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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Ministeriale 
 
IL CORSO: 
 Il corso ministeriale presenta la struttura standard del Liceo Classico prevista 
con la riforma della Scuola Secondaria Superiore (“Riforma Gelmini”). 

 
SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 

CORSO MINISTERIALE 
 

MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 
RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
STORIA   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 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
 
 

q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Finalità  

• Promuovere una sempre più consapevole conoscenza di sé, che permetta di fare emergere 
attitudini ed inclinazioni individuali da valorizzare in vista del proseguimento degli studi o di 
sbocchi professionali;  

• Stimolare gli studenti al dialogo educativo e culturale e alla discussione critica di quanto 
proposto;  

• sviluppare relazioni costruttive con i docenti e con i compagni attraverso il rispetto della 
diversità e il dialogo;  

• Incentivare il metodo logico-argomentativo; 
• Promuovere e guidare il processo di autovalutazione anche in vista dell’esame di Stato; 
• Sollecitare la motivazione in coloro che manifestano stanchezza e passività; 
• Promuovere il coinvolgimento di tutti al dialogo didattico e al lavoro cooperativo.  

 
Obiettivi minimi  

• Sapere utilizzare autonomamente quanto appreso per potere affrontare nuovi problemi o 
tematiche, superando lo studio manualistico e/o il semplice esercizio di applicazione. 

• Stimolare gli allievi all’approfondimento delle proprie conoscenze mediante ricerche e 
letture personali. 

• Sapere individuare possibili collegamenti tra argomenti della singola materia e vari ambiti 
disciplinari.  

 



 

 
Classe III F Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 3  

 

Competenze minime  
• consolidare le conoscenze già acquisite nel secondo biennio nelle singole discipline; 
• rafforzare la capacità di usare gli strumenti delle diverse discipline; 
• rafforzare le capacità di osservazione, comprensione, analisi e sintesi, mediante 

l’organizzazione dei contenuti e l’espressione nei diversi linguaggi;  
• ampliare gli orizzonti culturali attraverso la lettura autonoma di testi consigliati dai docenti; 
• esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto possibile personale, 

concentrando l’attenzione sulla domanda specifica. 
• Imparare ad imparare. 
• Fare scelte consapevoli in ambito extradisciplinare. 
• Trasformare le conoscenze in competenze, anche in vista delle scelte postdiploma. 

 
Metodologie (comuni)  
Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati i docenti hanno fatto ricorso a: 

• Lezioni frontali. 
• Discussioni in classe (guidate dall’insegnante). 
• Approfondimenti “guidati” per individuare concetti, cogliere e comprendere gli argomenti in 

maniera analitica. 
• Lavori di gruppo e/o individuali. 
• Frequenti controlli delle acquisizioni (orali e/o scritte). 
• Verifica del carico di lavoro quotidiano e della distribuzione settimanale e mensile delle 

prove per evitarne la concentrazione. 
 

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

settimanali 
Stabilità 

D’Alascio Germana Italiano 4 1 2 3 
Pompili Fernanda Latino 4 1 2 3 
Ronzitti Mariangela Greco 3 1 2 3 
Sensi Piergiorgio Storia 3  2 3 
Sensi Piergiorgio Filosofia 3 1 2 3 
Cialini Fernando Matematica 2 1 2 3 
Cialini Fernando Fisica 2 1 2 3 
Cosucci Tiziana Scienze 2 1 2 3 
Monicchia Cesare  Inglese 3 1 2 3 
Pallottelli M. Assunta Storia dell’Arte 2 1 2 3 
Tosti Graziano Scienze Motorie 2 1 2 3 
Liucci Massimo IRC 1 1 2 3 
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Elenco candidati 
Interni  Maschi 9 Femmine 18 
Per merito –  9  18 
Esterni –  –   

 
 Nomi  Nomi 
    
1 ANTONINI EMMA 15 LIPPARINI BIANCA 

2 BALDETTI PIERLUCA 16 MERINI MARIA GRAZIA 

3 BIANCHI FRANCESCO 17 PANDURI MARIA 

4 CAGNANO SOFIA 18 PRESCIUTTI ELENA 

5 CECCARANI DANIELE 19 PRINCIPATO ALBERTO 

6 CHIARALUCE RICCARDO 20 ROSSI LINDA 

7 CHIARELLI RACHELE 21 SCONCERTI MATTIA 

8 DEPRETIS FILIPPO 22 SISANI FEDERICA 

9 FANTINI MATTEO 23 STRAMACCIONI LIVIA 

10 FERRETTI MIRIAM 24 TEMPESTA MARIA GRAZIA 

11 FIORUCCI MARIA 25 TREBBI NICOLA 

12 GIOVANNINI SOFIA 26 VAGNI MARIA VIRGINA 

13 GROSSI ELENA 27 VENTRESCA DANIELA 

14 KHISMATOULINE SCIURPA AISEE   

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe III F è formata da 18 studentesse e 9 studenti. All’inizio del triennio già appariva 

come una classe abbastanza ben scolarizzata, educata e solidale, pur presentando alcune 
situazioni che hanno richiesto attenzione particolare. I progressi riscontrati nel corso del triennio 
sono stati sensibili, ed hanno portato ad una marcata diversificazione dei livelli di competenza e di 
rielaborazione critica raggiunti: la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati con 
risultati mediamente soddisfacenti, non mancano punte di eccellenza (con alunni della classe che 
si sono distinti nelle fasi regionali e nazionali di certamina e “olimpiadi” disciplinari) cui fa da 
contrappunto qualche residuale situazione di faticosa conquista di autonomia nello studio e nella 
riflessione. La responsabilizzazione dello studio e la diligenza nella applicazione, però, sono state 
complessivamente soddisfacenti. 

 
 
Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Filosofia è stata 

svolta in inglese.   
 
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 

• Uscita didattica a Ferrara: Mostra “Courbet e la natura”; visita al MEIS (Museo 
Nazionale dell’Ebraismo e della Shoa) 
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• Uscita didattica a Roma: Mostra “Ovidio” (Scuderie del Quirinale) 
• Viaggio di istruzione in Provenza 
• Partecipazione alla manifestazione commemorativa della fine della Prima Guerra 

Mondiale organizzata da Esercito e Comune di Perugia 
• Progetto Teatro Morlacchi: 6 spettacoli  
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 
• Certificazioni internazionali lingua inglese 
• Corso pluriennale di Francese 
• Corso di preparazione ai test per le facoltà a numero chiuso 
• Orientamento universitario 
• Laboratorio teatrale Carthago 
• Progetto Humanitas Cinema  

 
 

q CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Modulo in  codocenza: proff. di Italiano  (D’Alascio) e Diritto (Ammetto) 
“Letteratura e Giustizia: l’inchiesta e il processo: art. 111 Costituzione” ore 6 
 Partecipazione incontro “Conservare custodire e coltivare l’eredità di bene di 
Leonardo Cenci”   
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 
1. Democrazia diretta e indiretta (Tucidide, Polibio) 
2. L’uomo tra libertà, destino, caso ( Tacito, Lucrezio, Lucano ) 
3. La serenità del saggio (Lucrezio, Seneca) 
4. Ratio et religio (Lucrezio) 
5. Definizione e riflessioni sul concetto di tempo (Seneca) 
6. Il saggio di fronte alla morte (Platone, Seneca) 
7. L’essere umano fra ratio e furor (Seneca ,  Lucano) 
8. Rapporto fra eloquenza e politica (Anonimo Sul Sublime, Tacito) 
9. La riflessione “politica” (Lucano, Marziale) 
10. L’intellettuale e il potere: censura e libertà di espressione (Isocrate, Taci-

to) 
11. Letteratura come evasione otium o impegno etico-politico negotium (Lu-

ciano, Demostene) 
12. Il contributo dell’oratoria alla gestione dello Stato ( Plinio il Giovane) 
13. Personaggi letterari attraverso le letterature classiche: Medea (Euripide, 

Apollonio Rodio) 
14. La storia dell’umanità tra mito dell’età dell’oro e idea di progresso (Lucre-

zio) 
15. La “lettura” della storia (Polibio, Tacito ) 
16. Imitazione e arte allusiva fra la letteratura latina e la letteratura greca ( 

Apuleio, Luciano) 
17. Il sogno tra profezia, inconscio, razionalità ( Apollonio Rodio, Lucano) 
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18. Il valore dell’educazione (Isocrate, Quintiliano) 
19. Il viaggio nelle letterature classiche: mutatio loci e spazio labirintico (Apol-

lonio Rodio, Petronio) 
20. La Commedia nel mondo classico (Aristofane, Menandro) 
21. La Tragedia nel mondo classico (Sofocle, Edipo) 
22. La rappresentazione teatrale greca: il “canone” aristotelico (Aristotele, 

Poetica) 
23. Figure femminili nella letteratura greca e latina (Medea in Euripide, Gio-

casta in Sofocle) 
24. La natura come madre provvidenziale, matrigna, meccanismo indifferente 

all’uomo (Lucrezio, Leopardi) 
25. Riferimenti classici nella filosofia contemporanea (apollineo e dionisiaco: 

Edipo in Sofocle e in Nietzsche.) 
26. Il mito classico nella filosofia (Edipo in Sofocle e in Freud) 
27. L’evoluzione del poema epico (Omero, Apollonio Rodio) 
28. Elementi lessicali e sfere semantiche nel genere letterario della storia 

(Polibio). 
29. Lo sviluppo della retorica in età imperiale (Quintiliano,  Plinio il giovane) 

 
 
 
 

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 
Aguaplano 
A.s. 2017/18 ricostruire la memoria in collaborazione con ISUC 
A.s. 2017/18 Geologi in collaborazione con Dipartimento Geologia Università 
degli Studi di Perugia 
A.s. 2017/18 Cartografia  in collaborazione con Laboratorio Dipartimento Lettere 
A.s. 2018/19 Magistrati e Avvocati in collaborazione con Dipartimento di 
Giurisprudenza Università degli Studi di Perugia e Ordine degli Avvocati di 
Perugia 
A.s. 2018/19 digitalizzazione storico archivistica con Isuc 
 

 

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) 

 Rispetto dei vincoli posti nella Totale mancato rispetto delle indicazioni. 1 
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Elementi 

da 
valutare 

nello 
specific

o 

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 

Argomentazione  coerente ma non 
bene organizzata. 

