con la 
presenza di qualche spunto personale di giudizio 
critico. 

8 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con 
espressione di adeguati  giudizi critici. 

9 

Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti e 
di espressione di valutazioni critiche. 

10 

 
TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 Totale mancato rispetto delle indicazioni. 1 
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Elementi 

da 
valutare 

nello 
specific

o 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Pressoché totale mancato rispetto delle 
indicazioni. 

2 

Rispetto frammentario  delle consegne. 3 

Rispetto  in modo lacunoso delle consegne. 4 
Rispetto di alcune consegne  ma non dei nodi 
fondamentali. 

5 

Rispetto di quasi tutte le consegne (incompleto di 
uno/due aspetti fondamentali). 

6 

Rispetto delle consegne quasi completo 
(mancanza  di uno/due aspetti non 
fondamentali). 

7 

Completo rispetto delle consegne. 8 
Rispetto dettagliato delle consegne. 9 

Rispetto delle consegne preciso  ed 
approfondito. 
 
 

10 

 
Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Comprensione nulla. 1 
Comprensione gravemente carente. 2 

Comprensione lacunosa. 3 

Diffusi e gravi errori di comprensione. 4 

Qualche errore grave di comprensione. 5 

Numerosi  errori, anche se non  gravi, di 
comprensione. 

6 

Limitati errori non gravi di comprensione. 7 

Presenza di qualche non grave fraintendimento 
del testo. 

8 

Comprensione delle linee generali del testo. 9 

Comprensione adeguata delle linee generali del 
testo. 

10 

Comprensione corretta. 11 

Comprensione corretta ed articolata. 12 
Comprensione  corretta, articolata e dettagliata. 13 

Comprensione corretta, dettagliata ed 
approfondita del testo. 
 

14 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Parziale rispetto delle richieste. 1 

Restituzione incompleta rispetto a vari aspetti 
rilevanti. 

2 

Restituzione globalmente adeguata, anche se 
incompleta di uno o due aspetti rilevanti. 

3 

Analisi corretta ma non approfondita. 4 

Analisi completa ma poco approfondita. 5 

Trattazione esauriente delle diverse richieste. 6 

Trattazione ampia e coerente. 7 

Analisi dettagliata e approfondita. 
 

8 

 
Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Errata interpretazione del significato del testo. 
 

1 

Interpretazione del significato del testo 
parzialmente errata. 

2 

Interpretazione del significato del testo con 
qualche lieve errore. 
 

3 

Corretta ma generica interpretazione del testo. 4 
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Interpretazione del testo corretta e 
complessivamente articolata. 
 

5 

Interpretazione del testo  chiara e completa. 6 

Interpretazione del testo ampia e approfondita. 7 

Approfondita e motivata proposta di 
interpretazione del testo. 

8 

 
TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 

Elementi da 
valutare nello 

specifico 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa assente. 

1 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa molto limitato. 

2 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa lacunoso. 

3 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa parziale. 

4 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa  spesso  non corretto. 

5 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa  non sempre corretto. 

6 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
nonostante qualche fraintendimento. 

7 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
anche se generico. 

8 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso 
corretto. 

9 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa corretto. 

10 

Individuazione a volte non corretta di 
tesi e  argomentazioni. 

11 

 Individuazione poco  corretta di tesi e  
argomentazioni 

12 

Individuazione generica di tesi e  
argomentazioni 

13 

Individuazione nel complesso corretta 
di tesi e  argomentazioni. 

14 

Individuazione prevalentemente  
corretta di tesi e argomentazioni. 

15 

Corretta individuazione della tesi e 
delle argomentazioni.   

16 

Corretta e completa individuazione 
della tesi e delle argomentazioni. 

17 

Corretta, completa  e dettagliata 
individuazione della tesi e delle 
argomentazioni.  

18 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti.  

 

Articolazione incoerente del discorso.  1 

Articolazione stentata del discorso. 2 

Articolazione frammentaria del 
discorso. 

3 

Argomentazione giustapposta. 4 

Argomentazione non organizzata. 5 

Argomentazione non sempre 
organizzata.  

6 
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Argomentazione  coerente ma non 
bene organizzata. 

7 

Organizzazione del discorso 
adeguata ma schematica.  

8 

Chiara organizzazione del percorso 
ragionativo. 

9 

Chiara e coerente organizzazione del 
percorso ragionativo.  

10 

Percorso ragionativo chiaro, coerente 
e articolato.  

11 

Percorso ragionativo ampio, chiaro, 
coerente e articolato. 

12 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione.  

 

Assenza  di riferimenti culturali. 1 

Presenza di parziali e non sempre 
precisi riferimenti culturali. 

2 

Presenza di  generici riferimenti 
culturali. 

3 

Presenza di essenziali  riferimenti 
culturali. 

4 

Presenza di riferimenti culturali  per lo 
più  adeguati. 

5 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti. 

6 

 Presenza di diversi e corretti 
riferimenti culturali. 

7 

Presenza di riferimenti culturali 
adeguati e precisi. 

8 

Presenza di riferimenti culturali 
coerenti, adeguati e precisi. 

9 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti, congruenti, numerosi e 
pertinenti. 

10 

 
 
TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

Indicatori 
specifici per 
tipologia di 

prova 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi 

da valutare 
nello 

specifico 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione.  

 

Mancata comprensione delle consegne. 1 

Comprensione non adeguata delle consegne. 2 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia. 

3 

Mancata coerenza  rispetto alla traccia e alle 
consegne.  

4 

Numerose incoerenze rispetto alla traccia. 5 

Diverse  incoerenze rispetto alla traccia. 6 

Frammentaria coerenza  rispetto alla traccia e 
alle consegne.  

7 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

8 

Generica pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

9 

Sostanziale  pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

10 

Complessiva pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

11 
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Adeguata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

12 

Piena pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza del titolo. 

13 

Sicura e totale pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza del titolo. 

14 

Trattazione del tutto pertinente e coerente 
rispetto alle consegne. 

15 

Elaborato pienamente rispondente alla traccia 
e coerente rispetto alle consegne.  

16 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

  

Articolazione incoerente del discorso 1 

Sviluppo dell’esposizione discontinuo e poco 
coerente. 

2 

Sviluppo disordinato dell’esposizione. 3 

Sviluppo poco ordinato dell’esposizione. 4 

Sviluppo non sempre ordinato 
dell’esposizione. 

5 

Argomentazione accennata ma non bene 
organizzata. 

6 

Argomentazione nel complesso abbastanza 
ordinata. 

7 

Organizzazione del discorso ordinata anche 
se  schematica. 

8 

Organizzazione del percorso espositivo 
abbastanza lineare. 

9 

Organizzazione del percorso espositivo nel 
complesso adeguata. 

10 

Complessivamente  coerente organizzazione 
del percorso espositivo. 

11 

Chiara e coerente organizzazione del percorso 
espositivo. 

12 

Coerente organizzazione del percorso 
espositivo in modo lineare. 

13 

Percorso espositivo e/o argomentativo chiaro 
coerente e articolato. 

14 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

 

Riferimenti culturali errati. 1 

Presenza di riferimenti culturali  imprecisi. 2 

Presenza di riferimenti culturali non sempre 
precisi. 

3 

Presenza di riferimenti culturali poco adeguati. 4 

Presenza di riferimenti culturali generici . 5 

Presenza di rielaborazione essenziale dei 
riferimenti culturali. 

6 

Presenza di riferimenti culturali nell’insieme 
corretti. 

7 

Presenza di riferimenti culturali adeguati. 8 

Presenza di riferimenti culturali  corretti e ben 
articolati. 

9 

Presenza di riferimenti culturali corretti, ben 
articolati, numerosi e  pertinenti. 

10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione in 
ventesimi 

 
 
 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

 
(6/20) 

Comprensione puntuale del significato del testo 6 

Comprensione globale del significato del testo, sia pure con qualche 
imprecisione  

5 

Comprensione del significato complessivo del testo 4 

Comprensione parziale del significato del testo 3 

Comprensione del significato del testo molto lacunosa 2 

Mancata comprensione del significato del testo 1 

 
 

Individuazione delle 
strutture 

morfosintattiche 
 

(4/20) 

Completa e sicura individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Individuazione delle strutture morfosintattiche essenziali per una 
comprensione adeguata del testo 

3 

Conoscenza incerta delle strutture morfosintattiche  2 

Mancato riconoscimento della maggior parte delle strutture 
morfosintattiche  

1 

 
 

Comprensione del 
lessico specifico 

(3/20) 

Riconoscimento di tutti gli elementi lessicali specifici  3 

Riconoscimento degli elementi lessicali essenziali  2 

Riconoscimento limitato degli elementi lessicali  1 

 
Ricodificazione e resa 
nella lingua di arrivo 

(3/20) 

Resa in italiano precisa ed efficace 3 

Resa in italiano adeguata 2 

Resa in italiano approssimativa 1 

 
Pertinenza delle 

risposte alle 
domande in apparato 

(4/20) 

Risposte pertinenti e approfondite, con apporti personali 4 

Risposte pertinenti e corrette 3 

Risposte parziali ed imprecise 2 

Risposte assenti o non pertinenti alle consegne 1 

 
 

Griglia di valutazione della prova orale  
 

Indicatori Descrittori Punti/20 
 
 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-6 

conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

6 

conoscenze articolate e organiche  5 
conoscenze coerenti ed essenziali  4 
conoscenze superficiali 3 
conoscenze lacunose  2 
Conoscenze molto scarse e inadeguate  1 

 Appropriate, efficaci 4 
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B) 
Competenze 
linguistiche generali e 
specifiche  
1-4 

Appropriate 3 
Corrette e lineari  2 
Approssimative e improprie  1 

C) 
Competenze analitiche 
e di 
problematizzazione 
1-4 

Approfondite e complete 4 
Sicure su tutti i concetti più significativi 3 
Evidenziate solo su alcuni concetti 
essenziali 

2 

Non evidenti 1 
 
D) 
Competenze sintetiche 
e di collegamento 
1-4 

Precisa ed efficace individuazione dei 
nessi essenziali 

4 

Corretta individuazione dei nessi 
essenziali 

3 

Individuazione dei nessi e dei 
collegamenti discontinua e incerta 

2 

Mancanza di  collegamenti 1 
 
E) 
Interpretazione ed 
originalità 
1-2 

Giudizi personali e scelte critiche 
ampiamente motivati 

2 

Giudizi personali adeguati e qualche 
scelta critica 

1 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: LUISA MARRONI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Consapevolezza della specificità e complessità del fatto letterario, come  
espressione di civiltà ed in connessione con altre manifestazioni artistiche 
e come forma di rappresentazione del reale anche attraverso le vie del 
simbolico. 
Conoscenza diretta e capacità di analisi dei testi rappresentativi del 
patrimonio letterario italiano, considerato nella sua articolazione interna, 
nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature 
europee. 
Capacità di uso della lingua nella ricezione e nella comunicazione orali e 
scritte, in situazioni comunicative diverse. 
 

METODI Nell’impostazione dell’attività didattica è stata privilegiata l’analisi dei testi 
più significativi nell’evoluzione poetica dei singoli autori, con l’obiettivo di 
evidenziare la specificità del fatto letterario da una parte, e la complessità 
delle relazioni tra cultura letteraria e contesti storici, politici e culturali, 
dall’altra. 
A tal fine si è fatto ricorso a: 
• presentazione di un quadro critico di autori e testi rappresentativi 
• lettura diretta dei testi, con attenzione agli aspetti formali, alle 

convenzioni del genere, agli elementi di contenuto, tanto nella 
prospettiva storico-letteraria, quanto alla luce del sistema di valori 
dell’autore e della sua epoca 

• confronti intertestuali con opere dell’autore e di altri autori 
• lettura dei testi in traduzione di letterature straniere, soprattutto 

europee, per sottolineare scambi di modelli e suggestioni culturali 
• lettura di brani di opere non letterarie per chiarire la complessità dei 

contesti e le “intersezioni” nelle forme diverse di espressione culturale 
• lettura di interventi critici significativi, al fine di proporre 

un’interpretazione complessa dei testi 
• discussione/riflessione su spettacoli, riduzioni teatrali, riletture, 

attualizzazioni del testo letterario, convegni letterari 
• discussione/riflessione su temi e questioni di attualità di carattere 

sociale, civile, di costume. 
  
Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione 
frontale, videoconferenze di specialisti e critici letterari, discussione, 
approfondimenti autonomi e le simulazioni, presentazioni multimediali. 
Nella prassi di insegnamento-apprendimento si è cercato , di alternare, 
quando possibile, alla lezione  frontale, un confronto dialettico con gli 
studenti sugli argomenti trattati in forma problematica, così da stimolare il 
coinvolgimento, la riflessione e il senso critico e di ricerca , e presentazioni 
a cura degli alunni stessi per sviluppare capacità di autonoma 
organizzazione e strutturazione delle conoscenze,  efficacia e chiarezza 
comunicative e nella formalizzazione, uso consapevole di diverse fonti 
informative e documentarie. 
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STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche orali si sono svolte nella forma di: 
• analisi ed interpretazione di un testo proposto 
• trattazione di contenuti e problematiche del programma svolto 
• interrogazione - colloquio, per accertare la conoscenza dei dati e la 

padronanza complessiva della materia. 
• relazione su letture o approfondimenti tematici individuali 
• presentazioni multimediali 
 
Le verifiche scritte sono state effettuate a conclusione di momenti 
significativi del percorso didattico, anche al fine di abituare gli studenti a 
diverse forme di produzione scritta, nonché alle tipologie di scrittura 
previste per il nuovo E.S 
• tema /saggio (durata della prova: 3/4 h) 
• analisi e contestualizzazione di un testo (letterario/non letterario; 

espositivo, argomentativo (3 h) 
• trattazione sintetica di argomenti (2 h) 
• questionario a risposta singola (2 h). 
 
Nel corso del triennio, seppure nell’acquisizione graduale e progressiva di 
abilità e capacità, sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi: 
1. Pertinenza delle produzioni scritte e orali a quanto richiesto 
2. Correttezza espositiva 
3. Conoscenza dei contenuti 
4. Analisi degli aspetti più significativi (di testi, correnti, fenomeni letterari) 
5. Sintesi coerente ed organica. 
 
Descrittori del livello di sufficienza: 
• conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. 
• capacità di individuare i concetti-chiave e di operare analisi 

schematiche 
• capacità di esposizione in forma semplice ma corretta. 
 