7 
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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 
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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 

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 
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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 
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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 

 
B) Competenze 
linguistiche generali e 
specifiche  
1-4 

Appropriate, efficaci 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: PROFESSORESSA GERMANA D’ALASCIO 
 
OBIETTIVI/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

CONOSCENZE: 
• i caratteri della storia della letteratura e della lingua italiana da Manzoni 
teorico della letteratura e saggista alla narrativa del secondo dopoguerra 
ed agli esiti dei linguaggi poetici fino agli anni Duemila, con adeguate 
letture di autori e testi significativi. 
• un numero rappresentativo di canti del Paradiso dantesco (temi, stile, 
personaggi). 
• le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di 
Stato. 
 
COMPETENZE 
• Riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all’opera 
dell’autore e alla cultura del periodo. 
• Analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a 
livello contenutistico, strutturale e formale. 
• Esprimersi in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata. 
• Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni in relazione alle 
tipologie previste dall’Esame di Stato. 

METODI 1. Il quadro ritenuto essenziale per accedere con buon margine di 
sicurezza all’esame di Stato (segnatamente alla prima prova) prende le 
mosse dalla estetica del Romanticismo fino agli indirizzi della letteratura 
italiana intorno agli anni Settanta e con qualche incursione nella poesia 
degli anni Novanta e degli inizi del Duemila. La complessità dei fenomeni 
inclusi in questo arco di tempo ha imposto, nella scansione modulare, il 
superamento di taluni schematismi diacronici, quantunque si sia sempre 
tenuto in debito conto il contesto storico-culturale di riferimento, e il 
costante raffronto tra Ottocento e Novecento. Nella trattazione dello 
sviluppo storico-culturale della letteratura italiana si è, perciò, preferito 
dare sempre la prima parola al testo e non già all’inquadramento teorico-
critico, che è semmai seguito, come pure ai meri dati biografici e 
cronologici. 
2.  Si è privilegiato il metodo operativo a partire dall’analisi dei testi, 
per lo più guidata dal docente specie per i testi poetici (rinviando alla 
lettura personale quelli in prosa).  
3.  E’ stato ovviamente imprescindibile il momento della 
spiegazione/lezione frontale, soprattutto per la presentazione delle linee 
fondamentali riguardanti il contesto storico, culturale e letterario delle 
varie correnti e degli autori presi in esame.  
4.  Per ciascun periodo si sono scelti gli autori e le opere più 
significative, ma non si sono tralasciati autori minori laddove ciò potesse 
offrire significativi spunti di riflessione e confronto anche per la 
individuazione di percorsi a livello tematico e formale. 
5. I testi indicati nel programma svolto sono stati tutti analizzati o 
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discussi in classe, ma non a tutti è stato dedicato lo stesso spazio di 
tempo per approfondimenti o commenti critici. 
6. La trattazione degli argomenti letterari ha offerto interessanti spunti 
di riflessione anche in ordine a conoscenze di “Cittadinanza e 
Costituzione”, di cui si dà conto nell’elenco dettagliato dei contenuti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Rapido controllo della comprensione e richieste di esemplificazioni 
pertinenti. 

2. Verifiche scritte idonee a testare la acquisizione delle competenze 
(sono state privilegiate le analisi testuali, tipologia A e l’analisi e 
produzione di testi argomentativi, tipologia B). 
3. Colloqui orali individuali e collettivi idonee a testare la acquisizione 
dei contenuti. 
Ø Riguardo alle prove scritte i ragazzi sono stati abituati a realizzare 
elaborati unitari, anche per l’analisi testuale, capaci, cioè a dire, di 
dimostrare la capacità autonoma di rielaborazione e di interpretazione dei 
testi proposti, nel rispetto delle richieste della traccia (ferma restando la 
opportunità di scandire l’elaborato seguendo i punti della proposta di 
analisi). 
Ø Sono state destinate alcune ore di laboratorio e di approfondimento 
per esercitare le tecniche argomentative, richieste dalle tipologie B e C 
del nuovo Esame di Stato. In particolare si è cercato, attraverso l’analisi 
degli errori, di sviluppare una maggiore consapevolezza nella scelta della 
tipologia di scrittura in base al livello di sicurezza delle competenze 
acquisite. 
Ø In generale le verifiche scritte hanno inteso verificare la 
acquisizione dei contenuti, la organizzazione armoniosa dei medesimi e, 
ancora, l’articolazione dell’esposizione. 
Ø I criteri di valutazione sono stati funzionali al tipo di prova scelta ed 
è stato fatto riferimento agli strumenti previsti negli anni scolastici passati, 
stante la sostanziale corrispondenza degli indicatori. Le simulazioni 
nazionali e le griglie non sono state mai usate ai fini della valutazione.  
Ø Infine, è importante sottolineare che ogni singola prova, però, è 
stata valutata tenendo presente la qualità del lavoro svolto in rapporto al 
livello di partenza, alle capacità dei singoli allievi, ai progressi evidenziati 
o no nel percorso disciplinare. 
Ø Nella valutazione delle verifiche orali è stato richiesto il possesso 
dei seguenti elementi: 
• acquisizione dei contenuti culturali fondamentali, 
• capacità di operare raffronti, collegamenti; 
• capacità di argomentare personalmente sulla base di quanto 
appreso; 
• correttezza e precisione lessicale e sintattica nell’esposizione. 

TESTI E 
MATERIALI Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, Il piacere 

dei testi, ed. Pearson, voll. 4 + monografia “Leopardi”, 5, 6.  

D. Alighieri, Paradiso, ed. ZANICHELLI (a cura di A. Chiavacci Leonardi) 
ovvero a scelta degli studenti.  
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Materiale aggiuntivo consegnato dal docente e inserito nel Registro 
Elettronico: 
Quotidiani. Riviste specializzate. Materiali informatici elaborati dal 
docente. 

 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: PROFESSORESSA FERNANDA POMPILI  
OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

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

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

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

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

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

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

consapevole dei testi. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

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

 
TESTI E MATERIALI PONTIGGIA-GRANDI, Bibliotheca Latina, Voll. I, II, III 

A. BALESTRA, Ordo Verborum, Signorelli C. (Versioni)  
Fotocopie fornite dall’insegnante 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: PROFESSORESSA. MARIANGELA RONZITTI 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

 
- potenziare la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche 

della lingua greca e la loro resa in un italiano corretto;  
- ampliare la conoscenza di un repertorio di base lessicale della lingua greca; 
- conoscere e collegare le opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche 

rilevanti  della civiltà e della letteratura greca d’età classica e d’età 
ellenistica; 

- sviluppare  l’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo studio 
e all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare ulteriormente il 
linguaggio specifico della disciplina.  

 
METODI  

• Contatto diretto con i testi, sia in lingua originale (lettura del dialogo 
platonico e della tragedia sofoclea; esercizi di versione dal greco) che in 
traduzione (letture antologiche); 

• Studio del lessico della tragedia e della prosa storiografica, oratoria e 
filosofica; 

• Studio della letteratura attraverso la contestualizzazione degli autori 
proposti in rapporto al loro ambiente storico, culturale e sociale; 

• Letture critiche  su singoli argomenti, sintetizzati dal docente o messi 
direttamente a disposizione degli allievi. 

Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la 
lezione interattiva e la lezione mediata con il videoproiettore ; nella prassi di 
insegnamento-apprendimento si è cercato di favorire la partecipazione attiva degli 
alunni in tutti i momenti della lezione, sia pure nella prevalenza della lezione 
frontale, organizzata in modo da impostare gli argomenti trattati in forma 
problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. Si 
sono istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari con la letteratura italiana e  
latina. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 
 
 
 
 
 

 
• Versioni d’autore ; 
• Brevi testi di versione d’autore con analisi guidata, in stretta relazione con gli 

argomenti svolti e gli autori studiati; 
• Esercizi variamente strutturati funzionali alla verifica delle competenze acquisite 

e in linea con i  quesiti previsti nel nuovo esame di Stato; 
• Interrogazioni lunghe e brevi. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
L.Rossi-R.Nicolai. Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, vol 2, Le Monnier 
scuola. 
L.Rossi-R.Nicolai. Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, vol 3, Le Monnier 
scuola. 
A.M. Santoro, Erga hmerwn, Paravia. 
Sofocle, Edipo Re, a cura di L.Suardi, Principato editore 2003. 
Platone, Apologia, a cura di L.suardi, Principato editore 2007. 
Fotocopie di testi di autori greci e dispense di storia letteraria predisposte e fornite 
dal docente. 
Filmati e presentazioni in Power Point. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PROFESSOR PIERGIORGIO SENSI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; soddi-
sfacentemente 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 con-
temporaneità. Raggiunto solo parzialmente. 
4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della 
disciplina studiata. Raggiunto in modo disomogeneo.  
4. bis Buon livello di maturazione delle competenze di cittadinanza e co-
stituzione 
5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. Soddisfacen-
temente raggiunto. 

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a labo-
ratorio 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 sin-
cronico. 
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               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  Desideri-Codovini. Storia e storiografia. Voll. 2B, 3A-3B, D’Anna, 2015. 
Materiali storiografici messi a disposizione nella sezione “didattica” del re-
gistro elettronico. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PROFESSOR PIERGIORGIO SENSI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi:  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; soddi-
sfacentemente raggiunto. 
2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, 
centrato sui concetti fondamentali, le strutture portanti, testi salienti, alcu-
ne 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 alun-
ni. 
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 labo-
ratorio 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, Itinerari di Filosofia; voll. 2 e 3; Paravia. 
Testi antologizzati degli autori nella sezione “didattica” nel registro 
elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROFESSOR  FERNANDO CIALINI 
 
 
OBIETTIVI 
 

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

Competenze 
• Traducibilità di definizioni e proposizioni in immagini  grafiche,e 

geometriche 
• Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze 
• Argomentazione  di passaggi e conclusioni. 
• Uso appropriato e pertinente della notazione.  
• Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali.  

 
METODI Metodi e tecniche: si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le 

varie tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. 
L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per 
lezione frontale e dialogata. Per la maggior parte dei teoremi affrontati 
nello studio della disciplina sono stati dati soltanto gli enunciati.  

Strumenti: libro di testo; altri; appunti; lavagna.. 
Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 

consistono sia in domande a risposta aperta che piccoli esercizi.   
Svolgimento: il programma  è stato svolto in maniera sufficientemente 
approfondita, privilegiando la comprensioni dei concetti fondamentali. 
Sono stati  fatti numerosi esercizi e semplici problemi sui vari argomenti.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda ai 
criteri emersi dal POF e dalle riunioni del dipartimento. 
In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 

• pertinenza con il quesito richiesto 

• coerenza e coesione del discorso 

• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina 

• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno 

• possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari 

fondamentali. 

TESTI   
Leonardo Sasso, La matematica a colori  volume 5 DeA SCUOLA 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: PROFESSOR FERNANDO CIALINI 
 
 

OBIETTIVI 
 

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

Competenze 
• Riconduzione dei più evidenti fenomeni reali a conoscenze 

teoriche. 
• Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità 

didattiche. 
METODI Il programma è stato svolto in modo adeguato privilegiando gli aspetti 

più generali e meno tecnici della disciplina per venire incontro agli 
interessi degli studenti.  Si sono cercati collegamenti con le altre 
discipline scientifiche ma anche filosofiche e storiche. 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda ai 
criteri emersi dal POF e dalle riunioni del dipartimento. 
In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 

• pertinenza con il quesito richiesto 

• coerenza e coesione del discorso 

• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina 

• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno 

• possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari 

fondamentali. 

TESTI  Romeni: Fisica i concetti, le leggi e la storia  Elettromagnetismo 
Relatività e quanti Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PROFESSORESSA TIZIANA COSUCCI 
 
OBIETTIVI - Saper osservare e analizzare fenomeni naturali comples-

si 
- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fe-

nomeni anche a livello microscopico  
- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli mate-

matici per interpretare fenomeni non osservabili 
- Interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare ter-

mini 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 rispo-
ste 

- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteg-
giamento 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 ca-
rattere scientifico e tecnologico della società contempo-
ranea 

- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscen-
ze acquisite nei vari ambiti dello studio scientifico affron-
tati 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 per-
corsi di approfondimento adeguati e usufruendo in modo 
mirato delle iniziative di orientamento predisposte dalla 
scuola 
 

METODI ATTIVITA’ CURRICULARE 
- Utilizzazione di un approccio laboratoriale anche in clas-

se dando ampio spazio all’applicazione delle conoscenze 
attraverso l’esecuzione di esercizi e problemi con il coin-
volgimento degli studenti  
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- Cura particolare dell’applicazione delle conoscenze teori-
che da parte degli studenti nel lavoro autonomo dei com-
piti 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 com-
prensione approfondita della conoscenza, tramite la ri-
flessione in classe sulle verifiche corrette dal docente 

- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite 
nei vari settori scientifici affrontati durante tutto il corso di 
studio evidenziando nessi e riferimenti interdisciplinari du-
rante le spiegazioni 

 
APPROFONDIMENTI E CURA DELLE ECCELLENZE 
Progetto “Area Scientifica”  

- Approfondimenti di Anatomia, Biologia e Chimica in pre-
parazione ai test di accesso ai corsi di studi universitari a 
numero programmato. 

La partecipazione alle iniziative proposte è stata libera ed 
individuale, non ha riguardato la classe nella sua interezza ma i 
singoli studenti interessati ad approfondire la propria 
preparazione in ambito scientifico 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

a numero programmato) 
- verifiche strutturate  
- simulazioni di prove scritte dell’esame di stato 
- verifiche orali 
- rielaborazioni personali dei contenuti 

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

TESTI E MATERIALI - Libro di testo  anche nella versione e-book utilizzato si-
stematicamente durante le lezioni in classe per la pre-
senza di apparati multimediali che facilitano e arricchi-
scono la trattazione degli argomenti 
1. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, bio-

chimica, biotecnologie. Sadava, Hillis, Heller, Baren-
baum. Ed. Zanichelli 

2. Dagli oceani perduti alle catene montuose. A. Boselli-
ni. Ed. Bovolenta 

- Materiali forniti dal docente: schemi e file multimediali 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE:  PROFESSOR CESARE MONICCHIA  
 
OBIETTIVI E 
METODI 

Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, la trattazione delle 
varie tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. 
L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione 
frontale e dialogata. Si è utilizzato materiale audio e video, articoli di 
giornale, fotocopie. 
Tipologia delle prove: verifiche orali svolte durante e al termine di ogni 
unità didattica. secondo gli obiettivi specifici.  
Nel corrente anno scolastico sono state effettuate quattro prove scritte  e 
due verifiche sommative orali per quadrimestre. 
 La sperimentazione della lingua straniera per questa classe è stata 
strutturata come segue: 
Biennio Ginnasiale: tre ore settimanali con voto quadrimestrale per lo 
scritto e per l’orale 
Triennio liceale: tre ore alla settimana con un voto quadrimestrale per lo 
scritto e per l’orale. 
Nel corso liceale è rimasto costante l’obiettivo di migliorare e potenziare 
le competenze linguistiche già sviluppate nel biennio ginnasiale tenendo 
presente il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere per il 
raggiungimento da parte della maggioranza della classe il livello B1 e del 
livello B2 per le eccellenze. 
Si è curata con particolare attenzione la pratica delle abilità linguistiche 
relative alla comprensione orale e scritta e alla produzione orale, 
limitando  necessariamente  la produzione scritta al registro  informale e 
di immediata comunicazione. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli 
autori ed i movimenti letterari più rappresentativi, facendo una cernita 
accurata (vista la necessità di potenziare le abilità di comunicazione per 
le Certificazioni Internazionali), e collegando gli autori ai contesti storici e 
geografici, anche favorendo, ove possibile, un’impostazione 
interdisciplinare. 
Lo studio è stato solitamente impostato a partire da una analisi del testo 
in esame, ed ampliando la trattazione ad aspetti biografici, storici e 
culturali. 
Le attività didattiche proposte hanno mirato alla formazione di abilità di 
decodificazione e riutilizzazione del testo  in modo autonomo. 
 Pur senza trascurare la presentazione sintetica e la discussione degli 
ampi                           contesti storico-culturali che costituiscono lo sfondo 
delle manifestazioni letterarie, si è evitata una trattazione eccessivamente 
manualistica delle diverse fasi storiche per privilegiare invece una analisi 
puntuale dei testi letterari, tale da favorirne la comprensione, 
l’apprezzamento estetico e la rielaborazione linguistica in senso quanto 
più autonomo e personale: questa scelta ha reso in parte possibile la 
confluenza tra le due parti del programma (quello linguistico in senso lato 
e quello legato alla storia della letteratura e della civiltà), anche in vista 
della  preparazione degli esami di certificazione internazionale. Allo scopo 
di rafforzare le motivazioni allo studio sono stati utilizzati materiali video 
ed audio e articoli di giornale. 

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

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

che); 
• 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. 

TESTI E 
MATERIALI 

Testi in uso :    Only Connect Blue Edition      Zanichelli Editore 
Sure Intermediate                   Pearson 

Fotocopie, materiale audiovisivo 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: PROFESSORESSA MARIA ASSUNTA PALLOTTELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI 

Conoscenza 
1) saper collocare nel contesto culturale, storico e geografico di per-

tinenza l’opera o l’artista studiati  
2) saper analizzare l’opera d’arte a livello formale, tecnico, iconogra-

fico e stilistico  
Competenza 

3) comprendere e saper utilizzare il lessico specifico  
Capacità 

4) saper operare confronti iconografici e stilistici sincronici e diacro-
nici  

5) saper ricondurre alla stessa epoca o personalità artistica opere 
pertinenti  

6) saper trarre dall’opera informazioni sulla personalità dell’artista  
7) saper valutare esteticamente l’opera d’arte con metodo critico  
8) saper operare opportuni collegamenti culturali  

 
Lezione frontale, lezione interattiva 
Strumenti: schemi riassuntivi concettuali e cronologici, film 
Uscita didattica a Ferrara: mostra su Gustave Courbet e Museo di storia 
ebraica 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

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

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

FONDAMENTALI. 
 
 
 

Testi e 
materiali 

Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. III, Zanichelli  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: PROFESSOR GRAZIANO TOSTI  

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Corpo umano e movimento : acquisizione di un buon livello di conoscenza e 
controllo del proprio corpo, della sua funzionalità e delle proprie abilità psi-
comotorie. Acquisizione di un più vasto vissuto motorio personale e ricerca 
dell’affinamento nell'esecuzione dei propri schemi motori (cap. coordinative). 
Miglioramento della forza, resistenza, velocità, flessibilità e mobilità artic. 
(capacità condizionali). Equilibrio, orientamento e ritmo. 

Gioco, sport, regole e fair play : conoscenza e pratica di alcune attività spor-
tive, individuali e di squadra, nei vari aspetti tecnico/pratici, educativi, comu-
nicativi e relazionali. Imparare a considerare la pratica sportiva come una 
sana abitudine di vita e come insieme di norme e di valori morali fondamen-
tali per la vita quotidiana.  

Accrescere il proprio senso di responsabilità, di autocontrollo e di autostima, 
nel rispetto di sé e degli altri. Raggiungimento di una buona autonomia per-
sonale. 

Linguaggio del corpo : elaborare capacità espressive e comunicative non 
verbali, espressività corporea.  

Salute e Benessere, Sicurezza e prevenzione : Conoscenza della fisiologia 
di alcuni dei grandi sistemi/apparati del nostro corpo. Consapevolezza del 
percorso da effettuare per tutelare negli anni la propria salute (concetto di 
salute dinamica), attraverso il rispetto delle principali norme igienico-
sanitarie ed alimentari. Acquisizione di corretti stili comportamentali e rispet-
to dei principi fondamentali per la sicurezza personale e la prevenzione degli 
infortuni. Capacità di relazionarsi positivamente con l'ambiente naturale.  

METODI 
Si è impostata la proposta educativa con il metodo “globale-analitico-
globale”, attraverso “prova-errore-aggiustamento”, con partecipazione guida-
ta. Ritenendo questa metodica la più efficace a sviluppare le competenze 
dei singoli allievi, sia nel lavoro individuale che nel contesto del lavoro di 
gruppo. 