Descrittori del livello di eccellenza: 
• conoscenze approfondite, articolate e rielaborate autonomamente. 
• capacità di formulare giudizi ampiamente e criticamente motivati 
• originalità ed efficacia dei collegamenti.                                            
 
Per la valutazione tanto delle prove scritte quanto delle prove orali sono 
stati utilizzati i modelli assunti dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto e 
nel PTOF. 
 

TESTI  Libri di testo: 

• Baldi Giusso Razetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 
voll.IV; V,1;V,2; VI. Ed. Paravia 

• Dante Alighieri., Divina Commedia, Paradiso, in “La mente 
innamorata” a cura di G. Tornotti, B. Mondadori (edizione 
consigliata) 

 
Fotocopie di testi di autori, contributi di critica letteraria predisposti e forniti 
dal docente, materiali e repertori multimediali, videoconferenze, articoli 
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specialistici o di carattere divulgativo, film, documentari, cortometraggi, 
interviste o contributi audiovisivi di vario genere.   
Atti di Convegni. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: CHIARA CHIUCCHIUINI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. Potenziare la riflessione metalinguistica a sostegno della capacità di 
espressione in ogni campo del sapere. 

2. Rafforzare le abilità logiche attraverso l’apprendimento della lingua. 
3. Promuovere l’accesso diretto ai testi. 
4. Fruire dei messaggi letterari come parte integrante della propria 

formazione culturale e non come accumulazione informativa. 
5. Sviluppare l’interesse permanente e il piacere personale per la 

lettura autonoma di testi letterari 
6. Maturare la coscienza della centralità della dimensione storica. 
7. Cogliere il senso del rapporto di continuità /alterità tra presente e 

passato. 
8. Sollecitare un approccio critico nei confronti delle offerte culturali 

attuali. 
9. Promuovere l’esperienza estetica come modalità di conoscenza 

della realtà e di se stessi. 
10. Riconoscere le strutture morfo-sintattiche di un testo in lingua latina 

proposto, comprenderne il senso generale, elaborare una 
traduzione rispettosa del codice linguistico di arrivo 

11. Comprendere il significato letterale di un testo, individuandone il 
senso globale, i nuclei centrali, i campi semantici, le parole-chiave, i 
temi principali e lo scopo. 

12. Interpretare il testo in riferimento alla poetica dell'autore e al contesto 
storico. 

 
METODI 1. Favorire una familiarità con la lingua latina, attraverso il recupero 

delle strutture morfo-sintattiche di base e un lavoro laboratoriale di 
tecnica di traduzione. 

2. Favorire l’attiva partecipazione dell’alunno in tutti i momenti della 
lezione ed alternare in modo equilibrato la lezione frontale con 
l’esercitazione ed il dialogo. 

3. Impostare gli argomenti in forma problematica così da stimolare la 
riflessione e il senso critico, anche per contrastare gli stereotipi della 
cultura di massa. 

4. Stimolare alla ricerca, all’approfondimento e alla lettura autonoma. 
Strumenti 

1. Libri di testo 
2. Vocabolari 
3. Saggi di critica letteraria 
4. Materiale d’integrazione fornito dall’insegnante (dispense e 
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fotocopie). 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte: prove di traduzione di un passo di autore inerente il 
programma (nella seconda parte dell'anno scolastico sono state redatte 
prove simili alle simulazioni della seconda prova dell'esame di Stato) 
Verifiche per la valutazione orale: interrogazioni/ colloqui (letteratura/ 
traduzione e analisi testuale) e test di letteratura e autori. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie redatte ed approvate in 
sede di dipartimento.  
Per la valutazione periodica e finale si è tenuto conto dei seguenti requisiti: 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari; 
• Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici; 
• Abilità linguistico-espressive; 
• Capacità di analisi, di sintesi e di organizzazione dei contenuti; 
• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari; 
• Abilità acquisite in relazione al programma svolto; 
• Assiduità della frequenza; 
• Interesse, partecipazione ed impegno; 
• Svolgimento costante dei compiti assegnati, 
• Puntualità e rispetto delle consegne; 
• Progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 
TESTI  • G. Pontiggia, Bibliotheca Latina, voll. 2 e 3, Principato 

• V. Fornari, Verba et sententiae, Archimede edizioni 
 

 



 

 
Classe 3 B Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 20  

 

SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: CHIARA CHIUCCHIUINI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. Potenziare la riflessione metalinguistica a sostegno della capacità di 
espressione in ogni campo del sapere. 

2. Rafforzare le abilità logiche attraverso l’apprendimento della lingua. 
3. Promuovere l’accesso diretto ai testi. 
4. Fruire dei messaggi letterari come parte integrante della propria 

formazione culturale e non come accumulazione informativa. 
5. Sviluppare l’interesse permanente e il piacere personale per la 

lettura autonoma di testi letterari 
6. Maturare la coscienza della centralità della dimensione storica. 
7. Cogliere il senso del rapporto di continuità /alterità tra presente e 

passato. 
8. Sollecitare un approccio critico nei confronti delle offerte culturali 

attuali. 
9. Promuovere l’esperienza estetica come modalità di conoscenza 

della realtà e di se stessi. 
10. Riconoscere le strutture morfo-sintattiche di un testo in lingua greca 

proposto, comprenderne il senso generale, elaborare una 
traduzione rispettosa del codice linguistico di arrivo 

11. Comprendere il significato letterale di un testo, individuandone il 
senso globale, i nuclei centrali, i campi semantici, le parole-chiave, i 
temi principali e lo scopo. 

12. Interpretare il testo in riferimento alla poetica dell'autore e al contesto 
storico 

 
METODI 1. Favorire una familiarità con la lingua greca, attraverso il recupero 

delle strutture morfo-sintattiche di base e un lavoro laboratoriale di 
tecnica di traduzione. 

2. Favorire l’attiva partecipazione dell’alunno in tutti i momenti della 
lezione ed alternare in modo equilibrato la lezione frontale con 
l’esercitazione ed il dialogo. 

3. Impostare gli argomenti in forma problematica così da stimolare la 
riflessione e il senso critico, anche per contrastare gli stereotipi della 
cultura di massa. 

4. Stimolare alla ricerca, all’approfondimento e alla lettura autonoma. 
Strumenti 

1. Libri di testo 
2. Vocabolari 
3. Saggi di critica letteraria 
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4. Materiale d’integrazione fornito dall’insegnante (dispense e 
fotocopie). 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte: prove di traduzione di un passo di autore inerente il 
programma (nella seconda parte dell'anno scolastico sono state redatte 
prove simili alle simulazioni della seconda prova dell'esame di Stato) 
Verifiche per la valutazione orale: interrogazioni/ colloqui (letteratura/ 
traduzione e analisi testuale) e test di letteratura e autori. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie redatte ed approvate in 
sede di dipartimento.  
Per la valutazione periodica e finale si è tenuto conto dei seguenti requisiti: 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari; 
• Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici; 
• Abilità linguistico-espressive; 
• Capacità di analisi, di sintesi e di organizzazione dei contenuti; 
• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari; 
• Abilità acquisite in relazione al programma svolto; 
• Assiduità della frequenza; 
• Interesse, partecipazione ed impegno; 
• Svolgimento costante dei compiti assegnati, 
• Puntualità e rispetto delle consegne; 
• Progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 
TESTI  • L. E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca, voll. 2 e 3, Le Monnier 

scuola 
• P. L.Amisano, Rhemata, Paravia 
• L. Suardi (a cura di), Sofocle, Edipo re, Principato 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PIERGIORGIO SENSI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Premessa: avendo preso la classe solo nel corrente anno scolastico, 
l’impostazione degli obiettivi, soprattutto per quel che concerne le 
competenze relative alla impostazione razionale dei problemi e alla analisi 
critica, è stata tarata su livelli di partenza che risentivano del diverso 
metodo della proposta didattica precedente. Ciò nonostante, i risultati 
raggiunti possono dirsi mediamente soddisfacenti. 
Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; 
soddisfacentemente raggiunto 
2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, 
centrato sui concetti fondamentali, le strutture portanti, documenti salienti, 
alcune interpretazioni critiche; soddisfacentemente raggiunto 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della 
contemporaneità. Raggiunto solo parzialmente. 
4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della 
disciplina studiata. Raggiunto in modo disomogeneo   
5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. 
Soddisfacentemente raggiunto 
 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedbak;  
2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  
3. Al termine delle principali UdA, verifiche scritte secondo la tipologia B 
(testo argomentativo) della prima prova dell’esame di Stato. 
 

TESTI  Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Nuovi Profili Storici. Nuovi programmi, voll. 2-
3, Laterza 2012. Documenti e materiali storiografici messi a disposizione 
nella sezione “didattica” del registro elettronico. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PIERGIORGIO SENSI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Premessa: avendo preso la classe solo nel corrente anno scolastico, 
l’impostazione degli obiettivi, soprattutto per quel che concerne le 
competenze relative alla impostazione razionale dei problemi e alla analisi 
critica, è stata tarata su livelli di partenza che risentivano del diverso 
metodo della proposta didattica precedente. Ciò nonostante, i risultati 
raggiunti possono dirsi mediamente soddisfacenti. 
Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; 
soddisfacentemente raggiunto. 
2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, 
centrato sui concetti fondamentali, le strutture portanti, testi salienti, alcune 
interpretazioni critiche; soddisfacentemente raggiunto. 
3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della tradizione filosofica, sia propri 
della contemporaneità; raggiunto in modo disomogeneo tra i singoli alunni. 
4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della 
disciplina studiata; raggiunto in modo disomogeneo tra i singoli alunni. 
5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca; raggiunto dalla 
gran parte della classe.  
 

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a 
laboratorio di discussione [quaestio disputata] 
2.  Analisi di testi e documenti (in filosofia quelli nell'eserciziario del testo in 
uso) 
3.  Sollecitazione di lavori di approfondimento monografico individuale 
4. Stimolazione al collegamento interdisciplinare e all'allargamento critico-
problematico degli interessi e delle attitudini (più contenuto), mediante la 
proposizione di riflessioni su temi e problemi “trasversali”. 
 
Tempi:  
 Lezione frontale e dialogata                60 % 
 Verifiche e attività di recupero              25 % 
 Attività laboratoriali e di progetto         15 % 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedbak;  
2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  
3. Al termine delle principali UdA verifiche scritte secondo la tipologia B 
(testo argomentativo) della prima prova dell’esame di Stato 
 

TESTI  Abbagnano Fornero, Percorsi di Filosofia; Paravia; 
Testi antologizzati degli autori nella sezione “didattica” nel registro 
elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA E FISICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Lo studio della matematica promuove le facoltà sia intuitive sia logiche, 
esercita a ragionare e ad essere coerenti nell'argomentazione. Lo studio 
della fisica permette la comprensione del metodo scientifico sperimentale 
e la conoscenza dei vantaggi/svantaggi della società tecnologica. Al 
termine del Liceo si prevede che gli alunni abbiano acquisito come obiettivi 
minimi: 

• un utilizzo consapevole delle tecniche di calcolo basilari ed un 
giudizio critico dei risultati ottenuti; 

• la capacità di interpretare e di produrre rappresentazioni grafiche 
delle funzioni polinomiali, intere e fratte; 

• comprensione delle principali applicazioni di limiti e derivate; 
• capacità di sistemare/organizzare logicamente le informazioni 

iniziali, ed esporre con linguaggio specifico adeguato le conclusioni; 
• autonomia nella ricerca di un adeguato metodo di risoluzione dei 

quesiti; 
• una corretta comprensione delle caratteristiche e dell’importanza del 

metodo sperimentale nella ricerca scientifica. 
 

Competenze dell’Asse matematico 
AM_1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico 
AM_2: Confrontare ed analizzare figure geometriche 
AM_3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
AM_4: Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 
 
Competenze dell’Asse scientifico-tecnologico 
AS_1: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali e artificiali. 
AS_2: Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

METODI Il processo di apprendimento è stato stimolato mediante l’uso di lezioni 
frontali, lezioni aperte, discussioni guidate, problem-solving e lavoro di 
gruppo.  
Considerando il tempo a disposizione e l’indirizzo storico-artistico della 
classe, è stato riservato poco tempo allo svolgimento, in classe o a casa, 
di esercizi complessi, mentre si è cercato di approfondire il contesto 
culturale e le interazioni con le altre discipline. Nello studio delle funzioni si 
è preferito concentrare l’attenzione verso le funzioni razionali intere e fratte; 
le definizioni e i teoremi sono stati affrontati per comprenderne il significato 
e capire come possono essere applicati, ma non è stata richiesta la 
memorizzazione. 
L'organizzazione della didattica si è basata su un approccio di tipo 
modulare. Gli allievi sono stati sollecitati a prendere appunti e a consultare 
i libri di testo, strumenti indispensabili per acquisire autonomia e 
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padronanza della materia, inoltre è stata data importanza allo svolgimento 
in classe e a casa di problemi, esercizi, ricerche e approfondimenti. Le 
attività relative all’Informatica hanno per lo più potenziato la capacità di 
utilizzo degli strumenti multimediali per la presentazione dei contenuti in 
classe o in rete (blog).  Nel laboratorio di Fisica sono stati riprodotti i 
principali fenomeni studiati, inoltre si è cercato di agevolare la capacità di 
costruire semplici circuiti elettrici. L’attività di recupero è stata svolta in 
classe tutte le volte in cui si evidenziavano lacune significative. 
 

TEMPI: 
Lezione frontale e dialogata                            40% 
Esercizi svolti in classe       10% 
Verifiche      20% 
Approfondimenti e Laboratorio   10% 
Recupero      20% 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte, verifiche pratiche di 
laboratorio. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al 
documento PTOF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. 
In particolare, si ribadiscono i criteri di sufficienza nelle verifiche orali: 
• pertinenza della risposta 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.   
 