In presenza di particolari difficoltà psicomotorie, il percorso educativo è stato 
personalizzato in funzione degli obiettivi raggiungibili a secondo delle capa-
cità individuali. 

Sono state svolte lezioni teoriche. 
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STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Si sono utilizzati dei test psicofisici individuali, ad inizio anno scolastico e 
successivamente a scadenza periodica. Le rilevazioni hanno contribuito ad 
indicare il livello delle conoscenze, delle abilità e quindi delle competenze 
possedute o raggiunte dagli allievi. Non si è mai usato nessun rapporto di 
confronto tra i componenti la classe. É stata effettuata anche una osserva-
zione individuale continua, durante lo svolgimento di ogni singola lezione 
(osservazione in situazione), per monitorare non solo i risultati/miglioramenti 
psico-motori ottenuti dall’allievo, ma anche la sua partecipazione, le capaci-
tà relazionali, il comportamento e l'impegno dimostrato nel lavoro. 

Si è ricorso a prove orali e scritte per le verifiche teoriche degli allievi con 
esonero.  

Il dipartimento di SMS ha previsto due prove pratiche e una prova scritta 
come prove comuni standardizzate. 

TESTI E MATE-
RIALI 

Le attività didattiche si sono svolte presso il Palasport Pellini, utilizzando le 
attrezzature scolastiche presenti (piccoli e grandi attrezzi). 

Libro di testo adottato : In movimento , di G.Fiorini – S.Coretti – S.Bocci , 
con l’utilizzo anche di video didattici scolastici. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE:  PROFESSOR  MASSIMO LIUCCI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 
- Essere in grado di riconoscere la dimensione dinamica della 

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

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

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

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

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

 
Competenze: 

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

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

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

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

Indirizzo 
Classico 

Corso ………….. 
 

 
 
 

ALLEGATI 
 

q Materiali approfondimenti  
 
1. Democrazia diretta e indiretta (per la democrazia ateniese Tucidide, II, 36-

46, per la costituzione romana Polibio VI, 11, 11-14) 
2. L’uomo tra libertà, destino, caso ( Tacito, Historiae 1; Lucrezio III, 830-869; 

Lucano Pharsalia I,129-157 ) 
3. La serenità del saggio (Lucrezio, II, 119; Seneca, Epistulae ad Lucilium 1) 
4. Ratio et religio  (Lucrezio, I 80-101) 
5. Definizione e riflessioni sul concetto di tempo (Seneca De brevitate vitae 

9,15,20) 
6. Il saggio di fronte alla morte (Platone Apologia 28 e-30c ; Seneca, Epistulae 

ad Lucilium 1) 
7. L’essere umano fra ratio e furor (Seneca ,  Epistulae ad Lucilium 8; Lucano 

Pharsalia I,129-157;) 
8. Rapporto fra eloquenza e politica (Anonimo Sul Sublime, 44 Tacito, Dialogus 

de Oratoribus 28,32,35) 
9. La riflessione “politica” (Lucano, Pharsalia I,129-157; Marziale, Ep. I 4 ) 
10. L’intellettuale e il potere: censura e libertà di espressione (Isocrate, Filippo 

128-131, Tacito, Historiae 1) 
11. Letteratura come evasione otium o impegno etico-politico negotium (Luciano, 

Storia vera I, 1-4; Demostene, Sulla corona, 256-266) 
12. Il contributo dell’oratoria alla gestione dello Stato ( Plinio il Giovane Panegiri-

cus Traiano imperatori) 
13. Personaggi letterari attraverso le letterature classiche: Medea (Euripide, Me-

dea, 764-810; Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 771-801) 
14. La storia dell’umanità tra mito dell’età dell’oro e idea di progresso (Lucrezio, 

V 926-1010) 
15. La “lettura” della storia (Polibio, Storie XII 25 h; Tacito Historiae 1 ) 
16. Imitazione e arte allusiva fra la letteratura latina e la letteratura greca ( Apu-

leio, Metamorfosi ; Luciano, Lucio o l’asino) 
17. Il sogno tra profezia, inconscio, razionalità ( Apollonio Rodio, Argonautiche, 

III, 616-635, Lucano, Pharsalia, VI, 624-725) 
18. Il valore dell’educazione (Isocrate, Contro i sofisti, 14-18, Quintiliano;  Institu-

tio oratoria I, 2, 17-29) 
19. Il viaggio nelle letterature classiche: mutatio loci e spazio labirintico (Apollo-

nio Rodio, Argonautiche, IV 885-955, Petronio, Satyrikon) 
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20. La Commedia nel mondo classico (Aristofane, Rane, vv. 905-970; Menan-
dro, Dyskolos, vv. 1-49. 

21. La Tragedia nel mondo classico (Sofocle, Oedipus, 300-315) 
22. La rappresentazione teatrale greca: il “canone” aristotelico (Poetica 1449 

b21-1450b20) 
23. Figure femminili nella letteratura greca e latina (Medea, in Euripide, Medea, 

764-810; Giocasta in Sofocle Oedipus Rex, 834-862) 
24. La natura come madre provvidenziale, matrigna, meccanismo indifferente 

all’uomo (Lucrezio, I, 62-101; Leopardi Dialogo della natura e di un islande-
se) 

25. Riferimenti classici nella filosofia contemporanea (apollineo e dionisiaco: 
Edipo in Sofocle, Edipo a Colono  e in Nietzsche, Nascita della tragedia, par. 
9) 

26. Il mito classico nella filosofia: Edipo in Sofocle e in Freud ( Sofocle , Edipo 
Re vv. 977-983, Freud, L’interpretazione dei sogni pag. 244 ed. Boringhieri, 
Intr. Psicoanalisi cap.21)  

27. L’evoluzione del poema epico (da Omero ad Apollonio Rodio Argonautiche, 
IV 885-955) 

28. Elementi lessicali e sfere semantiche nel genere letterario della storia (Poli-
bio, Storie I 1,1-3). 

29. Lo sviluppo della retorica in età imperiale (Quintiliano, Institutio oratoriaI, 2, 
17-29;  Plinio il giovane, Panegiricus Traiano imperatori) 

 
q Contenuti singole discipline 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Ammetto-D’Alascio) 
Argomento La giustizia: inchiesta, processo, difesa. 

In particolare: Art. 111 Costituzione co. 2 “Il giusto processo” 
Obiettivi specifici Saper leggere e contestualizzare un articolo della Costituzione; 

Acquisire un lessico specifico; 
Riflettere sul ruolo dei tribunali e dei soggetti coinvolti. 

Pre-requisiti Letture di romanzi legati al genere dell’inchiesta. 
Svolgimento di attività di Alternanza scuola-lavoro presso l’Ordine degli 
Avvocati. 

Contenuti Dall’indagine (letteraria/storica) al processo; 
Analisi dell’art. 11 Cost. 
Differenza tra “principio” e “regola”; 
L’importanza del contraddittorio e la formazione della prova nel processo; 
La eccezionalità del “Maxi-processo” alla mafia (cfr. L. Sciascia, “I 
professionisti dell’antimafia” e polemiche connesse); 
Norimberga come punto di partenza della giustizia internazionale rispetto ai 
crimini contro l’umanità; 
Punti di forza e di debolezza del processo (le basi di un diritto penale 
internazionale, la messa in crisi del principio “nullum crimen sine lege”, il 
contraddittorio, posizione di H. Kelsen sugli aspetti della composizione del collegio 
giudicante) 
Le prove e le difese dei principali gerarchi. 
Il problema della giustizia internazionale nel mondo contemporaneo. 

Documenti Art. 111 Costituzione, testo, articolazione e modifiche del 1991. 
Art. 6, p. 1 CEDU 

Letture I. SVEVO, “L’assassinio di Via Belpoggio” (1890); 
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G. SCERBANENCO, “Venere privata” (1966); 
L. SCIASCIA, “La strega e il capitano” (1986). 
L. SCIASCIA, “Appunti sul giallo” (da “Il metodo Maigret”); 
da P. FERRUA, “La ragionevole durata del processo” passim; 
N. GALANTINO, “Camminare in avanti per cambiare. Processo” (Sole 24ore 
5/05/2019); 
M. AINIS, “Quanta gentilezza nella Costituzione” IN “LA Repubblica” 
9/10/2018); 
P. D’ACHILLE (Acc. Crusca), ad vocem “Comma”. 

Metodi e 
Strumenti 

Lezione in codocenza diritto e italiano 
Interventi e discussioni 
Materiale filmico (Rai Storia sul c.d. “maxiprocesso 1986-1992; sequenza 
del film di S. Kramer “Vincitori e vinti” sul processo di Norimberga) 
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ITALIANO 
 
DOCENTE:  PROF.SSA GERMANA D’ALASCIO 
 
STORIA LETTERARIA – TEMI – OPERE ED AUTORI 

TEMI ARGOMENTI TESTI 

Il reale e l’ideale: 

CLASSICISMO e 

ROMANTICISMO 

La mitologia dell’io: il 
Romanticismo in Europa 
(autori, temi, testi); 
 
La “melancolia” romantica e 
l’ansia di assoluto; 
 
L’eroe romantico; 
 
Classicismo e Romanticismo 
nel pensiero di Manzoni; 
 
Il classicismo “moderno” di 
Leopardi; 
 
La svolta romantica in Italia: I 
termini del dibattito: De Staël, 
Giordani, Berchet, Borsieri; la 
riflessione di Leopardi 
(Discorso di un italiano intorno 
alla poesia romantica); 
 
Dall’io alla storia: Il contributo 
di Manzoni al dibattito sul 
teatro, sull’arte e sul “romanzo 
storico”. 
 
Poesia e irrazionale; 
 
Gli umili, il quotidiano e il 
popolo. 