TESTI  Libri di testo: 
* M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica. azzurro: Vol. 5 
* A. Caforio A. Ferilli, Fisica! Le leggi della natura – Volume 3, Le Monnier 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: MICHELE ARCALENI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 OBIETTIVI  
- Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi  
- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni anche 
a livello microscopico  
- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli matematici per 
interpretare fenomeni non osservabili  
- Interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 
nell’interpretare il fenomeno  
- Riconoscere o stabilire relazioni  
- Classificare  
- Utilizzare linguaggi specifici  
- Risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo 
scientifico: formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni 
basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate  
 
COMPETENZE  
- Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte  
- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento 
scientifico di fronte alla realtà  
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo consapevole di fronte ai problemi del mondo naturale 
e di fronte alle questioni carattere scientifico e tecnologico della società 
contemporanea  
- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze acquisite 
nei vari ambiti dello studio scientifico affrontati in tutto il corso  
- Saper valutare la capacità di affrontare prove selettive per l’accesso a 
corsi di studio a numero programmato  
- Orientarsi verso future scelte universitarie comprendendo le proprie 
predisposizioni e motivazioni, scegliendo percorsi di approfondimento 
adeguati e usufruendo in modo mirato delle iniziative di orientamento 
predisposte dalla scuola  
 

 

METODI - Valorizzazione del metodo sperimentale anche attraverso l’uso del 
laboratorio scientifico  
- Utilizzazione di un approccio laboratoriale anche in classe dando 
ampio spazio all’applicazione delle conoscenze attraverso 
l’esecuzione di esercizi e problemi con il coinvolgimento degli studenti  
- cura particolare dell’applicazione delle conoscenze teoriche da parte 
degli studenti nel lavoro autonomo dei compiti assegnati, evitando il 
più possibile memorizzazioni avulse da riflessioni logiche  
- Individuazione e analisi dell’errore quale metodo per l’acquisizione 
della capacità di autocorrezione e comprensione approfondita della 
conoscenza, tramite la riflessione in classe sulle verifiche corrette dal 
docente  
- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite nei vari 
settori scientifici affrontati durante tutto l’anno  
- Utilizzo continuo di sussidi didattici multimediali, presentazioni 
digitali, videoproiezioni di lezioni e filmati  



 

 
Classe 3 B Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 27  

 

 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologie di verifica:  
- verifiche scritte: test 
- verifiche strutturate  
- verifiche orali  
- relazioni di attività laboratoriali  
- prova comune  
 
- Per le prove orali ci si è attenuti ai criteri presenti nella griglia relativa 
prevista dal PTOF. 
 

 

TESTI  Libri di Testo:  
- Dagli oceani perduti alle catene montuose. A. Bosellini. Ed. Bovolenta  
- Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica, 
biotecnologie. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum. Ed. Zanichelli  
 
Sussidi didattici multimediali. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: MARIA GIULIANA BIANCONI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1) Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto 
con altra realtà per una educazione interculturale. 
2) Riflessione sulla evoluzione storica in contrasto e/o parallelo con le 
proprie radici linguistiche e letterarie. 
3) Migliorare e potenziare la competenza linguistico-comunicativa 
sviluppata nel biennio ginnasiale facendo riferimento al quadro europeo per 
le lingue straniere richiesto dal “Common European Framework of 
Reference” elaborato dal Comitato di linguisti ALTE per il raggiungimento 
da parte degli studenti del livello B1 e B2.  
 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche orali e scritte sono state strettamente legate agli obiettivi 
prefissati.  
Sono state svolte durante ed al termine di ogni unità didattica secondo gli 
obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 8 prove scritte (4 nel 
primo quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre), le prove orali sono state 
continue ed effettuate costantemente durante le lezioni, nel momento della 
comprensione, interpretazione e revisione dei testi. La valutazione dei 
risultati riguarda sia le competenze orali che scritte. 
La valutazione finale dell’allievo rappresenta la sintesi tra i risultati delle 
prove, il progresso rispetto al livello di partenza e tra tutti gli elementi utili 
connessi al comportamento generale: partecipazione, impegno, interesse 
e profitto. 
Sono stati espressi giudizi di sufficienza quando l’allievo dimostrava: 
-Possesso generale anche se non sempre rielaborato dei contenuti 
specifici 
-Capacità di cogliere il senso e lo scopo sia del messaggio orale che scritto 
in forma adeguata. 
-Capacità di esprimere in una forma semplice ma chiara rendendo possibile 
la comunicazione ed il relativo feedback, anche in presenza di errori 
grammaticali e di pronuncia. 
-Produzione di semplici testi di tipo funzionale, di carattere personale ed 
immaginario anche con errori ed interferenze della L1, purché la 
comprensione non risultasse compromessa. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni 
argomento) e periodiche. 
In riferimento alle prove scritte gli elementi di valutazione, esplicitati 
attraverso la griglia predisposta dal docente, allegata al presente 
documento ed illustrata agli allievi, sono stati:  

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

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

• conoscenza dei contenuti 
• competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture 

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

Strumenti di verifica. 
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• Comprensione orale: test vero-falso, scelta multipla, problem 
solving. 

• Produzione orale: riassunti, racconti di esperienze personali, 
descrizione ed esposizione di tests noti. 

• Comprensione scritta: matching, note-taking, questionari (con 
domande fattuali ed inferenziali). 

• Produzione scritta: compilazione di schede, esercizi di produzione 
guidata e libera, risposte sintetiche, decodificazione di testi letterari, 
articoli di giornale. 
 
 

 
TESTI  Performer Culture and Literature volume 1. From the Origins to the 

Eighteenth Century. Zanichelli Editore 
Performer Culture and Literature volume 2 The Nineteenth Century in 
Britain and in America    Zanichelli Editore 
Performer Culture and Literature volume 3 The Tweniteeth Century and the 
Present Zanichelli Editore 
 
Approfondimenti di periodi letterari ed autori su fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
Materiale audiovisivo  
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L'insegnamento della disciplina ha individuato come finalità lo sviluppo nei 
discenti di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di qualsiasi 
forma di comunicazione visiva, l'acquisizione di metodi e strumenti per 
l'analisi, la comprensione e la valutazione dei manufatti artistici, lo sviluppo 
della sensibilità estetica riguardo agli ambiti visivi della realtà, la 
comprensione del ruolo culturale del prodotto d'arte come elemento della 
propria identità culturale e la responsabilizzazione nei confronti del 
patrimonio artistico sostenuta dalla consapevolezza del suo valore oltre che 
estetico, anche storico e culturale.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI  

1. Consapevolezza che l'arte e una testimonianza storica.  
2. Consapevolezza che l'arte ha un suo linguaggio specifico.  
3. Sviluppo di un patrimonio lessicale che consenta di interpretare e 

produrre esposizioni scritte ed orali.  
4. Avviamento ad una riflessione personale nei confronti dell'arte.  

 
OBIETTIVI OPERATIVI: L'alunno è in grado di:  

1. Individuare nelle principali testimonianze artistiche di un periodo 
storico i contenuti e i significati relativi al contesto in cui sono nate.  

2. Analizzare le caratteristiche strutturali di un'opera.  
3. Interpretare correttamente una descrizione e riutilizzare i termini 

specifici del linguaggio artistico per esporre con proprietà e 
precisione.  

4. Esprimere idee motivate e personali nei confronti dei contenuti 
proposti.  
 

METODI La scarsità del tempo a disposizione ha reso necessario l'uso della lezione 
frontale o espositiva, tuttavia si è cercato di utilizzare anche lezioni fondate 
sulla pedagogia dell'errore e quindi partecipate e vivaci. Si sono svolti 
lavori di approfondimento singoli o di gruppo. Costante è stata la ricerca di 
occasioni di approfondimento in chiave pluridisciplinare. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Al termine di ogni unità di lavoro si è verificato oralmente o con quesiti 
scritti il livello della classe. Le verifiche sono sempre state sia formative 
che sommative. L'esito delle verifiche è sempre stato tempestivamente 
comunicato ai discenti.  
E' stato oggetto di valutazione: il grado di raggiungimento degli obiettivi 
individuati; l'atteggiamento nei confronti della disciplina (impegno, 
interesse e partecipazione); il profitto (comprensione, assimilazione, 
esposizione scritta e orale e rielaborazione); l'acquisizione e l'applicazione 
di abilità. E' stato soggetto della valutazione il docente e   -
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auspicabilmente-  il discente (autovalutazione).  
C'è stata una valutazione iniziale, delle valutazioni formative e sommative 
ed una valutazione finale. La valutazione è stata strumento per impostare 
ed adattare la programmazione. La valutazione, e quindi l'esito delle 
verifiche, è stato comunicato ai discenti. Le verifiche scritte sono state 
restituite la lezione successiva a quella del loro svolgimento, affinché la 
loro funzione si sia potuta svolgere appieno. 
 

TESTI  Il libro di testo in adozione è Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, 
Zanichelli. 
Ci si è avvalsi ogni qualvolta è stato possibile, di sussidi audiovisivi, 
ipertesti, diapositive, monografie, riviste d'Arte, visite guidate che sono 
risultati fondamentali per motivare i discenti allo studio della disciplina.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: FRANCO MUFALLI  
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi:  
• L’acquisizione di un più vasto vissuto motorio personale e una 

migliore conoscenza di sé e delle proprie capacità psicomotorie.  
• Una conoscenza della pratica sportiva, intesa anche e soprattutto 

come una sana abitudine di vita e come insieme di valori morali 
fondamentali per la vita quotidiana.  

• La tutela della propria salute, attraverso il rispetto delle principali 
norme igienico, sanitari e posturali e la conoscenza dei principi 
fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale e di primo 
soccorso.  

• La valorizzazione delle attività in ambiente naturale. 
 
Contenuti:  

• Raggiungimento di un buon livello di conoscenza e controllo del 
proprio corpo, della sua funzionalità e delle sue potenzialità. 

• Buona partecipazione e attenzione a tutte le attività proposte e 
disponibilità a collaborare ed interagire con gli altri. 

• Acquisizione di un buon livello di autostima e di autocontrollo. 
• Conoscenza e pratica di alcuni giochi sportivi di squadra (Pallavolo 

- Pallamano) e valorizzazione del loro contenuto educativo e 
formativo. 

• Buona autonomia personale. 
 
Corpo umano e movimento:  

• Acquisizione di una progressiva padronanza del proprio corpo, 
arricchimento e affinamento degli schemi motori e miglioramento 
delle capacità condizionali, equilibrio, coordinazione, orientamento 
e ritmo. 

• Valorizzazione delle attività in ambiente naturale. 
 
Linguaggio del corpo:  

• Saper cogliere informazioni sensoriali e ritmiche adeguandosi ai 
diversi contesti. 

• Espressività corporea. 
 
Gioco, sport, regole e fair play: 

• Conoscere gli aspetti tecnici, tattici, educativi, relazionali e cognitivi 
di alcuni giochi sportivi di squadra ed individuali.   

• Intendere la pratica sportiva come una sana abitudine di vita.  
• Sviluppare le qualità psico-relazionali (autonomia, comunicazione, 

interazione con gli altri...).  
• Consolidamento del carattere 

 
Salute e Benessere. Ginnastica posturale e Back School, Sicurezza e 
prevenzione: 

• Divenire consapevole del percorso da effettuare per tutelare la 
propria salute (concetto di salute dinamica).  
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• Acquisire corretti stili comportamentali e conoscere i principi 
fondamentali per la sicurezza personale, la prevenzione degli 
infortuni e di primo soccorso. 

• Relazionarsi positivamente con l'ambiente naturale. 
 

METODI 1. Metodo dal globale-analitico-globale, per prova-errore- 
aggiustamento con partecipazione guidata, ritenuto efficace per 
sviluppare le competenze dei singoli allievi sia nel lavoro individuale 
che nel contesto del lavoro di gruppo. 

2. In presenza di particolari difficoltà motorie, il percorso educativo è 
stato personalizzato in funzione degli obiettivi raggiungibili a 
secondo delle capacità individuali. 

3. Lezioni teoriche. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Osservazione in situazione individuale durante lo svolgimento delle 
lezioni, continua nel corso dell'anno, per monitorare non solo i 
risultati/miglioramenti psico-motori ottenuti dall’allievo, ma anche la 
partecipazione, le capacità relazionali, il comportamento e l'impegno 
dimostrato nel lavoro. 

3. Si sono utilizzati anche test individuali a scadenza periodica, per 
rilevare il livello delle conoscenze, delle abilità e quindi delle 
competenze raggiunte dall'allievo, senza mai usare un rapporto di 
confronto tra gli allievi. 

1. Questionario (schede) per la verifica teorica della prova comune. 
2. Ricerche di approfondimento su argomenti del programma. 

 
Valutazione:  

1. monitoraggio continuo, in itinere, dell’allievo. Le principali 
componenti che hanno interagito nell'assegnazione della 
valutazione intermedia e finale sono state: le competenze 
(conoscenze e abilità) motorie e i miglioramenti psico-motori 
raggiunti nel periodo, la capacità di lavoro autonomo e di relazionarsi 
con gli altri, l’impegno dimostrato, la partecipazione attiva alle lezioni 
e il comportamento tenuto. 

2. le griglie di valutazione sono quelle poste in uso dal dipartimento ed 
allegate al P.T.O.F. 
 

TESTI  Libro di testo adottato: In movimento, di G.Fiorini – S.Coretti – S.Bocci . 
 
Utilizzo di internet per ottimizzare l'approfondimento di alcuni argomenti. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: 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. 
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Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica breve, didattica 
modulare, trattazioni sistematiche guidate, dibattiti, circle time, focus group, 
lavoro di gruppo, lettura e analisi di testi e documenti, peer education, 
programmazione di argomenti singoli o di moduli trasversali con le 
discipline affini. 
 