F. SCHLEGEL, “La melanconia romantica e l’ansia 
d’assoluto” (da Corso di letteratura drammatica). 

NOVALIS, “Poesia e irrazionale” (da Frammenti) 

W. WORDSWORTH, “La poesia, gli umili, il quotidiano 
(da Prefazione alle Ballate liriche) 

COLERIDGE, L’uccisione dell’albatro (da la ballata del 
vecchio marinaio) 

V. HUGO, “Il grottesco come tratto distintivo dell’arte 
moderna” (da Prefazione a Cromwell) 

M.me DE STAEL, “Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni” (dalla Biblioteca Italiana) 

A. MANZONI, da “Lettera sul Romanticismo”. 

F. HOLDERLIN, Diotima. 

P. B. SHELLEY, Ode al vento occidentale. 

J. KEATS, Ode su un’urna greca. 

G. de NERVAL, El desdichado (da Le Chimere) 

G. BERCHET, Il giuramento di Pontida (dalle 
Fantasie) 

A. MANZONI, Il cinque maggio. 

A. MANZONI, La Pentecoste (da Inni Sacri) 

IL PENSIERO 
POETANTE:  

GIACOMO 
LEOPARDI 

I tratti salienti della biografia 
leopardiana, il corpo e la 
malattia, l'isolamento, la 
formazione. 

Le basi teoriche dell'arte 
leopardiana: Il materialismo e 
la teoria del Piacere. 

La poetica del vago, 
dell'indefinito. Le illusioni. 

Il dolce abbandono al nulla. 

La Natura ingannevole 

La poetica della rimembranza.       
L’illusione dell’attesa 

Il “pessimismo” ovvero il 
“modernismo”: il conflitto 
uomo-Natura. 

Le dimensioni dell’infelicità. 

Dai Canti: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Ultimo canto di Saffo  

cfr. C. PAVESE, Schiuma d’onda 

A Silvia 

Cfr. E. MONTALE, Fine dell’infanzia (da “Ossi di 
seppia”: un caso di leopardismo montaliano) 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Il passero solitario 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

A se stesso 

La ginestra 
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La novità del “Ciclo di 
Aspasia”. La fine delle 
illusioni. 

L’ultimo Leopardi: la filosofia 
dolorosa, ma vera. Il 
testamento spirituale. 

 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere  

Cfr. cortometraggio (cinema industriale) di E. OLMI 

LA RIBELLIONE 
SCAPIGLIATA  

 

Quadro storico-culturale 
dell’Italia postunitaria. 
La poetica della Scapigliatura: 
un movimento crocevia. 
La fase “scapigliata” di G. 
Verga (Eva, Eros; Tigre reale) 

E. PRAGA, Strada ferrata. 
 
A. BOITO, Dualismo. 
 
 I. U. TARCHETTI, L'attrazione della morte, (da 
“Fosca”) 
 
 G. VERGA, Arte, Banche e Imprese industriali (da 
Eva, Prefazione). 

IL GRANDE ARTIERE 
DELL’ITALIA 
UMBERTINA, 
GIOSUE CARDUCCI 

Il programma poetico 
dell’Italia unita. 
Misura classica e inquietudine 
esistenziale. 
Ricordo dell’infanzia e degli 
affetti e meditazione sulla 
morte. 
La metrica “barbara” tra 
classicismo e poesia nuova. 
 

Il comune rustico (da “Rime nuove”) 

Pianto antico (da “Rime nuove”) 

Fantasia (da “Odi barbare”) 

Alla stazione in una mattina d’autunno (da “Odi 
barbare”) 

Nevicata (da “Odi barbare”) 

Ballata dolorosa (da “Rime nuove”) 

STUDIO E 
INVENZIONE 
DELLA REALTÀ 

 

Il romanzo realista in Europa: 
BALZAC, HUGO, FLAUBERT, 
TOLSTOJ, DOSTOIEVSKIJ, 
DICKENS 

E. Zola”: il romanzo 
sperimentale, il ciclo dei 
Rougon-Maquart; l’impegno 
civile; 

Il Naturalismo e il Verismo: il 
“romanzo sperimentale” di 
Zola; i teorici italiani (Capuana 
e Verga); la geografia del 
Verismo in Italia. 

GIOVANNI VERGA:   

La poetica; Impersonalità e 
lirismo;    

La lotta per la sopravvivenza 
(I Malavoglia); La lotta per 
l’ascesa sociale (Mastro don 
Gesualdo) 

Dal tempo della natura al 
tempo della roba (da Vita dei 
Campi alle Novelle rusticane) 

Microsaggio: “Il populismo” 

Le conseguenze 
dell’infrazione delle leggi 

H. de BALZAC, Prefazione a Commedia umana. 

G. FLAUBERT, Lettera a Louise Colet. 

G. FLAUBERT, Il grigiore della provincia e il sogno 
della metropoli (da “Madame Bovary”) 

C. DICKENS, La città industriale (da “Tempi difficili”) 

F. DOSTOIEVSKIJ, I labirinti della coscienza: la 
confessione di Raskolnikov (da “Delitto e castigo”) 

L. TOLSTOJ, Il suicidio di Anna (da “Anna Karénina”) 

 

G. VERGA: 

Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

Prefazione a “I Malavoglia” 

Da “I Malavoglia” cap. XI (“’Ntoni e padron ‘Ntoni”)= 

Dalle novelle: 

Fantasticheria (“Vita dei campi”) 

Cavalleria rusticana (“Vita dei campi”) 

Cfr. G. D'ANNUNZIO, Dalfino (da “Terra vergine”) 

 

 

Tentazione (da "Drammi intimi"). 
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sociali ed economiche: i 
“Vinti”.La fenomenologia della 
violenza sulle donne. 

Cfr:: L. CAPUANA, Tortura 

IL 
NEOREALISMO 

(LETTERATURA 
E IMPEGNO) 

Cosa fu veramente il 
Neorealismo e l’esempio di B. 
FENOGLIO: le Langhe e la 
Resistenza. 

La violenza del nemico in 
“Uomini e no” di E. 
VITTORINI; 

Lo sguardo infantile e 
fiabesco de “Il sentiero dei nidi 
di ragno” di I. CALVINO; 

CALVINO: la fedeltà 
all’impegno civile e i molteplici 
interessi. 
 
C. PAVESE: l’inane rifugio 
delle colline; il mito della terra 
 

La testimonianza memoriale 
di PRIMO LEVI 

B. FENOGLIO, La maledizione del mondo contadino 
(da “La malora”) 

 

E. VITTORINI, L’offesa all’uomo, (da “Uomini e no”) 

LA REALTÀ E IL 
SIMBOLO: 
DECADENTISMO 
E SIMBOLISMO. 

Il maestro BAUDELAIRE 
(“Corrispondenze “e 
“L'albatro” da I fiori del male; 
“Perdita d'aureola” da Lo 
spleen di Parigi) 

La rivoluzione dei linguaggi 
poetici alla fine dell’Ottocento: 
P. VERLAINE “Arte poetica” e 
“Languore”.  

l legame tra poesia e musica. 

GIOVANNI PASCOLI: il 
"fanciullino” 

La poetica; 

La "costellazione simbolica" di 
fiori, uccelli, nido, campane; 

L’apparente realismo. Il mito 
della campagna buona; 

Dissoluzione della forma 
poetica tradizionale: il 
fonosimbolismo: 

G. CONTINI; “I diversi 
linguaggi pascoliani”; 

Lo spazio circoscritto; 
Il conflitto: nido - mondo 
esterno: 
 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
• - G. PASCOLI: da “Myricae” 

 

Arano 
Lavandare 
Il passero solitario 
Il miracolo 
La sirena 
Ultimo sogno 
La poesia come memoria          
X Agosto 
Il linguaggio del mistero 
Il gelsomino notturno (da “Canti di Castelvecchio”) 
La bicicletta (da “Canti di Castelvecchio”) 
Dai “Poemetti”: Italy (passim) 
Un “personaggio decadente” 
dai “Poemi Conviviali”: Alexandros 
 

 

 

G. D'ANNUNZIO, da “Alcyone”: 

L’onda; 
cfr. cortometraggio: lettura di G. Albertazzi 

cfr. PASCOLI, Il naufrago (da “Nuovi poemetti”, 1909) 
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l'esteta e il superuomo. 

Il sacerdote della bellezza, 
della natura e del mistero; 

Panismo e 
antropomorfizzazione della 
natura; 

Il dissolversi della parola in 
pura suggestione poetica 

Arte/vita. 

 
La pioggia del pineto; 
Meriggio; 
Le stirpi canore. 
 

La canzone della sirenetta (da “La Gioconda”) 

COLLEZIONISTI 
ED ESTETI 

Il primato degli oggetti sul 
soggetto; 

• La descrizione claustrofobica 
degli ambienti estetizzanti: J. 
K. HUYSMANS, “A Rebours”; 
O. WILDE, Un decalogo 
dell’estetismo da “Il ritratto di 
Dorian Gray”. 
 

La prosa di D’Annunzio: 
riferimenti ai romanzi “Il 
Piacere”; “L’innocente”; “Le 
Vergini delle Rocce”; “Il 
Fuoco”. 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• G. D’ANNUNZIO: 
• da “Il piacere” libro 3, cap. 2 (Un ritratto allo spec-

chio: Andrea Sperelli e Elena Muti). 
• da “Le vergini delle rocce”, Il programma politico del 

superuomo. 

1900-1919, UNA 
FASE 
LIBERAMENTE 
SPERIMENTALE 
LE 
AVANGUARDIE 
STORICHE E I 
LINGUAGGI 
POETICI DEL 
PRIMO 
NOVECENTO 

• Significato del termine 
“avanguardia”; 

• I “Crepuscolari”: GOZZA-
NO e CORAZZINI 

• Il Futurismo 
• L’esperienza “vociana” e i 

caratteri della poesia degli 
inizi del Novecento 

• L’ultimo “maledetto”: D. 
CAMPANA; 

• Il mondo deserto e fran-
tumato: C. SBARBARO. 

• - G. GOZZANO, da Totò Merumeni (sintesi sulla 
figura dell’inetto crepuscolare). 

• - S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta 
sentimentale (“Perché tu mi dici: Poeta?”) 

• -  F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratu-
ra futurista; 

• - A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire!, (da 
L'incendiario) 

• - C. SBARBARO, Taci animi mia stanca di godere 
(da “Pianissimo”); 

• - G. ORSINI, Apriamo i vetri (da “Fra terra e astri”, 
1903) 

• - A. ONOFRI, Ecco il ritmo frenetico del sangue. 
Il senso della fine 

 

INETTI E 
INDIFFERENTI 

Il romanzo del primo 
Novecento: la crisi del 
personaggio e il narratore 
“ingannevole”. 