 
TEMPI: 

L         lezione frontale e dialogata              70% 
     Verifiche                  30% 
  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

TESTI  Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
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ESAME DI STATO A.S. 2018/2019 

 
Classe 

3 B 
Indirizzo 
Classico 

Corso Storico-Artistico: corso ministeriale con 
ampliamento dell’offerta formativa in Storia dell’Arte) 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

q Materiali approfondimenti  
1. L'uomo tra libertà, destino, caso (Seneca, Epistulae ad Lucilium 8, na 1-7, 
Lucano, Pharsalia, I, 129-157, Tacito, Storie, I 1, 1-3, 5) 
2. Contro la paura della morte (Seneca, Consolatio ad Marciam, 19, 3-20 – 20,3, 
Naturales quaestiones, VI, 1-12, Platone, Apologia di Socrate, 39°-42° ) 
3. La morte del saggio (Platone, Apologia di Socrate, 39a-42a, Tacito, Annales 

XVI, 18-19; XV, 62-64) 
4. Il taedium vitae (Orazio, Epistulae I, 4; Seneca, De tranquillitate animi 2, 13-
15.) 
5. Riflessioni sul concetto di tempo (Orazio, Carmina I, 11, II, 14 Seneca, 
Epistulae ad Lucilium 1; 24, 17-21; De brevitate vitae, 14 Marco Aurelio, Ricordi, 
II, 17, IX, 33, XII, 36) 
6. L’intellettuale e la realtà (Marziale, Epigrammata, X, 4, XII, 32; Giovenale, 
Saturae III, 232-267, VI, 434-473) 
7. L’intellettuale e la natura (Orazio, Sermones II, 6, 79-117, Carmina, I, 4 
Teocrito, Idilli 1, 64-142) 
8. La necessità della solidarietà tra gli esseri umani (Seneca, Epistulae ad 
Lucilium 95, 51-53; Menandro Misantropo 691-747) 
9. Evoluzione del genere epico (Aristotele, Poetica 1459° 15-1460b 5; Callimaco, 

Ecale frr. 40, 69, 74 Hollis, Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 1-5, III 275-298; Flacco, 
Argonautica VII, 305-374; Lucano, Pharsalia, I, 129-157, VI, 719-830, VII, 786-846, 
VIII, 663-711) 
10. Rapporto tra eloquenza e politica (Tacito, Dialogus de oratoribus, 36 , Plinio il 
Giovane, Panrgyricus Traiani imperatori) 
11. La riflessione “politica” (letteratura ellenistica, Lucano, Pharsalia  I, 129-157; 
Marziale, Liber de spectaculis 4, Seneca, De clementia, I, 1) 
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12. Censura e libertà di espressione (Tacito Agricola, 42, Historiae, I, 1-3, Annales 
IV, 32-33) 
13. La letteratura come evasione, otium (Tibullo, Elegiae I, 1; Ovidio, Tristia IV, 10 
Marziale, Epigrammata X, 47 ; Luciano, Storia vera I 1-4) 
14.Il rapporto dell’intellettuale con la tradizione (Callimaco, Aitia fr.1Pf., fr. 2, 1-5 Pf., 
Epigrammi 28 Pf,  Teocrito, Idilli, 7, 1-51; Apollonio Rodio, Argonautiche I, 1-22) 
15.La funzione della poesia (Aristotele, Poetica  1451a 36-1451b 32; Teocrito, Idilli, 
7, 1-51; Orazio, Carmina III, 30, Properzio, Elegiae III, 25; Ovidio Amores I, 3, II, 1, 
Tristia IV) 
16.La funzione etica della storiografia (Polibio, Storie, I 1, 1-3, 5; Tacito, Agricola, 1-
3; Germania, 18-19, 46, Historiae, III, 83 Plutarco Vita di Emilio Paolo 1, 1-6, Vita di 

Demetrio 2, 1-3) 
17.Religione e superstizione (Platone, Apologia di Socrate, 31c-32c, Apuleio 
Metamorphoseon  XI, 1-7, 12-15, Plutarco, vita di Bruto 36, 1-7; Sulla superstizione, 
2-3; vita di Dione 2, 3-6) 
18.Imitatio ed aemulatio, rapporto tra la cultura greca e quella latina (Orazio, Carmina 

I, 4, I, 11, I, 37, Carmina III, 30; Properzio, Elegiae I, 1, Lucano, Pharsalia, VIII, 663-
711; Apuleio, Metamorphoseon III, 21-25) 
19.Lo sviluppo della retorica: il valore dell’educazione (Isocrate, Antidosi 262-266, 
Panatenaico 30-32; Quintiliano, Institutio oratoria, I, 2, 17-29) 
20.Il contributo dell'oratoria nella gestione dello stato (Demostene, Filippica 1, 1-11; 
Sui fatti del Chersoneso 34-51; Isocrate, Panegirico 28-31, 43-50; Filippo 128-131; 
Plinio il Giovane Panegyricus Traiano imperatori, 64) 
21.La crisi dell’oratoria (“Anonimo sul Sublime”, cap. 44, Petronio, Satyricon, 1-4, 
Tacito, Dialogus de oratoribus, 36) 
22.Commutatio loci e spazio labirintico (Apollonio Rodio, Argonautiche I 519-556, 
1207-1210; 1221-1279 Orazio Epistulae I, 8, Seneca, De tranquillitate animi 2, 13-
15, Petronio, Satyricon, 75-78; 116) 
23.La commedia nel mondo classico (Aristofane, Menandro) 
24.L’amore nella poesia: (Teocrito, Idilli 11; Apollonio Rodio, Argonautiche , III 275-
298, Tibullo, Elegiae, I, 5; Properzio, Elegiae I, 1, III, 25; Ovidio Ars amatoria, I 89-
134) 

25.Interpretazioni dell'Edipo re di Sofocle (Aristotele, poetica 1452a 12 -1452b, 
1455a 16-19, 1460a 27-30; da S. Freud, L'interpretazione dei sogni, da J. P. 
Vernant, Edipo senza complesso) 
26.Conoscenza e ironia tragica nel teatro greco (Sofocle, Edipo re, I episodio vv. 
316-428) 
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q Contenuti singole discipline 
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CONTENUTI: ITALIANO 
 
DOCENTE: LUISA MARRONI 
 
ARGOMENTI TEMI  LETTURE ANTOLOGICHE 
LA CULTURA DI 
ETÀ NAPOLEONICA 
A.S.2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.S.2018/19 

Neoclassicismo e 
Preromanticismo 
 
J.J. Winckelmann 
F. Schiller 
 Romanzo di fine 
‘700 
J.J. Rousseau 
 
W. Goethe 
U. Foscolo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Storia dell’arte dell’antichità: La statua di 
Apollo 
 
 
Nouvelle Eloise 
 
I dolori del giovane Werther 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
(Il sacrificio della patria nostra. Il colloquio 
con Parini. Lettera da Ventimiglia) 
Odi (All’amica risanata) 
Sonetti (Alla sera, A Zacinto, In morte del 
fratello Giovanni). (Che stai?) 
I Sepolcri (vv. 1-90/150-fine) 
Le Grazie (Proemio; Il velo delle G.) 

L’ETÀ DEL 
RISORGIMENTO 

Il Romanticismo 
Schlegel, 
 
Novalis, 
 
Wordsworth, Coleridge 
 
 
Keats 
 
Holderlin 
Il dibattito classicisti-romantici 
in Italia 
De Stael, Giordani, 
Berchet, 
 
Borsieri 
Leopardi 
A. Manzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo europeo (Scott, 
Stendhal, Balzac) 

 
Corso di letteratura drammatica (La 
melanconia) 
 
Frammenti (Poesia ed irrazionale) 
 
Ballate Liriche (Prefazione) 
La ballata del vecchio marinaio (L’uccisione 
dell’albatro) 
Ode sopra un'urna greca; La Belle Dame 
sans merci 
Diotima 
 
 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni;  
La lettera semiseria di Grisostomo “La 
poesia popolare” 
Il Conciliatore “Articolo di apertura” 
 
Epistolario (A Fauriel, La funzione della 
letteratura) (A C. D'Azeglio “Utile, vero, 
interessante”) 
In morte di Imbonati (vv.203-215) 
Inni Sacri (La Pentecoste.) 
Tragedie (Adelchi, Coro Atto III, Coro Atto IV) 
Lettre à Chauvet (testi in ant.) 
Odi (Il cinque Maggio) 
Fermo e Lucia: La seduzione di Gertrude, Il 
conte del Sagrato 
I Promessi Sposi: Introduzione, I cap. 
cap.XXXVIII “Il sugo di tutta la storia”. 
Lettura integrale. 
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storico,“di formazione”, 
“realistico-sociale” 
 
G.Leopardi 
 

 
 
 
 
Lettere: A Giordani    1819 
Lettere da Roma ad familiares 
Zibaldone (165-166: Teoria del piacere. Il 
vago e l’indefinito, Parole poetiche; 
Superiorità della lirica, Termini e parole. 
Teoria della visione, teoria del suono. Il vero 
è brutto “IL giardino sofferente….) 
Canti (l’Infinito, La sera del dì di festa, Ultimo 
canto di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, Canto 
notturno, Il passero solitario, A se stesso, La 
Ginestra vv.1-70) 
Operette morali (Dialogo della Natura e di un 
Islandese, Dialogo di Tristano e di un amico 
Dialogo di Plotino e Porfirio -brano) 
E.Olmi: cortometraggio dalle Operette 

LA CULTURA 
ITALIANA ED 
EUROPEA NELLA 
SECONDA METÀ 
DELL’OTTOCENTO 

C. Baudelaire 
 
 
La Scapigliatura 
 
 
 
Dal Realismo al Naturalismo 
Il Naturalismo francese 
Flaubert, 
De Goncourt, 
Zola 
 
 
 
 
 
Il Verismo 
G. Verga 
 
 

I Fiori del Male (L’albatros, 
Corrispondenze, Il Cigno Spleen) 
Spleen di Parigi: Perdita dell'aureola (brano) 
Arrighi “La Scapigliatura” 
Praga “Preludio”, 
Boito “Dualismo “Case Nuove” 
Tarchetti, Fosca, testi ant. 
 
cenni 
Mme Bovary (brani ant) 
Germinie Lacerteux (prefazione) 
La fortuna dei Rougon (prefazione) 
Therese Raquin : prefazione; cap. conclusivo 
Assomoir (brano) (cap.II) 
Romanzo sperimentale e la fisiologia delle 
passioni 
 
Eva (prefazione) 
Vita dei campi (Rosso Malpelo, 
La lupa, Fantasticheria, Cavalleria rusticana; 
L’amante di Gramigna – prefazione) 
Lettera a S.Paola “La Marea” 
I Malavoglia (Prefazione,  I cap.,incipit ;cap. 
IV; L'addio di 'Ntoni Cap.XV) Analisi del 
romanzo svolta in classe. 
Novelle Rusticane (La roba) (Libertà) Mastro 
don Gesualdo, parte I, cap.I; “L’incendio in 
casa Trao, IV: “La giornata di Gesualdo “, 
parte IV La morte di Gesualdo) 
Analisi del romanzo svolta in classe 

TRA OTTOCENTO 
E NOVECENTO 

Il Decadentismo europeo e 
italiano 
Verlaine 
Rimbaud 
Mallarme 
Huysmans 
Wilde 

“Arte poetica” “Langueur” 
Vocali; Bateau Ivre: brano 
Lettera del veggente (brano); 
Brezza marina 
A rebour 
Cenni  Il ritratto di Dorian Gray 

  Myricae: (Lavandare, Temporale, Gelsomino 
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Pascoli 

Notturno, L’assiuolo, X agosto, Novembre,Il 
lampo) 
Canti di Castelvecchio (Il gelsomino 
notturno); 
Poemetti (Italy-brano; La digitale purpurea, I 
due orfani). Poemi Conviviali (Alexandros) 
Discorsi (Il fanciullino) 
La grande proletaria (cenni) 

 G. D’Annunzio Il piacere (“Andrea Sperelli” cap.I); Andrea ed 
Elena libro III,cap.I“). Trionfo della morte 
Le Vergini delle rocce”Il programma del 
superuomo” 
Laudi 
Alcyone – (La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto, Le stirpi canore, Meriggio, Pastori) 
 

 L. Pirandello  
 
 
 
 
 

L’Umorismo (brano); Il fu Mattia Pascal (scelta 
antologica) Uno nessuno, centomila (brano 
ant.); Novelle per un anno (Il treno ha fischiato 
Ciaula scopre la luna); 
Teatro del grottesco e metateatro. 

 I. Svevo Una vita(I cap.); (cap.VIII :Macario ed 
Alfonso). Senilità (cap.I) 
Lettera a Jahier 
La coscienza di Zeno (scelta antologica) (Il 
fumo, Morte di mio padre , La salute di 
Augusta, Profezia di un’apocalisse) 
 

IL PRIMO 
NOVECENTO 

L’avanguardia in Italia 
Crepuscolarismo 
Futurismo 
S. Corazzini 
G. Gozzano 
 
A. Palazzeschi 
F.T. Marinetti 
 
 
La Letteratura del I Conflitto 
Mondiale 
Papini (Lacerba) 
Jahier 
Slataper 
Rebora 
 

 
 
 
“Desolazione del poeta sentimentale 
“Totò Merumeni” 
 
“Chi sono” “E lasciatemi divertire” 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico (cenni) della Letteratura 
futurista 
 
Un caldo bagno di sangue 
Con me e con gli alpini (brano ant) 
 
Voce di vedetta morta 
Viatico 

TRA LE DUE 
GUERRE 

G. Ungaretti 
 
  
 
 
 
 
E.Montale 
 
 
 
 

Porto Sepolto L’Allegria: Porto Sepolto In 
Memoria I fiumi San Martino del Carso, 
Soldati, Veglia 
Girovago, Mattina,  
  
Il dolore “Tutto ho perduto” 
 
Ossi di seppia: I Limoni, Meriggiare, Spesso 
il male di vivere, Non chiederci la parola, 
Forse un mattino 
Le Occasioni , La casa dei doganieri. Non 
recidere forbice. 
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U.Saba ( cenni) 
 
 
S.Quasimodo e l'Ermetismo 
(cenni) 
 
S.Penna * 

La bufera ed altro: La Primavera hitleriana; 
Piccolo testamento; L'anguilla 
Satura: Ho sceso almeno un milione di scale; 
La Storia. 
 
Canzoniere 
 
 
Acque e Terre 
Con il piede straniero sopra il cuore 
Poesie,1927-1938; 1938-1957 
La vita è ricordarsi; Vacanze, Il balcone, 
L’Autunno; Felice chi é diverso, Io vivere 
vorrei, Le stelle sono immobili. 

IL SECONDO 
DOPOGUERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI 
  

Il dibattito sul Neorealismo 
La letteratura dell’impegno 
(cenni) 
 
 
 
L'ultimo Montale 
*Gadda, il Barocco e lo 
sperimentalismo gaddiani 
 
 
 
Sciascia e la letteratura di 
impegno civile (cenni) 
 
Pasolini  
 
Divina Commedia 
Paradiso 
 

Vittorini “Il Politecnico”. 
C.Pavese “La casa in collina”; 
*I.Calvino “Il sentiero dei nidi di  ragno” 
(Prefazione –analisi) Lettura integrale dei 
romanzi esaminati in classe. 
 