Il contesto europeo: la 
Mittleuropa, Vienna e il mito 
asburgico de “L’uomo senza 
qualità” 

- I. SVEVO, l’autoanalisi di un 
comune borghese: dal 
narratore esterno di Una vita  
e Senilità all’io narrante e ai 
suoi alibi della cattiva 
coscienza di Zeno; 

La tematica dell’inetto nei tre 
romanzi. 

La memoria come selezione e 

 

 

 

I. SVEVO, da La coscienza di Zeno: 

“La morte del padre”; 

“Guido, il fallimento” 

“Il funerale” 

“La palingenesi finale secondo l’inetto” (cap. VIII) 
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filtro deformante. 

La coscienza: ciò che il 
protagonista pensa di sé, le 
menzogne di Zeno. 

Il nuovo romanzo: le nuove 
strutture narrative; il “tempo 
misto”, la destrutturazione 
dell’intreccio. 

Il conflitto: sanità vs malattia. 

- L. PIRANDELLO, la vita 
come messinscena: da 
L’esclusa a Il fu Mattia Pascal. 
L’ “eroe filosofo” de I vecchi e 
i giovani, de I quaderni di 
Serafino Gubbio operatore, di 
Uno nessuno e centomila. 

La insanabile opposizione 
“vita” e “forma”: la vita come 
trappola. 

Il relativismo psicologico: 
l’emergere dell’inconscio 
impedisce un’interpretazione 
univoca della realtà e 
dell’agire umano. L’identità 
personale si dissolve in mille 
forme possibili. 

Il relativismo gnoseologico: 
l’inconsistenza della realtà. 

Umorismo come profonda 
manifestazione conoscitiva 
attraverso l’avvertimento del 
contrario: L’umorismo: 
“Un'arte che scompone il 
reale””. 

F. TOZZI, l’occhio allucinato: 
Con gli occhi chiusi, Il Podere, 
Tre croci. 

G. A. BORGESE, il 
personaggio nuovo in un 
romanzo antico. Ritratto e 
morte di Rubè 

A. MORAVIA: i temi portanti e 
la prosa lucida da “Gli 
Indifferenti”, a “La Ciociara”, 
ad “Agostino” per approdare 
alla condizione esistenziale de 
“La noia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. PIRANDELLO: 

Da Uno, nessuno e centomila: “Non conclude”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOZZI: da “Bestie” 

 

A. BORGESE: da Rubè, “Un inetto di fronte alla 
guerra”. 

 
 
 
 
 
 

LA 
“RIFLESSIONE” 
DEL POETA 
SULLA POESIA: 
Il Novecentismo 
di UNGARETTI e 

La poesia “onesta”: U. SABA; 
I “turbamenti” del giovane 
Berto/Ernesto 
 
La forma Canzoniere 
 
Fasi, temi e toni del 

- U. SABA, Fanciulle 
- U. SABA, Il borgo 
- U. SABA, Tre momenti 
- U. SABA, L’ora nostra 
- U. SABA, A mia moglie 
- U. SABA, La capra 
- U. SABA, Vetri rotti 
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l’Antinovecentis
mo di SABA 

 

 

Canzoniere 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia e il “mistero della 
vita”: G. UNGARETTI; 
Gli sviluppi del linguaggio 
poetico ungarettiano nelle 
raccolte.   
 

- U. SABA, Città vecchia 
- U. SABA, Mio padre è stato per me l’”assassino” 
- U. SABA, Ritratto della mia bambina 
- U. SABA, Ulisse 
- U. SABA, Gli uccelli 
- U. SABA, Amai. 
 

• - G. UNGARETTI, Il porto sepolto (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Commiato (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Girovago (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Vanità (da “L’allegria”) 

• Cfr. V. SERENI, Non sa niente è alto…(da “Diario 
d’Algeria”, 1947) 

• - G. UNGARETTI, I fiumi (da “L’allegria”: lettura 
dell’autore stesso da un filmato Rai) 

• - G. UNGARETTI, Vagabondaggio (da “L’allegria”: 
analisi di V. MAGRELLI) 

• - G. UNGARETTI, L’isola (da “Sentimento del 
tempo”) 

• - G. UNGARETTI, Non gridate più (da “Il dolore”) 
DA UN MALCHIUSO 
PORTONE: LA 
TENACIA DELLA 
PAROLA POETICA 
NELL’OPERA DI 
EUGENIO 
MONTALE 

La poetica e il linguaggio degli 
oggetti. 
 
La poesia ridotta a “qualche 
storta sillaba”: il "male di 
vivere"; la memoria salvifica e 
precaria; Il correlativo 
oggettivo. 
 
Gli Ossi di Seppia: la poesia 
del varco; 

Dalle Occasioni alla Bufera: 
La poesia metafisica e la 
presenza di Clizia: 

L’approdo ad un nuovo 
linguaggio con le ultime 
raccolte. 

 
 
 
 
 
 

- E. MONTALE, In limine (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, I limoni (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Casa sul mare (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato 
(“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Non chiederci la parola… (“Ossi di 
seppia”). 
- E. MONTALE, Meriggiare pallido e assorto (“Ossi di 
seppia”). 
- E. MONTALE, Gloria del disteso mezzogiorno (“Ossi 
di seppia”). 
- E. MONTALE, L’agave sullo scoglio (“Ossi di 
seppia”). 
Cfr. F. GARCIA LORCA, Agave (da “Poema del cante 

jondo”) 
Cfr. P. LEVI Agave” (da “Ad ora incerta”) 

- E. MONTALE, Tramontana (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Maestrale (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Arsenio (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Riviere (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, La casa dei doganieri (“Le occasioni”) 
- E. MONTALE, La bufera (“La bufera e altro”). 
- E. MONTALE, Il sogno del prigioniero (“La bufera e 
altro”). 

Cfr. D. CAMPANA, Sogno di prigione (da “Canti 
orfici”) 

- E. MONTALE, Le parole (da “Satura”) 
UNO SGUARDO 
SUI POETI DEL 
NOVECENTO: 
NEO-CLASSICI 
DEL 900 

- “La Ronda” e il ritorno 
all’ordine classicista: il 
sentimento della tradizione: V. 
CARDARELLI. 

- Il sentimento dell’assoluto. 
La generazione ermetica: A. 
GATTO, S. QUASIMODO. 

M. LUZI: le diverse stagioni di 
un “poeta della pienezza”. 

 

 

- V. CARDARELLI, Autunno. 

 

 

- S. QUASIMODO, Vento a Tindari. 

 
 
- M. LUZI, Avorio (da “Avvento notturno”, 1940) 
- M. LUZI, Nell’imminenza dei quarant’anni (da “Onore 
del vero”, 1957) 
- M. LUZI, Se pure osi (da “Onore del vero”, 1957) 
- M. LUZI, Il giudice (da “Nel magma”, 1963) 
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G. CAPRONI: la musica del 
lungo congedo. Franco 
Marcoaldi legge Caproni 

 

 

 

 

 

- M. LUZI, Dalla torre (da “Dal fondo delle campagne”, 
1965) 
- M. LUZI, Muore ignominiosamente la Repubblica (da 
“Al fuoco della controversia” 1978) 
- M. LUZI, Acciambellato in quella sconcia stiva (da 
“Per il battesimo dei nostri frammenti”, 1985) 
- M. LUZI, Vola alta, parola, cresci in profondità da 
“Per il battesimo dei nostri frammenti”, 1985) 
- M. LUZI, Padre mio mi sono affezionato alla terra (da 
“Meditazioni per la Via Crucis”, 1999) 
- M. LUZI, Via da Avignone (da “Viaggio terrestre e 
celeste di Simone Martini” 1999) 
- M. LUZI, 11 settembre (2001) 
- M. LUZI, Delle segrete, silenziose lacrime (2003) 
- M. LUZI, Il termine (da “Lasciami, non trattenermi, 
2009) 
 

- G. CAPRONI, Alba (1936) 
- G. CAPRONI, Cadenza (1975) 
- G. CAPRONI, Per lei (da “Il seme del piange-

re”, 1959) 
- G. CAPRONI, Litania (letta da Toni Servillo ne 

“la parola canta”) 
- G. CAPRONI, Battendo a macchina (da “Il 

seme del piangere”, 1959) 
- G. CAPRONI, Ultima preghiera 
- G. CAPRONI, Saggia apostrofe a tutti i cac-

cianti (da “Il conte di Kevenhuller, 1986) 
- G. CAPRONI, Concessione (da “Res amissa”, 

1991) 
LA 
PERSISTENZA 
DELLA POESIA: 

esperienze del 
secondo 
Novecento 

-V. SERENI: la poesia come 
esercizio di vita civile. 

- A. ROSSELLI: le cicatrici 
della vita 

- E. MORANTE: scrittura 
come alibi 

- M. L. SPAZIANI: una vita per 
la poesia 

-A. MERINI: seminare la 
parola. 

-P. CAVALLI: la poesia che 
non cambia il mondo. 

- A. ANEDDA: la storia, il 
presente, tradurre per 
pensare. 

F. MARCOALDI: lo stupore 
della Natura, la guerra 
interiore dell’Amore, 
“Combattere o ritirarsi?”, il 
nitore del ritmo e del metro.  

C. BORDINI: la poesia come 
fatica complessiva, fatta di 
versi lunghi, prosastici 

 

SERENI, I versi, da “Gli strumenti umani” (1963) 
 
 
ROSSELLI, Pietre tese nel bosco (da “Documento”) 
 
MORANTE, Alibi 
 
SPAZIANI, Le parole oggi non bastano. 
SPAZIANI, Nulla di nulla. 
SPAZIANI, Le tue braccia. 
MERINI, Sono nata il ventuno a primavera 
MERINI, il dottore agguerrito nella notte (da “Terra 
Santa”) 
MERINI, Il volume del canto, in “Vuoto d’amore” 
(1991) 
CAVALLI, Non ho seme da spargere al mondo, da “le 
mie poesie non cambieranno il mondo (1974); 
CAVALLI, Io qui. Tu là. 
CAVALLI, O amori – veri o falsi. 
ANEDDA, Paesaggio 
ANEDDA, Se ho scritto è per pensiero 
MARCOALDI, Combattere è virile (da “Tutto qui”, 
2017) 
MARCOALDI; I, II, IX (da” Amore non amore”, 2019) 
 
 
BORDINI, Inno ai professori 
BORDINI, Poesia per Medellin 
BORDINI, Una ragazza 
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IL ROMANZO 
DEL 
NOVECENTO. 