E' ancora possibile la poesia ? 
Eros e Priapo: Mussolini  
La Cognizione del dolore: Don Gonzalo I, I 
Quel pasticciaccio brutto di via Merulana 
cap.I: Ingravallo; cena dai Balducci; Cap.II: Il 
cadavere di Liliana.Cap.II “La personalità 
femminile; interrogatorio a Valdarena 
 
Scritti corsari 
Le Ceneri di Gramsci 
 
Canti I, III, VI, XI, XV (1-42; 85-105), XVII, 
XXXIII  
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CONTENUTI: LATINO 
 
DOCENTE: CHIARA CHIUCCHIUINI 
 
Storia della letteratura 
 ARGOMENTI AUTORI LETTURE ANTOLOGICHE 

(in traduzione italiana)  

La letteratura di 
età augustea 

Orazio 
la vita e le opere. La poesia 
"eccessiva" degli Epodi, la 
scoperta di un topno medio: le 
Satire; Le odi; Le Epistulae e 
Ars poetica; poetica: aurea 
mediocritas, il carpe diem, 
l'angulus e i paesaggi, il 
convivio, il vino e l'amicizia, 
l'eros, l'immortalità del canto; 
lingua e stile 

"Il sangue maledetto di Remo" 
(Epodon liber 7); "Un'invettiva 
contro Mevio che parte" (Epodono 
liber 10); "L'educazione paterna" 
(Sermones I, 4, 103-143), "Il 
seccatore" (Sermones I, 9); "Il 
topo di città e il topo di campagna" 
(Sermones II, 6, 79-117); "Il ritorno 
della primavera" (Carmina I, 4); 
"Per la morte della regina 
Cleopatra" (Carmina I, 37); 
"Funestus veturnus" (Epistulae I, 
8) 

L'elegia latina 
l'elegia erotica e i 
modelli greci; otium 
e militia amoris; 
poesia e scelta di 
vita, tensione 
ideale e 
conflittualità.  

L'elegia perduta di Cornelio 
Gallo 
 
Tibullo 
vita, Il Corpus Tibullianum; la 
poetica: l'amore, rus e 
paupertas, l'autarkeia, il vetus 
Latium, la securitas; lingua e 
stile. 
 
Properzio 
vita e opere. Dalle elegie 
amorose alla poesia eziologica 
di argomento romano; temi: 
eros, poesia e mito; lingua e 
stile 

 
 
 
"La vita ideale" (Elegiae I, 1), "Il 
tradimento di Delia" (Elegiae I, 5) 
 
 
 
"L'elegia proemiale" (Elegiae I, 1); 
"Cinzia dormiente" (Elegiae I, 3); 
"Elegia del discidium" (Elegiae III, 
25); "Un esempio di poesia 
eziologica: la leggenda di Tarpea 
(Elegiae IV, 4) 

 Ovidio 
vita e opere; Amores: temi 
convenzionali, ironia e distacco, 
lusus e variatio, tono mondano 
e galante. Heroides: novità 
dell'opera; le opere erotico-
didascaliche: Ars amatoria, 
Medicamina faciei femineae, 
Remedia amoris. Le 
Metamorphoses: modelli, 
rovesciamento rapporto arte-
natura, l'amore e il mito, la 
cornice filosofica, arte allusiva; 

"Ritratto del poeta elegiaco" 
(Amores I,, 3); "Il pubblico del 
poeta elegiaco" (Amores II, 1); 
"Ero scrive a Leandro" (Heroides 
19); "Luoghi di caccia amorosa: il 
teatro" (Ars amatoria I, 89-134); "Il 
mito di Pignalione" 
(Metamorphoses X, 243-297); 
"Lettera ai posteri" (Tristia IV, 10) 
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lingua e stile. I Fasti: la poesia 
eziologica. Le elegie dell'esilio. 

L'età Giulio-
claudia 
Contestualizzazion
e storico-politica. 
Storici e biografi di 
tendenza 
senatoria.  
Poesia e cultura. 

Fedro e il genere della favola. 
 
 
Persio 
Vita e opere. La funzione della 
Satira: radere, defigere, 
revellere. 
 
Lucano 
vita e opere. Pharsalia: struttura 
e rapporti con la tradizione 
epica. Il meraviglioso, il tragico, 
i personaggi, il pessimismo 
storico; lingua e stile. 

 
 
 
 
 
 
 
"La quercia e il fulmine" (Pharsalia 
I, 129-157; "Macabro rito di 
necromanzia" (Pharsalia VI, 719-
830); "Cesare contempla il campi 
di Farsalo dopo la strage" 
(Pharsalia VII, 786-846); "Il 
truncus di Pompeo" (Pharsalia 
VIII, 663-711). 

Saperi specialistici 
e cultura 
enciclopedica nella 
prima età imperiale 

Plinio il Vecchio 
La Naturalis historia 

 

La letteratura 
filosofica 

Seneca 
la vita e le opere; il rapporto tra 
la filosofia e il potere; la 
scoperta dell'interiorità; filosofia 
e scienza; la satira menippea : 
Apokolokyntosis. Le tragedie: il 
furor contro la ragione. Lingua e 
stile 

"L'esame di coscienza" (De ira III, 
36); "Otiosi e occupati" (De 
brevitate vitae, 14); "Elogio di 
Nerone" (De clementia I, 1); "L'uso 
del tempo" (Epistulae ad Lucilium 
1); "Il potere corruttore della folla" 
(Epistulae ad Lucilium 7, 1-5); "La 
libertà del saggio" (Epistulae ad 
Lucilium 8, 1-7); "Dio è in noi" 
(Epistulae ad Lucilium 41, 1-5); 
"Membra sumus corporis magni" 
(Epistulae ad Lucilium 95, 51-53); 
"Il furore di Medea" (Medea 116-
178) 

Il genere del 
romanzo 
 

Petronio 
la questione petroniana. Il 
Satyricon: struttura, rapporto 
con il romanzo greco, la fabula 
Milesia, il mimo, la satira, la 
satira menippea. Il viaggio e il 
labirinto, narratore e autore, 
pluralismo linguistico e realismo 
mimetico. 

"Una disputa De causis corruptae 
eloquentiae (Satyricon 1-4); "Cena 
Trimalchionis:l'ingresso di 
Trimalchione" (Satyricon 32-34); 
"Cena Trimalchioinis: conclusione 
e fuga" (Satyricon 75-78); "La 
novella della matrona di Efeso" 
(Satyricon 110, 6-113, 2); "La città 
rovesciata: Crotone"; (Satyricon 
116); "Contro l'epica storica" 
(Satyricon 118) 

L'età dei Flavi e di 
Traiano 
Contestualizzazion
e storico-politica. I 
Prìncipi e la 

Quintiliano 
la vita e le opere; l'Institutio 
oratoria, le idee pedagogiche, 
l'oratore e il principe, lingua e 
stile. 

"Vantaggi della scuola pubblica e 
gradualità dell'apprendimento" 
(Institutio Oratoria I, 2, 17-29); "Lo 
stile corruttore di Seneca" 
( Institutio Oratoria X. 1, 125-131 
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cultura. Grammatici 
e filologi, l'epica. 
 Stazio 

La vita e le opere. Tebaide: 
anti-Enedie, struttura tragica. 
 
Valerio Flacco 
la vita e le opere. Argonautica: il 
mito, tendenze anepiche, la 
funzione di Medea. 
 
Silio Italico 
la vita e le opere. Punica: 
argomento storico, scelta 
tradizionalista, il piano 
stoicizzante di Giove, la virtus 
romana. 

 

 Plinio il Giovane 
La vita e le opere, Il Panegirico 
di Traiano: tra adulazione e 
persuasione. L'epistolario. 

"Elogio di Traiano, il migliore degli 
imperatori possibili" (Panegyricus 
Traino imperatori 64. On line); 
"Carteggio Plinio-Traiano: la 
questione cristiana" (Epistulae X, 
96-97) 

La poesia 
epigrammatica 
(origini e sviluppi 
dell'epigramma) 

Marziale 
La vita e le opere. La poetica: il 
realismo, analogie e differenze 
con la satira, il rifiuto del mito, 
poesia celebrativa e di 
intrattenimento. Lingua e stile 

"La poetica" (Epigramma I, 4; X, 
4), "La vita ideale (Epigrammata X, 
47); Spettacoli: la sfilata dei 
delatori" (Liber de spectaculis 4); 
Quadri di via romana: lo sfratto di 
Vacerra (Epigrammata XII, 32); 
Epigrammi funebri (Epigrammata 
V, 34 e 37) 

La satira Giovenale 
la vita e le opere. La poetica 
dell'indignatio. Il realismo, una 
satira tragica. Lingua e stile 

"Una satira programmatica: facit 
indignatio versum" (Saturae I, 1-
87; 147-171); "La ridda infernale 
nelle strade di Roma" (Saturae III,, 
232-267); "Ritratti di donne: la 
letterata saccente e la dama che si 
fa bella" (Saturae VI, 434-473) 

La storiografia Tacito 
La vita e le opere. Il Dialogus de 
oratoribus. Le monografie: 
Agricola e Germania. Historiae 
e Annales. Poetica: libertà e 
principato, moralismo e 
sentenziosità, una storiografia 
drammatica. Lingua e stile. 

"L'antica fiamma dell'eloquenza" 
(Dialogus de oratoribus 36); "Il 
proemio dell'Agricola" (Agricola 1-
3);"Discorso di Agricola" (Agricola 
XXXI in fotocopia) "Autoctonia, 
origine e divisione del popolo 
germanico"; , (Germania, 2); "La 
consegna delle armi e il comitatus 
(Germania 13); "Fierezza e 
integrità delle donne germaniche" 
(Germania 18-19); "Proemio delle 
Historiae (Historiae I, 1-3); "Il 
degrado morale delmpopolo 
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romano (Historiae III, 83); 
"Infelicità dello storico moderno" 
(Annales IV, 32-33). "La morte di 
Seneca" (Annales XV, 62-64); "La 
morte di Petronio" (Annales XVI, 
18-19 

La biografia Svetonio 
la vita e le opere. De viris 
illustribus- De vita Caesarum. 
Poetica, lingua e stile 

 

L'età di Adriano e 
degli Antonini 
Contestualizzazion
e storico–politica. Il 
"secolo d'oro" 
dell'impero; il 
filellenismo di 
Adriano. La 
seconda sofistica.  

I poetae novelli. 
 

"Floro ad Adriano" (Flor.fr.1 
Buechner) 
"Adriano a se stesso" (Hadr. fr. 3 
Buechner) 

 Apuleio 
la vita e le opere. Eloquenza e 
filosofia; Apologia, Le 
Metamorfosi: modelli, struttura, 
l'itinerario conoscitivo, un 
racconto iniziatico 

"Il filosofo e il mago" (Apologia 25-
27); "Prologo dell'opera" 
(Metamorphoseon I, 1); 
"Metamorfosi di Lucio in asino" 
(Metamorphoseon III, 21-25); "La 
novella di Amore e Psiche" 
(Metamorphoseon V, 21-23); 
"Apparizione di Iside" 
(Metamorphoseon XI, 1-7); "Nuova 
metamorfosi di Lucio e discorso 
del sacerdote di Iside" 
(Metamorphoseon XI, 12-15) 

L'età di Marco 
Aurelio 
crisi politica, 
spirituale e sociale 
dell'impero. 
Filosofia e religione 
nell'età della crisi. 

Marco Aurelio "A se stesso" (Ricordi II, 17, IX, 
33; IX, 36; XII, 36) 

 
Autori 
AUTORE LETTURA METRICA, TRADUZIONE E COMMENTO 
Orazio 
 
 
 
Seneca 
 
 
 
Tacito 

"Carpe diem" (Carmina I, 11); "Labuntur anni" (Carmina II, 14), "Non omnis 
moriar" (Carmina III, 30); "Ad Albio Tibullo: conforti per il poeta malinconico" 
(Epistulae I, 4). 
 
"Solo la morte ci rende liberi" (Consolatio ad Marciam 19, 3-20, 3); "Taedium 
vitae e commutatio loci" (De tranquillitate animi 2, 13-15); Cotidie morimur 
(Epistulae ad Lucilium 24, 17-21) 
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Agricola, Proemio, 1, 4- 3,1; "L'anti-eroismo esemplare di Agricola" (Agricola 
42); "Il discorso di Calgaco"" (Agricola XXX) Purezza ella stirpe germanica" 
(Germania 4) 

 
Grammatica 
ARGOMENTI TRADUZIONE 
Ripasso delle principali strutture 
morfosintattiche  

Esercizi di traduzione da Cicerone, Seneca, 
Quintiliano, Svetonio, Tacito 
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CONTENUTI: GRECO 
 
DOCENTE: CHIARA CHIUCCHIUINI 
 
Storia della letteratura  
ARGOMENTI AUTORI LETTURE ANTOLOGICHE  

(in traduzione italiana)  

L'oratoria del IV 
secolo 

Demostene 
la vita, le opere, la 
posizione politica, la 
strategia oratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
Eschine 
il rapporto con 
Demostene, la vita, le 
opere 
 
 
Isocrate 
la vita, le opere, il metodo 
didattico, lo stile 

"Demostene critica l'inerzia degli 
Ateniesi" (Filippica1, 1-11); 
"La fragilità della politica di Filippo" 
(Olintiaca 2, 1-10); 
"Gli Ateniesi devono difendere l'intera 
Grecia dalle mire di Filippo" (Sui fatti del 
Chersoneso 34-51); 
"L'exordium: la captatio benevolentiae" 
(Sulla corona 5-11) 
 
"La proposta di Ctesifonte è illegale" 
(Contro Ctesifonte 1-12); 
"Demostene è indegno di essere onorato 
con la corona" (Contro Ctesifonte 54-78) 
 
 
"L'inadeguatezza delle discipline 
teoriche" (Antidosi 262-266); "La 
definizione di cultura" (Panatenaico 30-
32); "Il diritto di Atene all'egemonia" 
(Panegirico 28-31); "Esortazione a Filippo 
di Macedonia" (Filippo 128-131) 
 

La commedia 
antica 
 

Aristofane 
vita, opere, temi e poetica, 
rapporto con il pubblico, 
lingua e stile. 

"La parabasi degli Acarnesi: solo 
calunnie su Aristofane" (Acarnesi 626-
718); "Euripide, intellettuale 'straccione' 
(Acarnesi 393-488); "I volubili gusti del 
pubblico" (Cavalieri 507-5501); "L'Agone 
tra Eschilo ed Euripide" (Rane 905-970, 
1004-1098); "Il programma di governo 
delle donne" (Donne all'assemblea 588-
643) 

La letteratura 
filosofica 

Platone 
vita, le opere: dialoghi 
giovanili, della maturità, 
della vecchiaia, il 
pensiero, la concezione 
della poesia e dell'arte, 
lingua e stile. 
 
 
Aristotele 

Lettera VII; Apologia di Socrate (lettura 
integrale); "La società e l'individuo 
(Repubblica IV 441c-444a9); 
"L'abolizione della famiglia (Repubblica V 
464 b5-465 c7); L'allegoria della caverna 
(Repubblica VII 514a-516e; 519c-520d); 
L'origine divina della poesia (Ione 533c-
535a). 
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vita, opere: pubblicate e 
non pubblicate, il 
pensiero; la filosofia 
pratica: etica e politica, 
retorica e poetica, lingua e 
stile 
 
Teofrasto 
I Caratteri 

Proemio: la mimesi (Poetica 1447a8-18); 
confronto tra poesia e storia (Poetica 
1451a36-1451b32); riflessioni sull'epica 
(Poetica 1459a 15-1460b 5) 

La commedia 
nuova 

Menandro 
vita e opere, la nascita 
della commedia borghese, 
poetica, drammaturgia, 
lingua e stile. 

"Cnemone: un tipaccio!" (Misantropo 153-
178; 442-486); "Cnemone si converte ... 
alla filantropia" (Misantropo 691-747); 
Pan (Misantropo 1-49); La dea Ignoranza 
racconta l'antefatto (Fanciulla tosata 1-
51); La sorte (scudo 97-148).  
Lettura critica, D. Lanza, "Menandro e il 
principio di verisimiglianza"  

L'età ellenistica 
 

Contestualizzazione 
storica, caratteristiche 
della letteratura 
alessandrina: ellenismo e 
koinè, elementi di 
innovazione e continuità 
 
Callimaco 
vita, opere, la nuova 
poetica, C. editore di se 
stesso, la centralità del 
libro, i generi letterari 
diventano strutture aperte, 
l'attività filologica ed 
erudita, lingua, stile, 
metro. 
 
 
Teocrito 
l'invenzione della poesia 
bucolica, vita, opere, 
poetica, lingua e metro 
 
 
Apollonio Rodio 
la vita, Le Argonautiche, 
un'epica rinnovata, lingua 
e stile 

 
 
 
 
 
 
"Il prologo dei Telchini" (Aitia fr.1 Pf.); 
"Callimaco e la ����������" 
(GiambiXIII 11-14; 17-21; 31-33; 63-66); 
"Il consiglio di Pittaco" (Epigrammi 1); La 
chioma di Berenice (Aitia fr.110, 1-64 
Pf.); "Una vecchietta, un giovane eroe e 
due cornacchie" (Ecale frr. 40; 69; 74 
Hollis); Odio il poema ciclico (Epigrammi 
28 Pf.) 
 
 
"La gara tra Comata e Lacone" (Idilli 5, 
80-135); "Teocrito e la poetica della 
verità" (Idilli 7, 1-51); "Galatea corteggia il 
Ciclope" (Idilli 6); "Il Ciclope innamorato" 
(Idilli 11). 
 
 
"Il Proemio" (Argonautiche I 1-22); 
"L'episodio di Ila" (Argonautiche I 1270-
1210; 1221-1279); "Il proemio del terzo 
libro (Argonautiche III 1-5); "L'amore di 
Medea per Giasone" (Argonautiche III 
275-298); "L'incontro tra Medea e 
Giasone" (Argonautiche III 948-965, 
1008-1021) 

La storiografia 
ellenistica 

Gli storici dell'età di 
Alessandro, gli storici 
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 dell'età dei diadochi e la 
'storiografia tragica' 
 
 
Polibio 
vita, le opere, Le Storie: 
programma, polemiche, 
fonti, la storia universale, 
pragmatica ed apodittica; 
l'anaciclosi; lingua e stile 

 
 
 
 
"Premessa e fondamento dell'opera" 
(Storie I 1, 1-3, 5); "Inizio, causa e 
pretesto di un fatto storico" (Storie III, 6); 
"Il ritorno ciclico delle costituzioni (Storie 
III 3-4); "La costituzione romana" (Storie 
VI 11, 11-14, 12) 

La storiografia 
tra I sec.a.C. e I 
sec. d.C. 

Diodoro Siculo, Dionigi di 
Alicarnasso 
Appiano 
Cassio Dione 

 

Oratoria e 
retorica in età 
ellenistica 

L"Anonimo del Sublime" 
le cinque fonti del 
sublime, le cause della 
decadenza dell'oratoria 

"Le cause della corrotta eloquenza" (Cap. 
44) 

Il genere 
biografico 

Plutarco 
vita, opere. Finalità etica e 
politica delle Vite 
parallele; lingua e stile 

"La distinzione tra biografia e storia" (Vita 
di Alessandro 1, 1-3); "L'utilità delle Vite" 
(Vita di Emilio Paolo 1, 1-6), "Un 
exemplum negativo: ritratto di Demetrio 
(Vita di Demetrio 2, 1-3); "Prodigi prima 
della battaglia di Filippi (Via di Bruto 36, 
1-7); "La peggiore delle paure: la 
�������������" (Sulla 
superstizione, 2-3); "I demoni maligni 
esistono!" (Vita di Dione 2, 3-6) 

La Seconda 
Sofistica 

La spettacolarizzazione 
della retorica. 
Dione di Prusa 
 
 
Luciano di Samosata 
vita e opere, il corpus 
lucianeo, temi e contenuti, 
un romanzo fantastico: la 
Storia vera; lingua e stile 

 
 
 
 
 
"Il proemio" (Storia vera I 1-4); "La città 
delle lucerne" (Storia vera I 29); "La 
balena" (Storia vera I 30-33) 

 
 
Autori 
AUTORE LETTURA, TRADUZIONE E COMMENTO 
Platone 
 
 
Sofocle 

Apologia di Socrate, 20c-23b; 28e-30c; 40c-
42a 
 
 
Edipo re, vv. 316-428 (I episodio, l'agone 
tra Edipo e Tiresia) 
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Grammatica 
ARGOMENTI TRADUZIONE 
Ripasso delle principali strutture 
morfosintattiche 

Esercizi di traduzione da Demostene, 
Isocrate, Platone, Polibio, Plutarco 
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CONTENUTI: STORIA 
 
DOCENTE: PIERGIORGIO SENSI 
Moduli UD 
Ripresa tematica La seconda rivoluzione industriale 
Nazioni ed Imperi. (vol. II) L’Unità d’Italia.  

L’Europa delle grandi potenze (Francia e Germania).  
Due Nuove potenze: USA e Giappone. 
Imperialismo e colonialismo 
Stato e società nell’Italia unita (Destra e Sinistra, sino a 
Crispi) 

Alba del ‘900 (vol. III) Verso la società di massa.  
L’Europa della Belle Epoque. 
Nuove sfide all’egemonia europea (guerra russo-
giapponese) 
L’Italia Giolittiana 

Guerra e rivoluzione La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
L’eredità della grande guerra 
IL dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Totalitarismi e sterminio di 
massa 

La grande crisi: economia e società negli anni ’30. 
Totalitarismi e democrazie. 
L’Italia Fascista 
Accenni al tramonto del colonialismo (India, Cina) 
La seconda guerra mondiale  

Il mondo diviso Guerra fredda e ricostruzione 
L’Italia repubblicana 
Cenni su decolonizzazione e distensione 
L’Italia tra sviluppo e crisi (fino al delitto Moro) 
Verso la globalizzazione: “la fine del secolo breve” 

  
Educazione e Cittadinanza Genesi e struttura della Costituzione Italiana 

Guerra fredda e “sovranità limitata” 
Genesi e struttura dell’Unione Europea 
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CONTENUTI: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PIERGIORGIO SENSI 
 
Moduli UD 
Il Criticismo. Kant (vol 2) Vita opere. Il periodo pre-critico  

La Critica della Ragion pura: intr. Estetica trascendentale, 
Analitica trascendentale, Dialettica trascendentale  
La Critica della Ragion Pratica  
La Critica del Giudizio 

 
 
Il Romanticismo e 
l’idealismo 

Caratteri generali del romanticismo (e atteggiamenti 
caratteristici del Romanticismo tedesco). Da Kant all’idealismo 
(cenni sui critici di Kant) 
J. G. Fichte: la dottrina della scienza del 1794; Il secondo 
periodo 
F. Schelling: l’idealismo Trascendentale;  libertà e assoluto. Il 
finito come caduta e la filosofia positiva 

 
 
Hegel 

Vita e opere; i capisaldi del pensiero hegeliano; la dialettica. 
Fenomenologia dello Spirito, 
Enciclopedia delle scienze filosofiche (Scienza della Logica , 
Filosofia della natura, Filosofia dello spirito, in particolare 
spirito oggettivo e spirito assoluto).  

Critici  e sviluppatori di 
Hegel 

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

Marx e il marxismo Marx (Manoscritti del 1844, il Manifesto, Per la critica 
dell’economia politica, Il capitale ; Engels (la dialettica della 
natura) ; lineamenti del marxismo del '900 : Lukacs, Gramsci, 
Scuola di Francoforte 

Lo storicismo Lo storicismo; Dilthey. Croce e Gentile 
Schopenhauer e 
Kierkegaard 

Schopenhauer. (Il mondo come volontà e come 
rappresentazione). 
Kierkegaard: Aut-aut, il concetto di angoscia, la malattia 
mortale 

Il Positivismo e la 
filosofia della scienza tra 
Ottocento e Novecento 

Comte; Corso di filosofia positiva; (cenni su Spencer); J. Stuart 
Mill. 
Wittgenstein: il Tractatus e le Ricerche; il manifesto del 
neopositivismo; 
Popper: logica della scoperta scientifica, congetture e 
confutazioni. 

Nietzsche Nietzsche: Nascita della Tragedia, Seconda Inattuale, Così 
parlò Zarathustra, Al di là del bene e del male, Genealogia 
della morale, la volontà di potenza e il nichilismo 
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Panoramiche sul 
Novecento 

Lineamenti della fenomenologia e dell’esistenzialismo. 
M. Heidegger; Essere e tempo, Introduzione alla metafisica, la 
questione della tecnica, in cammino verso il linguaggio. 

sulla psicoanalisi  Linee generali della psicoanalisi di Freud – Le varianti di Jung 
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CONTENUTI: MATEMATICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 
 

Moduli 
 

Conoscenze Obiettivi 

Le funzioni 
e le loro 
proprietà 

 

 

• Classificazione e principali 
proprietà di una funzione. 

• Dominio di una funzione. 
• Funzioni pari e dispari. 
• Intersezione con gli assi 

cartesiani. 
• Studio del segno di una 

funzione. 

• Saper individuare dominio, 
intersezioni con gli assi, segno. 

• Saper rappresentare per punti il 
grafico di funzioni polinomiali. 

• Saper utilizzare semplici programmi 
software per rappresentare le 
funzioni nel piano cartesiano. 

I limiti delle 
funzioni, 
calcolo dei 
limiti 

 

 

 

 

 

• Concetto intuitivo di limite di 
una funzione 

• 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, enunciato del 

teorema di Weierstrass, punti 
di discontinuità di una 
funzione. 

• Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui. 

• Grafico probabile di una 
funzione. 

• Comprendere il senso delle diverse 
definizioni di limite di una funzione. 

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

• Riconoscere i limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata. 

• Saper calcolare i limiti per funzioni 
razionali, utilizzando la continuità o 
la calcolatrice o strumenti software o 
metodi algebrici. 

• Saper individuare anche in maniera 
intuitiva gli asintoti di una funzione e 
disegnare il grafico probabile. 

La derivata 
di una 
funzione 

 

 

 

• Rapporto incrementale e 
derivata di una funzione. 

• Continuità e derivabilità. 
• Derivate fondamentali e regole 

di derivazione. 
• Applicazioni delle derivate alla 

fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente elettrica. 

• Conoscere la definizione della 
derivata di una funzione. 

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

• Comprendere l’utilizzo delle derivate 
nella fisica. 

 

Lo studio 
delle 
funzioni 

• Enunciati dei teoremi di 
Lagrange, Rolle, De L’Hospital. 

• Conoscere l’importanza storica e 
applicativa del calcolo delle 
derivate. 
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• Funzioni crescenti e 
decrescenti: studio del segno 
della derivata prima; massimi, 
minimi, flessi orizzontali. 

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

• Punti generalmente seguiti 
nello studio di una funzione. 

• Grafico delle funzioni anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

• 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, anche mediante l’ausilio di 
strumenti informatici. 
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CONTENUTI: FISICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 
 

Moduli Conoscenze Obiettivi 

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. 

 

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

• Saper 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 significato del 
potenziale elettrico e d.d.p. 

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

Macchine 
elettrostatiche 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 in parallelo; principi di 
Kirchhoff. 

 

• 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. 

• Saper costruire semplici circuiti 
elettrici. 

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

Interazioni di tipo 
magnetico 

 

 

 

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

• Esperienza di Oersted e 
campo magnetico generato 
dalle correnti elettriche. 

• Rappresentare le linee di forza 
di un campo magnetico 
prodotto da filo rettilineo, spira 
e solenoide percorsi da 
corrente. 
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• Forza magnetica su una 
carica in moto (Lorentz), 
forze tra correnti elettriche, 
definizione operativa delle 
unità di misura ampere (A) e 
tesla (T). 

• Il magnetismo nella materia: 
diamagnetismo, 
paramagnetismo e 
ferromagnetismo. 

• Comprendere il principio di 
funzionamento di un motore 
elettrico. 

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

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

 

Le quattro 
equazioni di 
Maxwell. 

 

 

 

 

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

• Auto-induzione ed energia 
immagazzinata in un campo 
magnetico. 

• Principio di funzionamento 
dell’alternatore e del 
trasformatore, il trasporto 
dell’energia elettrica. 

• La sintesi 
dell’elettromagnetismo 
proposta da Maxwell: 
descrizione delle quattro 
equazioni. 

• Comprendere come avviene la 
produzione di corrente indotta. 

• Descrivere il funzionamento 
dell’alternatore e del 
trasformatore.  

• Conoscere le principali 
caratteristiche dei circuiti 
elettrici domestici e del 
trasporto dell’elettricità a 
corrente alternata. 

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

• Utilizzare in modo corretto le 
unità di misura Wb, H. 

 

Lo spettro delle 
onde 
elettromagnetiche 
(CLIL) 

 

• Le onde elettromagnetiche; 
densità di energia del campo 
elettromagnetico. 

• Classificazione dello spettro 
elettromagnetico: onde radio, 
microonde, radiazione 
infrarossa, visibile, 
ultravioletto, raggi X e 
gamma. 