LO SCONTRO 
CON LA REALTÀ 

ITALIA MAGICA 
E FANTASTICA 

La cronaca, l’isolamento, la 
denuncia: la narrativa tra le 
due guerre tra 
restaurazione e 
rinnovamento (linguistico) 
C. E. GADDA: il groviglio e 
l’ordine  
A. PALAZZESCHI: ironia 
dissacrante e sperimentalismo 
linguistico. 
D. BUZZATI: una nuova 
dimensione esistenziale: 
l’attesa. 
Surrealismo o realismo 
magico: dalla pubblicazione 
nel 1946 di “Italie magique” di 
G. CONTINI alle prove di 
BONTEMPELLI, LANDOLFI, 
SAVINIO, ORTESE. 
Sconfinamenti: PIRANDELLO 
(i “miti” e le novelle surreali 
dal 1926 al 1936) e MORAVIA  
Esperimenti: CALVINO. 

 

 

 

 

 

 

BUZZATI, Il sogno della morte di Angustina (da “Il 
deserto dei Tartari”) 
LANDOLFI, La metamorfosi di Gurù (da “La pietra 
lunare”) 
LANDOLFI, Il racconto del lupo mannaro 
BONTEMPELLI, la città degli uomini finti (da “Minnie 
la candida”, atto III – finale) 
PIRANDELLO, Mal di luna 
PIRANDELLO, C’è qualcuno che ride 
ORTESE, Un paio di occhiali (da “Il mare non bagna 
Napoli”) 
CALVINO, Tutto in un punto (da “Le cosmicomiche”) 

IL ROMANZO 
DEL 
NOVECENTO. 

LA QUESTIONE 
MERIDIONALE 

I. SILONE, comunista in 
gioventù e anticomunista 
dopo la guerra denuncia i mali 
della terra d'Abruzzo. 
C. ALVARO, il lirismo della 
sofferenza della “Gente in 
Aspromonte”. 
V. BRANCATI, la 
deformazione grottesca dei 
vizi locali.  
G. TOMASI DI LAMPEDUSA, 
isolamento decadente e il 
crepuscolo del mito siciliano. 

 

 

 

 

BRANCATI, Don Giovanni in Sicilia [lettura integrale 
estiva] 

TOMASI, La sirena, da I Racconti [lettura integrale in 
classe] 

IL ROMANZO 
DEL 
NOVECENTO. 
SCRITTORI E 
SOCIETÀ: I 
CONTI CON LA 
STORIA. 

 

C. PAVESE: l’inane rifugio 
delle colline; il mito della terra 
 
L. SCIASCIA: saggistica in 
forma di racconto per 
l’impegno a scoprire e 
denunciare la verità. 

PAVESE, “Ogni guerra è una guerra civile”, da La 
casa in collina. 

PAVESE, “Dove son nato non lo so”, da La luna e i 
falò 

SCIASCIA, La strega e il capitano [lettura integrale] 

“ 

SCRITTORI E 
SOCIETÀ: 
l’intellettuale 
“corsaro” 

 

P. P. PASOLINI: gli esordi 
dialettali; la poesia narrativa 
contro gli isolamenti ermetici, 
il mito del popolo; la gioventù; 
gli interessi e le provocazioni. 

“La scomparsa delle lucciole” 

IL TEATRO 
ITALIANO: dal 
dramma 
borghese al 
Novecento. 

Uno sguardo 
panoramico 

• Il “dramma borghese” e il 
teatro verista: temi ed au-
tori principali. 

• La potenza oratoria e il 
recupero decadente del 
teatro tragico greco: 
D’ANNUNZIO. 

• Dal teatro di testo al tea-
tro di regia. 
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• Il “grottesco”; il “teatro nel 
teatro”; “la follia”; i “miti” 
estremi: PIRANDELLO. 

• Il teatro dialettale di 
EDUARDO DE FILIPPO 

• La mitizzazione della cro-
naca: Lunga notte di Me-
dea di ALVARO. 

 

 

L. Pirandello, “La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio”, da Sei personaggi in cerca d'autore.* 

E. De Filippo, dal poema al dramma: De Pretore 
Vincenzo* 

* Cfr. Spettacoli Stagione teatrale Morlacchi 

CORREVA 
L’ANNO: 1963 

Nell’anno in cui muore Edith 
Piaf e si toglie la vita Sylvia 
Plath in Inghilterra dove esce 
il primo album dei Beatles 
(Please Please me); nel 
continente africano Nigeria e 
Uganda diventano 
repubbliche e il Kenya ottiene 
l’indipendenza dal Regno 
Unito; negli Stati Uniti il 28 
agosto Martin luther King 
pronuncia il celebre “I have a 
dream” e il 22 novembre J. F. 
Kennedy viene assassinato a 
Dallas, in Italia si consuma il 
disastro del Vajont.  
 
Il panorama letterario offre 
vari spunti di interesse: 
vengono pubblicati tra gli altri 
“Un amore” di D. BUZZATI; 
“La cognizione del dolore” di 
C. E. GADDA; “La giornata di 
uno scrutatore” di I. 
CALVINO, “Una questione 
privata” di B. FENOGLIO “La 
tregua” di P. LEVI, “Lessico 
famigliare” di N. 
GINZBURG… 
 
A Palermo nasce la neo-
avanguardia del “Gruppo 63”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. BUZZATI, “Natura crudele” (Corriere della sera 11 
ottobre 1963) 

 

 

 

I. CALVINO, capp. VIII e IX da “La giornata di uno 
scrutatore” 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: 
uomini di lettere 
e istituzioni 
politiche. 

1. Senatori del Regno per 
meriti onorifici (art. 20 Statuto 
Albertino): MANZONI, 
CARDUCCI, VERGA. 
 
2. Art. 59 Costituzione. 
 
3. Senatori a vita: TRILUSSA; 
MONTALE; DE FILIPPO, 
CARLO BO; MARIO LUZI. 
 
4. LEONARDO SCIASCIA 
(1921-1989). Deputato Re-
pubblica Italiana 
VIII Legislatura della Repub-
blica italiana: 
PARTITO RADICALE 
 
5. LEONARDO SCIASCIA 
(1921-1989) Membro Parla-
mento Europeo: 1ª legislatura: 
PARTITO RADICALE. 

A. MANZONI: da “marzo 1821” passim; 
“Sull'importanza dell'unità linguistica”; “Sul compito e la 
natura dell'arte”. 

TITTONI e GIUFFRIDA, Commemorazione in morte di 
G. Verga (seduta parlamentare: trascrizione discorsi) 

 

M. LUZI, Discorso di insediamento in Senato, 14 
Ottobre 2004. 

 



 

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

 

 
6. Alberto MORAVIA (1907-
1990): Parlamento Europeo: 
2ª legislatura: Gruppo comu-
nista e apparentanti. 
 
7. Il Parlamento europeo e le 
sue funzioni. Composizione 
del Parlamento con le consul-
tazioni elettorali del Maggio 
2019. 
 

La poesia del Paradiso dantesco 

Temi Canti di riferimento 

La gloria di colui che tutto 
move 

Canto I: Il tema del “più” e il motivo della luce. 

sol quel ch'avemo, e d'altro 
non ci asseta. 

canto III: la virtù della carità 

Gloria di far vendetta alla sua 
ira 

Canto VI: Il tema, a tono grave, dell’ordine imperiale 
(L’ideale sociale) 

quantunque quest’arco saetta 
/ disposto cade a proveduto 
fine 

Canto VIII: la natura e la storia nello spirito amante di Carlo 
Martello 

Due principi ordinò in suo 
favore 

Canti XI (e XII solo sintesi): Il tema del rinnovamento della 
Chiesa 

 

Tu lascerai ogne cosa diletta Canto XV (conoscenza contenuto); Canto XVII: Il tema civile e 
morale: La Firenze di Cacciaguida e l'investitura del poeta-
giudice 

L’io “plurale” dell’aquila Canti XVIII vv. 60-117; XIX vv. 7-12, 67-82; XX vv. 28-69, 130-
138. 

Commento ed esempio di lettura comparata del canto XIX S, il 
Simurgh. 

L’”esame” di Dante Canti XXIV vv. 52-78; XXV vv. 64-81, XXVI vv. 25-45 

La parola di Dio e il linguaggio 
de “Il primo uomo” 

Canto XXVI vv. 97-142 

La candida rosa Canto XXIII 

il trono mio il trono mio il 
trono mio 

Canto XXVII: La dialettica tempo ed eterno 

Il conseguimento della visione 
e il culmine del tema della 
devozione 

Canto XXXIII 

Cfr. “L’Aleph” di J. L. BORGES 

Lettura: S. RONCHEY, A sua immagine, da “La cattedrale 
sommersa”. 
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LATINO 
 
DOCENTE:  PROF.SSA FERNANDA POMPILI 
 
 
STORIA LETTERARIA  

ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
LA LETTERATURA 
LATINA 
DI ETÀ AUGUSTEA 

 
      

Tibullo 
      Properzio  

Ovidio 
 
 

 
 
Tutte le letture in traduzione 
presenti nel manuale. 
 

LA LETTERATURA 
LATINA DI ETÀ GIULIO-
CLAUDIA 

 
 
Seneca 
 
Petronio  
 
Persio   
 
Lucano  
 
          

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

 
LA LETTERATURA  
LATINA DI 
ETA’ FLAVIA 
 
 
 

 
Quintiliano  
 
Stazio  
 
V. Flacco 
 
S. Italico 
 
V. Marziale 
 

 
 
 
 
Tutte le letture in traduzione 
presenti nel manuale. 

LA LETTERATURA  
LATINA DELL’ETA’ DI 
TRAIANO  
 

 
Tacito  
 
Plinio il Giovane 
 
Giovenale  
 

 
 
Tutte le letture in traduzione 
presenti nel manuale. 