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

• Saper illustrare alcuni utilizzi 
pratici e tecnologici delle onde 
elettromagnetiche. 
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CONTENUTI: SCIENZE NATURALI 
      
DOCENTE: MICHELE ARCALENI 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 

 
L’INTERNO DELLA 

TERRA 

La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; 
litosfera, astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. Il 
calore interno della Terra: origine del calore interno, gradiente 
geotermico, il flusso di calore. Il nucleo, Il mantello, la crosta 
terrestre. Il campo magnetico della Terra, il paleomagnetismo. 
Le inversioni di polarità.  
 

 

 
LA TETTONICA 

DELLE PLACCHE 

La tettonica delle placche. Concetti generali. I margini delle 
placche: divergenti, convergenti, trasformi. Placche e moti 
convettivi. Il mosaico globale. Placche e terremoti. Dove 
avvengono i terremoti. Onde P ed onde S. Teoria del rimbalzo 
elastico (Reid). Epicentro ed ipocentro di un sisma. Struttura di 
una stazione sismica. Definizione di faglia. Faglie normali 
(dirette) faglie inverse e faglie trascorrenti. Placche e vulcani. 
Morfologia e struttura di un vulcano. Vulcani a scudo e strato-
vulcani. L’espansione del fondo oceanico. Le dorsali medio-
oceaniche. La struttura della crosta oceanica e della crosta 
continentale. Definizioni di minerale e roccia, rocce ignee 
effusive ed intrusive, sedimentarie e metamorfiche, rocce acide 
(sialiche o felsiche) e rocce basiche (femiche o mafiche). Prove 
dell’espansione oceanica: le anomalie magnetiche, età dei 
sedimenti oceanici, il flusso di calore, rapporto età profondità 
della crosta oceanica. Le faglie trasformi. Punti caldi. I margini 
continentali passivi, trasformi ed attivi. La fossa oceanica. La 
zona di subduzione. L’intervallo arco-fossa. Orogenesi.  
 

 

 
 

CHIMICA ORGANICA 
ARGOMENTI TEMI 

 
I COMPOSTI DEL 

CARBONIO 

L’atomo di carbonio: stato fondamentale, stato eccitato. 
Ibridazione sp, sp2, sp3. Isomeria di struttura: di catena, di 
posizione di gruppo funzionale. Isomeri conformazionali. 
Isomeria cis e trans. Isomeria ottica, enantiomeria e chiralità. 
Cenni di gruppi funzionali. 
 

 

 
GLI ALCANI, 
ALCHENI ED 

ALCHINI. 
 

IL BENZENE 

Formula molecolare degli alcani. Nomenclatura IUPAC degli 
alcani. Ibridazione sp3. Isomeria degli alcani (di catena e 
conformazionale). Le proprietà fisiche degli alcani. 
Gli alcheni. Ibridazione sp2, legame σ e legame π. Formula 
molecolare e nomenclatura degli alcheni. Isomeria degli alcheni 
(di catena, di posizione, cis e trans). Proprietà fisiche degli 
alcheni. Gli alchini. Ibridazione sp. Formula molecolare e 
nomenclatura degli alchini. Isomeria degli alchini (di posizione, di 
catena). Proprietà fisiche degli alchini. Gli idrocarburi aromatici: 
La molecola del benzene. Concetto di ibrido di risonanza. 
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BIOCHIMICA 
ARGOMENTI TEMI 

 
LE BIOMOLECOLE 

I Carboidrati. Concetti generali, ruolo dei carboidrati. 
Monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. La 
molecola del Glucosio in forma aciclica. Forma ciclica, 
emiacetalica del glucosio. Legame glicosidico. Ruolo e struttura 
generale dei polisaccaridi amido, glicogeno e cellulosa. I lipidi. 
Definizione e funzioni. Struttura chimica dei trigliceridi e legame 
estere tra glicerolo e code di acidi grassi. Differenza tra grassi 
saturi ed insaturi, grassi ed oli. Le reazioni di idrogenazione e 
saponificazione (idrolisi alcalina). Struttura generale dei 
fosfolipidi. Carattere idrofilo ed idrofobico dei fosfolipidi. Gli 
amminoacidi e le proteine. Struttura chimica di un amminoacido 
generico. Forma acido-base e forma ionica dipolare di un 
amminoacido. Legame peptidico. Classificazione e ruoli delle 
proteine. Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria 
e quaternaria). I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura di un 
nucleotide. Struttura del DNA. Differenza tra DNA ed RNA. 
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CONTENUTI: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
DOCENTE: MARIA GIULIANA BIANCONI 
 
 
 
 
SHAPING THE 
ENGLISH 
CHARACTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AN AGE OF 
REVOLUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal libro di testo Performer Culture & Literature volume 1 
 

• The Civil war pag 130 
• The Restoration of the monarchy pag 146 
• The birth of political parties pag 152 
• A Golden Age pag 156 
• The means for Cultural debate pag 160-161 
• Two newspapers: The Spectator and Il Caffe’ pag 162-163 
• The rise of the novel pag 164 
• The opening of the Coffee houses (copie fornite) 
• The lending libreries (copie fornite) 
• The reading public (copie fornite) 
• Position of women (Mary Wollenstonecrat and Lady Montague) 

 
• Daniel Defoe and the realistic novel pag 165 
• Robinson Crusoe pag 165-166 
• The Journal pag 167-168 
• Man Friday pag 169-170  
• Moll Flanders (copie fornite) 
• Moll Flanders -the plot-Realistic representation-the novel as a 

reflection of time 
• Moll Flanders ’booty (copie fornite) 

 
• Lawrance Sterne New technique – A new concept of time – The 

associations of ideas (copie fornite) 
 

 
Dal libro di testo Performer and Culture volume 2 
 

• An Age of Revolutions pag 182-183 
• Heroes of inventions pag 184 
• Industrial society pag 185 
• The Sublime: a new sensibility pag. 199-200 
• Graveyard poetry (copie fornite) The Elegy written in a country 

churchyard by T. Gray vs I Sepolcri di Ugo Foscolo – similitarie and 
differences 

• Ossian poems (copie fornite) 
• The Gothic Novel pag 202 
• Mary Shelley and a new interest in Science pag 203 
• Frankenstein and the modern Prometheus pag 203-204 
• The creation of the monster pag 205-206 
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THE ROMANTIC 
SPIRIT  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMING OF AN 
AGE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE MODERN 
AGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The epistolary novel: Mary Shelley and Ugo Foscolo pag 207 
• Frankenstein and the monster pag. 208 
• Emotion vs reason pag 213 
• A new sensibility pag 214-215 
• The First half of the Queen Victoria’s reign pag 284-285  
• The building of the railways pag 286-287 
• Life in the Victorian town pag 290-291 
• Victorian Christmas pag 295 
• Scrooge’s Christmas by C. Dickens pag 296-298 
• The Victorian compromise pag 299 
• The Victorian Novel pag 300 

 
        Charles Dickens Life and works pag 300 
 
        Oliver Twist The Plot-Life in London-The world of the workhouses 
pag 302 
        Oliver wants some more pag 303-304  
 
        A study in comparison: Dickens and Verga 
        Oliver Twist and Rosso Malpelo  pag 306 
        Charles Dickens and the theme of education pag 308 
        Merits and limitations of his works (copie fornite) 
 
 
        Dal testo Performer and Culture volume 3 
 

• The Edwardian Age pag 404-405 
• The Suffragettes - Secure the vote for women pag 406-407 
• World War I pag 408 
• A deep cultural crisis pag 440 
• The Modernist spirit pag 447 
• The Modern novel pag 448 
• The stream of consciousness and the interior monologue pag 449 
• The interior monologue (copie fornite) 
• Modernism pag 446-447 
• Henry Bergson. Concept of mental time (copie fornite) 
• William James - stream of consciousness (copie fornite) 

 
• James Joyce: a modernist writer pag 463 
• Dubliners pag 464 (copie fornite) 
• Eveline pag 465-468 (copie fornite) Main themes: paralysia vs 

escape, epiphany, her social background, her mental setting 
• The Dead – Gabriel’e epiphany pag 469-470 (copie fornite) main 

characters, symbols, settings, metrical rhythm, analogy with 
Hamlet’s soliloquy 

• Tenses of narration (copie fornite)  
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A NEW WORLD 
ORDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POST WAR 
DRAMA. THE 
THEATRE OF 
THE ABSURD 
 
 
 
 
 

• Joyce’s Dublin pag 471 
• Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel pag 472 
• Riferimenti a Lawrence Sterne 
• The Bloomsbury Group pag 473 

 
• Virginia Woolf and moments of being pag 474 
• Woolf vs Joyce (style and interior monologue) 
• To the lighthouse   
• Letture da To the lighthouse –  
•  My dear stand still   text analysis Simboli in To the lighthouse – 

The journey, the waves, the sea, the water, the lighthouse. 
• Mrs. Dalloway pag 475 
• Testo letto da Mrs Dalloway: Septimus and Clarissa pag 

476,477,478 text analysis 
 

• The Dystopian novel pag 531 
• George Orwell and political dystopia pag 532 
• Nineteen Eighty-Four pag 533 
• From Nineteen Eighty-Four: Big brother is watching you pag 

534-535 
• Animal farm plot, main characters, symbols, language, style, 

manipulation of the masses, totalitarian systems (copie fornite) 
• From Animal farm: Old Major’s speech (copie fornite)  

 
 

• Eugene Ionesco  
• Brano da The bald Primadonna (copie fornite) 
• Post-war drama (copie fornite) 
• Historical background (copie fornite). Meaning of the absurd 

 
• Samuel Beckett pag 543 
• Waiting for Godot pag 544 
• From Wating for Godot – Noting to be done. pag 545-546 

 
 
Revisione generale del programma, monitoraggio ed organizzazione 
dello studio individuale. 
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CONTENUTI: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 
 
ARGOMENTI ARTISTI E OPERE LETTURE 

ANTOLOGICHE 
ROCOCÒ Antoine Watteau 

“L'Imbarco per Citera”, 1718, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
“L’insegna di Gersaint”, 1720, olio su tela, 
Charlottenburg  Berlino 
 

A.Hauser, Storia 
sociale dell’arte, 
Einaudi “La fine 
dell’arte aulica” 

NEOCLASSICI
SMO 

Introduzione, (Fussli/ Adam/ Canova/ David) I 
due maggiori teorici (J.J.Winckelmann A.R. 
Mengs). 
Jacques-Louis David 
“Belisario”, 1781, olio su tela, cm288x312, Lille, 
Musée de Beaux-Arts; 
“Il giuramento degli Orazi”, 1784-1785, olio su 
tela, cm330x425, Parigi, Louvre; 
“I littori riportano a Bruto il corpo dei suoi figli”, 
1789, olio su tela, cm323x422, Parigi, Louvre; 
“Il giuramento della Pallacorda”, 1791, olio su 
tela, Museè National du Chateau, Versailles; 
“La morte di Marat”, 1793, olio su tela, 
cm162x125, Bruxelles, Musée Royoux de 
Beaux-Arts de Belgie; 
“Le sabine arrestano il combattimento tra romani 
e sabini”, 1799, olio su tela, cm385x522, Parigi, 
Louvre; 
“Il primo console supera le Alpi al Gran San 
Bernardo”, 1800, olio su tela, cm260x221, Parigi, 
Malmaison; 
“L’incoronazione di Napoleone”, 1805-1807, olio 
su tela, cm609x918, Parigi, Louvre; 
"Napoleone nel suo studio", 1812, olio su tela, 
cm203.9 x 125.1, National Gallery of Art, 
Washington, D.C.; “Il ritratto dei coniugi 
Lavoiser”, 1788, Olio su tela, 264x224 cm. 
Metropolitan Museum of Art, New York 
Antonio Canova 
“Canestro di frutta”, 1774, marmo, Venezia, 
Museo Correr; 
“Euridice”, 1775, marmo, Venezia, Museo 
Correr; 
“Orfeo”, 1776, Venezia, Museo Correr; 
“Dedalo e Icaro”, 1777-79, marmo, Venezia, 
Museo Correr; 

Canova A., 
David J.L., 
C.Maltese, Storia 
dell’Arte in Italia, 
Einaudi “Gusto e 
Rivoluzione” 
M. de Micheli, la 
Morte di Marat 
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“Teseo sul Minotauro”, 1781-83, marmo, Londra, 
Victoria and Albert Museum; 
“Monumento funebre a Clemente XIV”, 1783-
1787, marmo, travertino e lumachella, Basilica 
dei Santi Apostoli; 
“Monumento funebre a Clemente XIII”, 1787, 
marmo di Carrara, travertino e lumachella, 
Basilica di San Pietro; 
“Amore e Psiche giacenti”, 1791-93, marmo, 
Parigi, Louvre; 
“Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, 
1798-1805, marmo, Vienna, Chiesa degli 
Agostiniani; 
“Ercole e Lica”, 1795-1815, gesso, Roma, 
Galleria Nazionale di Arte Moderna; “Paolina 
Borghese”, 1804-08, Marmo, Galleria Borghese; 
“Le Grazie”, 1812-16, marmo, Pietroburgo, 
Ermitage; 
 
Francisco Goya, 
“Il parasole”, 1777, olio su tela, Museo del Prado, 
Madrid; 
“Maya vestida”, 1800, olio su tela, Museo del 
Prado, Madrid; 
“Maya desnuda”, 1800, olio su tela, Museo del 
Prado, Madrid; 
“Il 3 maggio”, 1814, olio su tela, Museo del 
Prado, Madrid; 
“Il sonno della ragione genera mostri”, 1799, 
acquaforte, Biblioteca Nacional, Madrid; 
“Famiglia di Carlo IV”, 1800-1801, olio su tela, 
Museo del Prado, Madrid; 
“Saturno divora i suoi figli”, 1819-1823, olio su 
intonaco, Museo del Prado, Madrid 
"La lattaia di Bordeaux”, 1825-1827, olio su tela, 
Museo del Prado, Madrid 
 
Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
“Ritratto di Mademoiselle Caroline Rivière”, 
1806, olio su tela, Louvre, Parigi; 
“La bagnante di Valpinçon”, 1808, olio su tela, 
Louvre, Parigi; 
“Giove e Teti”, 1810-1811, olio su tela, Musée 
Granet, Aix-en Provence; 
“Il sogno di Ossian”, 1813, olio su tela, Musée 
Ingres, Montauban; 
“La grande odalisca”, 1814, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
“Ritratto di Mousieur Louis-François Bertin”, 
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1832, olio su tela, Louvre, Parigi; 
“Napoleone I sul trono imperiale”, 1806, Musée 
de L'Armé, Parigi; 
“Bagno Turco”, 1862, olio su tavolo, Louvre 

ROMANTI-
CISMO 

Introduzione. 
Friedrich Overbeck, 
“L’Italia e la Germania”, 1811.1828, olio su tela, 
Neue Pinakothek, Monaco di Baviera; 
 
Francesco Hayez, 
“I profughi di Parga”, 1831, olio su tela, 
Pinacoteca Civica, Brescia; 
“Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel castello 
di Pontremoli”, 1818-1820, olio su tela, 
Collezione San Fiorano, Milano; 
“Pietro l’eremita”,1827- 1829, olio su tela, 
Collezione privata, Milano; 
“Il bacio”, 1859, olio su tela, 
“Pensiero Malinconico”, olio su tela, Pinacoteca 
di Brera Milano; Ritratto di Alessandro Manzoni, 
olio su tela, Pinacoteca di Brera, Milano 
 
Théodore Géricault, 
“Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale 
alla carica” 
 “Corazziere ferito che abbandona il campo di 
battaglia”, 
“Corsa dei berberi a Roma”, 
“La zattera della Medusa”, 1819, olio su tela, 
Louvre, Parigi 
“Serie Alienati”, 1822, olio su tela, Museo Lione 
“La fornace da gesso”, 1822, Olio su tela, Museo 
del Louvre, Parigi 
 
Eugène Delacroix, 
“La barca di Dante (o Dante e Virgilio 
all’inferno)”, 1822, olio su tela, cm189x246, 
Parigi, Louvre; 
“Il massacro di Scio”, 1824, olio su tela, 
cm419x354, Parigi, Louvre; 
“La libertà che guida il popolo”, 1830, olio su tela, 
cm260x325, Parigi, Louvre; 
“La morte di Sardanapalo”, 1827, olio su tela, 
cm395x425, Parigi, Louvre; 
“Donne di Algeri”, 1834, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
Cappella degli Angeli per la chiesa di San 
Sulpice, 1854-61, olio e cera su intonaco 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. de Micheli, 
Champrosay,  
1 maggio, 1850 
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Caspar David Friedrich, 
“Croce in montagna”,1808, olio su tela, 
cm115x110, Dresda, Gemäldegalerie;   
“L’abbazia nel querceto”, 1809-10, olio su tela, 
cm110x171, Berlino, Staatliche Scholössër und 
Gärten, Scholöss Charlottenburg; 
“Monaco in riva al mare”, 1810, olio su tela, cm 
110x171, Berlino, Staatliche Scholössër und 
Gärten; 
“Viandante sul mare di nebbia”, 1815, olio su 
tela, cm 123x92,5, Amburgo, Kunsthalle; 
“Le bianche scogliere di Rügen”, 1818, olio su tela, 
cm90x70, Winterthur, Fondazione Reinhart; 
“Il mare di ghiaccio”, 1823, olio su tela, Kunsthalle, 
Amburgo; 
“Le tre età dell'uomo”, 1835, olio su tela, cm72x94, 
Lipsia, Museum der bildenen Kunste; 
 
William Turner 
Roma vista dal Vaticano, 1820, olio su tela,Tate 
Britain, Londra; “Regolo”, 1828-1837,  olio su 
tela,Tate Britain, Londra; La Valorosa Temeraire, 
1838-9, olio su tela, National Gallery, Londra; 
“Incendio della Camera dei Lord” 1835, olio su tela, 
Museum of Art, Clevaland; “Pioggia, Vapore, 
Velocità”, 1844, olio su tela, National Gallery, Londra; 
“Bufera di Neve-Annibale e il suo esercito”, 1812, olio 
su tela,Tate Britain, Londra, “Ombra e Tenebre-La 
sera del Diluvio”, 1843,  olio su tela,Tate Britain, 
Londra 
 
John Constable 
“Flatford Mill”, 1816, olio su tela, Tate Gallery, 
Londra; “Il carro da Fieno”, 1821, olio su tela, 
National Gallery, Londra; La Cattedrale di Salisbury 
dai giardini del vescovo”, 1823, olio su tela, Victoria 
and Albert Museum, Londra 
 

REALISMO Introduzione. 
Jean-Baptiste-Camille Corot, 
“La cattedrale di Chartres”, 1830, olio su tela, 
Louvre, Parigi; 
 
Gustave Courbet, 
“Lo spaccapietre”, 1850, olio su tela; 
“L’atelier del pittore”, 1855, olio su tela, Museo 
d'Orsay, Parigi; “Seppellimento ad Ornans” 
1849, olio su tela Museo d'Orsay, Parigi;                                                    
 
La Pittura di Macchia: 
Giovanni Fattori, 

 
 
 
 
 
 
 
M. de Micheli, Le 
poetiche, Ornans, 26 
Novembre 1849 
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“ Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 
1861, olio su tela, Firenze, Galleria d’Arte 
Moderna.; “I soldati francesi nel 1859”, 
1859,olio su tavola, Collezione Privata; 
“Rotonda dei bagni di Palmieri”, 1866, olio su 
tavola, Galleria d’Arte Moderna, Firenze; 
“Silvestro Lega che dipinge sugli scogli”, 1866, 
olio su tavola, Milano, Collezione Privata “In 
vedetta”, 1872, olio su tavola, Collezione 
Privata, Valdagno; “Ritratto della cugina Argia”, 
1861, olio su cartone, Galleria d’Arte Moderna, 
Firenze; “Il carro rosso”, 1887, olio su tela, 
Pinacoteca di Brera, Milano; “Lo staffato”, 1880, 
olio su tela, Galleria d'Arte Moderna, Firenze. 
 
Silvestro Lega 
“Un Dopopranzo”, 1868, olio su tela, Pinacoteca 
di Brera, Milano 
 
Odoardo Borrani 
“Cucitrici di camicie rosse, 1863, olio su tela, 
Collezione Privata 
 
Telemaco Signorini 
“La sala delle agitate nell’ospizio di San 
Bonifacio”, 1865, olio su tela, Galleria d’Arte 
Moderna Ca’ Pesaro, Venezia 
 
Edouard Manet, 
“La colazione sull’erba”, 1863, olio su tela, 
Museo d'Orsay, Parigi; “Olympia”,1863, olio su 
tela, Museo d'Orsay, Parigi; “Il bar delle Folies-
Bergère”, 1881-2, olio su tela, Courtauld 
Institute of Art, Londra 
 

IMPRESSIO-
NISMO 

Claude Monet, 
“Impressione: levar del sole”, 1872, olio su tela, 
cm49x63, Parigi, Musée Marmottan; 
“La Grenouillère” (Lo stagno delle rane), 1869, 
olio su tela, cm74,6x99,7, New York, 
Metropolitan Museum of Art; 
 
Edgar Degas, 
“L’etoile”,1878, olio su tela, Museo d’Orsay, 
Parigi; “La lezione di danza”, 1875, olio su tela, 
Museo d’Orsay; “L’assenzio”, 1875-6, olio su 
tela, Museo d’Orsay, Parigi; 

A.Hauser., Storia 
sociale dell’arte, 
Einaudi 
“Impressionismo” 
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“Piccola danzatrice di quattordici anni” 18879-
81, originale in cera, tulle e raso, Museo d’Orsay, 
Parigi 
 
Piere-Auguste Renoir, 
“Bal au mulin de la Galette”, 1876, olio su 
tela,Museo d’Orsay, Parigi,“Colazione dei 
canottieri”, 188-82, olio su tela, Philips collection, 
Washington 
 
Jean-Fredric Bazille 
“Riunione di famiglia” 1867, olio su tela, Museo 
d’Orsay, Parigi 
 
Gustave Caillebotte 
“I raschiatori di parquet”, 1875, olio su tela, 
Museo d’Orsay, Parigi 
 
Camille Pissarro 
“Tetti rossi, angolo paese, effetto inverno”, 1877, 
olio su tela, Museo d’Orsay, Parigi 
 

POST E 
NEOIMPRE
S-
SIONISMO 

Paul Cezanne 
“Casa dell’Impiccato”, 1872-3, olio su tela, 
Museo d’Orsay, Parigi; “La Moderna Olympia” 
1873-4, olio su tela, Museo d’Orsay, Parigi; “Le 
Grandi Bagnanti” 1894-1905, olio su tela, 
National Gallery, Londra; “I Giocatori di Carte”, 
1898, olio su tela, Museo del Louvre, Parigi; “La 
montagna di Saint-Victoire, 1904-5, olio su tela, 
Museum of Art, Philadelphia 
 
George Seurat 
“Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande-Jatte”, 1886, olio su tela, cm205x308, 
Chicago, Art Institute 
 
Paul Signac 
“Il Palazzo dei Papi ad Avignone”, 1900, Olio su 
tela, Museo d’Orsay, Parigi 
 

 

 Vincent Van Gogh, 
“I mangiatori di patate”,1885, olio su tela, Van 
Gogh Museum, Amsterdam; “Notte stellata” 
1889, olio su tela; New York, Museum of Modern 
Art; “Campo di grano con voli di corvi”, 1890, olio 
su tela, Van Gogh Museum, Amsterdam 
 
Paul Gaugin, 
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“Il Cristo Giallo” 1889, olio su tela, Albrught Knox 
Art Gallery, Buffalo;“Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo” 1897-8, olio su tela, 
Museum of Fine Art, Boston; “Donne Thaitiane 
sulla spiaggia” 1891, olio su tela, Museo d’Orsay, 
Parigi 
 

Le principali 
avanguardie 
del ‘900 

Art Nouveau: 
Gustav Klimt 
“Giuditta”, 1901, olio su tela,Österreichische 
Galerie Belvedere, Vienna; “Il bacio”, 1907,olio 
su tela, Österreichische Galerie Belvedere, 
Vienna; “Danae”,1908, Galerie Wurthle,Palazzo 
della secessione 
 
Antoni Gaudì 
Casa Batlò 
 
Henri Matisse 
“Donna con cappello”, 1905, olio su tela, San 
Francisco Museum of Modern Art, San 
Francisco; “La danza”1909-10, olio su tela, 
Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo 
  
Espressionismo: 
Edvard Munch 
“Il grido”, 1893, olio, tempera e pastelli su 
cartone, Nasjonalgalleriet, Oslo; “Pubertà” 1893, 
olio su tela, Munch-museet, Oslo; “Sera sul 
Corso Karl Johan”,1892, Museo d’arte di Bergen 
 
Oskar Kokoschka 
La sposa del vento (o tempesta), 1914, olio su 
tela, Kunstmuseum Ȍffentliche Kunstsammlung, 
Oslo 
 
Egon Schiele: 
“Abbraccio”, 1917, olio su tela, Osterreichische 
Gallerie, Vienna 
 
Cubismo: 
Pablo Picasso 
Demoiseilles d’Avignon, 1907, Museum of 
Modern Art, New York; Joie de Vivre, 1948, 
Museo Picasso, Antibes; La cappella della Pace, 
Vallauris; Guernica, 1937, Reina Sofia. 
 
Futurismo: 
Gerardo Dottori, 
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Collezione Palazzo della Penna di Perugia, 
Trittico della velocità, autoritratto, incendio città, 
golfo dei poeti. 
 
Surrealismo 
 
Salvador Dalì 
“Venere di Milo a cassetti”, 1936, gesso ed 
ermellino, Collezione Privata; “La persistenza 
della memoria”, 1931, olio su tela, MoMa, New 
York. 
 
Reneè Magritte 
“Il canto d’amore”, 1914, MoMa, New York; 
“L’uso della parola”, 1928-29, Collezione Privata, 
New York; “L’impero delle luci”, 1954, Museo di 
Belle Arti, Bruxelles. 
 
Metafisica 
 
Giorgio De Chirico 
“L’enigma dell’ora”, 1911, olio su tela, Collezione 
Privata, Milano; “Le Muse inquietanti”, 1917, olio 
su tela, Collezione Privata, Milano 
 
Astrattismo 
V.Kandinskij 
“il Cavaliere azzurro”, 1903. olio su tela, 
Collezione Privata, Zurigo; “Senza titolo”, 1910, 
matita, acquerello su carta, Centre Pompidou, 
Parigi 
 
P.Klee 
“Adamo e la piccola Eva”, 1921, acquerello carta 
e cartoncino, Metropolitan Museum of Art, New 
York 
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CONTENUTI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: FRANCO MUFALLI 
 
Salute e benessere: 
Potenziamento fisiologico, miglioramento delle grandi funzioni organiche, sviluppo delle 
capacità condizionali e coordinative; percezione del proprio corpo e percezione sensoriale 

 
1. Esercitazione a carattere generale per il miglioramento delle capacità 

condizionali: corsa di resistenza, corsa veloce, esercizi di potenziamento 
generale e specifico. 

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

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

4. Esercizi di ginnastica respiratoria. 
5. Competenze tecniche sull’apparato Scheletrico, Muscolare, Respiratorio e 

Circolatorio. 
6. Concetto di Attività Fisica come fonte di benessere e qualità della vita. 
7. Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e 

definizioni proprie della disciplina. 
 

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

 
1. Coordinazione statica e dinamica esercitazioni specifiche. 
2. Esercizi per migliorare gli schemi motori di base: camminare, arrampicare, 

rotolare, correre, afferrare, strisciare, lanciare, saltare. 
3. Capacità coordinative generali: Apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione attraverso percorsi con piccoli e grandi attrezzi ed 
esercizi individuali, a coppie e a gruppi. 

4. Capacità coordinative speciali: La capacità di destrezza fine; la capacità di 
reazione; la capacità di differenziazione spazio-temporale; la capacità di 
equilibrio; la coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

5. Cenni di prevenzione degli infortuni e tecniche di assistenza diretta e 
indiretta. 

 

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

da fermo, test di elevazione “Sargente”. 
8. Arrampicata sportiva: Acquisizione di concetti essenziali della disciplina 

sportiva, lavoro su pareti orizzontali e verticali (traslazione boulder, sister wall, 
speed wall con tempi di salita, blocchi “zona / top”). 

 

Linguaggio del corpo: 
1. Linguaggio verbale e non verbale; 
2. Ginnastica posturale e correttiva. 
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CONTENUTI: I.R.C. 
 
DOCENTE: MASSIMO LIUCCI 
ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, 
libero arbitrio, regole, 
norme. 

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

 
Etica della vita 
 

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

 
Etica sociale 
 

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

 
 