LA LETTERATURA 
LATINA DELL’ETA’ DI 
ADRIANO E DEGLI 
ANTONINI (CENNI) 
 

 
Apuleio  

 
Metamorfosi (lettura integrale) 
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AUTORI LATINI 

 

AUTORE LETTURA, TRADUZIONE E 
COMMENTO 

TEMI 

 
LUCREZIO 
 
 
 
 
 
 
  

 
De rerum natura 
( lettura dell’esametro) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Proemio, vv.1 – 43 
§ Elogio di Epicuro e condanna della “religio”, I, 62 – 101  
§ Principi di poetica, I, 921-950 
§ La serenità del saggio, II, 1-19 
§ La morte, III, 830 – 869 
§ L’amore, IV, 1091 – 1120  
§ Origine e sviluppo del genere umano, V, 925 – 1010 

  
 

 
 

 
 
SENECA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
QUINTILIANO 

 
 

  
  
 
 
 
TACITO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Epistulae ad Lucilium, 1) 
 
(De Brevitate Vitae, 9, 15, 
20) 
 
 
(Epistulae ad Lucilium, 8, 
51) 
  
 
(Epistulae ad Lucilium, 
41) 
 
 

 
 
(Institutio Oratoria, 
Praefatio 15-17; 
I, 1-3 
II, 18-20) 
 
 
 
(Dialogus de Oratoribus, 
Cap. 28,32,35) 
   
 
 
 
 
 

                 
     
 
Il saggio , il tempo, la paura della morte 
 
 
 
     
 La conquista della libertas 
 
 
       
     
 Il rapporto con il divino 

 
 

  
   
“De causis corruptae eloquentiae” 
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LINGUA LATINA 

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

Cicerone, Seneca, Quintiliano, Tacito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TACITO 

 
 
 

 
 (Agricola 1-3;42) 
 
 (Historiae I, 1) 
 
(Historiae I, 16) 

Intellettuali e potere nella prima età imperiale 
 
§  Intellettuali senza libertà 
                 
§ La posizione dell’intellettuale sotto il principato 
                             
§ Discorso di Galba a Pisone 
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GRECO 
DOCENTE:  PROF.SSA MARIANGELA RONZITTI   
 
1) Storia della civiltà e della letteratura 
 
La storiografia 
Il contesto storico del 
V secolo 
TUCIDIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLIBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il mistero Tucidide: la biografia 
attraverso il saggio di Canfora. Il 
metodo storico: selezione dei 
fatti, ricerca delle cause, storia 
come "possesso sempre valido". 
Il lessico della storiografia. 
La biografia e la genesi 
dell’opera. 
L'epitafio di Pericle in Tucidide. 
Democrazia, storia (breve) di 
un'ideologia.  
L'imperialismo ateniese: 
dall'Epitafio al dialogo dei Meli e 
degli Ateniesi. La paura del 
nemico e il colpo di Stato del 
411 a. C.  
Lo stile di Tucidide. La teoria 
degli stili nell'Anonimo Del 
Sublime e i giudizi su Tucidide 
del critico.  
 
La storiografia post-tucididea 
con riferimento agli storici di 
Alessandro e alla storiografia 
tragica. 
Polibio: biografia, opera, 
metodo. La teoria delle cause. Il 
confronto con Tucidide. 
Il lessico della storiografia.  
Determinismo e concorso della 
tyche nelle Storie polibiane. La 
teoria delle costituzioni e 
l'anakuklosis.  
 
R.Nicolai, le mediazioni di 
Polibio: tra Grecia e Roma 

 
 
 
La guerra del Peloponneso 
I, 1 
I, 20-23 
 
 
 
 
 
II, 34-46 
 
 
V, 85-113. 
 
VIII, 65-70. 
 
VIII, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storie I, 1,1 
 
 
Storie III,3-4 
Storie VI,11 
Storie VI, 57 
 
 
 
 
 

Oratoria  e retorica 
ISOCRATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contesto storico del 
IV secolo 

 
La vita e il rapporto con Atene; 
la polemica con gli eristici e 
l'orazione Contro i sofisti. 
Il lessico dell’educazione, il ruolo 
del maestro e dell’allievo. 
La retorica e l’antica contesa. 
Le orazioni del periodo ateniese 
(Panegirico, Plataico, 
Areopagitico); le orazioni del 
periodo filomacedone (Sulla 
pace, Filippo, Antidosis); la 
difesa dell'insegnamento 
isocrateo. 
 

 
Contro i sofisti, 1-4; 14-18 
 
 
 
 
 
Filippo, 128-131 
Panatenaico,30-32 
Panegirico, 28-31; 43-50; 154-158. 
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DEMOSTENE 
 

W.Jaeger, la paideia di Isocrate 
La vita e gli esordi  politici (Sulle 
simmorie); le prime orazioni 
antimacedoni (la Prima Filippica, 
le Olintiache); il primo scontro 
con Eschine (Sulla corrotta 
ambasceria); la Terza Filippica; 
il secondo scontro con Eschine 
(Sulla corona); il caso Arpalo. La 
figura dell'oratore nel tempo.  
Il modo di pubblicazione delle 
opere: demegorie e synegorie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla corona 11-17; 126-138 
Confronto con Eschine, Contro Ctesifonte 54-
78 

La commedia e la 
polis 
 
ARISTOFANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENANDRO 
 

La Commedia:le origini e i rituali 
agricoli.  
 
La biografia, le opere, la tecnica 
drammaturgica. Commedia e 
politica. 
Paideia: la critica di Aristofane 
all'educazione sofistica. 
La funzione del teatro ad Atene 
secondo la visione delle Rane. 
Lo stile di Aristofane:giochi 
verbali, onomatopea, nuovi 
conii. 
 
La figura di Menandro: dati 
biografici. La drammaturgia, la 
concezione della divinità e 
l'innovazione del prologo. Trame 
e temi delle commedie Il 
misantropo, Lo scudo, La 
fanciulla tosata. 
La funzione del prologo nelle 
commedie. 
 
. 
 

 
 
 
 
Rane, vv.905-970; 1004-1098. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyskolos, vv. 1-49. 
Pericheiromene, vv.1-51. 
Aspis, vv. 97-148. 
 
 
 
 

LA POESIA DEI 
DOTTI 
 
 
 
 
CALLIMACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEOCRITO 
 
 
 
 
APOLLONIO RODIO 
 

L'età di Alessandro e quella dei 
Diadochi.I caratteri della 
letteratura alessandrina: le 
istituzioni culturali, la nuova 
letteratura e la filologia.  
.  
La biografia e il ruolo nella 
Biblioteca. I Giambi. Gli Inni.   
Un esempio di polyedia: lettura 
e commento di frammenti 
dall'Ecale di Callimaco. 
 La nuova poetica in riferimento 
all'Ecale e al prologo degli Aitia: 
i principi di polyeideia, leptotes e 
oligostichia.  
 
Teocrito: la biografia. L'opera. 
La poetica attraverso la lettura e 
il commento delle Talisie. 
L'epillio: esemplificazione 
nell'Idillio XIII.  
 
L'epillio di Ila in Teocrito e in 
Apollonio Rodio. Introduzione 

 
  
 
 
 
 
Giambo XIII passim 
Inno ad Apollo 100-112 
Per i lavacri di Pallade, 57-136 
 
Ecale fr.40; 69, 74 
 
Aitia, fr. I, 1-38 Pfeiffer (i Telchini) 
Epigramma 28 Pfeiffer 
Confronto con Aristotele, Poetica, 1459 a.  
 
Idillio VII, 1-51 (le Talisie) 
Idillio II, 1-63 (L'lncantatrice) 
Idillio XIII (Il rapimento di Ila) 
 
 
Arg, 1-22 (Proemio) 
Arg. I, 1207-1279 (Il rapimento di IIa) 
Arg. IV, 885-955 (Le Sirene, Scilla e Cariddi, le 
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all'autore: biografia, argomento 
del poema, il legame con Omero 
e il riferimento alla poesia 
alessandrina. 
 Confronto tra le tappe di 
Odisseo e quelle della nave 
Argo.La caratterizzazione dei 
personaggi Giasone  e Medea. 
Confronto con il dramma Medea 
di Euripide,vv.764-810. 
Il ruolo della divinità nel poema. 
La lingua e lo stile. Apollonio 
Rodio a Roma.  
L'epigramma: le principali scuole 
e la raccolta in florilegi e 
antologie.  
I principali esponenti:  
Leonida di Taranto,  
Asclepiade di Samo 
Meleagro 
Filodemo di Gadara 
 

Plancte) 
Arg. III, 771-801 (il terzo monologo di Medea) 
Arg. III,616-635 (il sogno di Medea) 
Arg. IV, 109-182 (La conquista del vello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antologia Palatina,  
VII,472(Riflessioni esistenziali) 
XII 46 (Gli Amori giocano a dadi) 
V 198 (Eros senza frecce) 
V 112 (il tempo è fuggito) 

 
La prosa nell’età 
imperiale 
PLUTARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUCIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanzo 

 
 
 
I dati biografici.  
Le Vite parallele. 
Il rapporto tra biografia e storia. 
Il confronto tra Alessandro e 
Cesare: l’ethos  e le praxeis. 
Contenuti generali e stile dei 
Moralia. 
 
Lo sviluppo della retorica.  
Asianesimo  e atticismo. 
Teodorei e pergameni. 
L'Anonimo Del sublime. 
 
La Seconda Sofistica 
La vita e il corpus delle opere.  
L’uomo  e il suo tempo. 
La produzione romanzesca di 
Luciano: la Storia vera e Lucio o 
l’asino. 
 
A.Camerotto, Luciano e il suo 
pubblico. 
 
Le teorie sulla formazione 
(biologica, comparativista, 
sociologica); la struttura, la 
concezione del tempo e dello 
spazio; la figura dell’eroe 
romanzesco. 
 

 
 
 
Vita di Alessandro, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Del Sublime 7-8 (le fonti) 
Del Sublime 44 (le cause della decadenza 
dell’oratoria) 
 
 
Alessandro o del falso profeta 22-24 
Storia Vera, 1,1-4. 
Storia Vera, 1,29 
Storia Vera, 1,30-33 
Storia Vera,2,20 
 
 
 
 
Caritone, Storia di Cherea e Calliroe, I, 8-9 
Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte, VIII, 18-19 
Longo sofista, Dafni e Cloe, 1-4 
Eliodoro, Etiopiche I, 1-2 
Eliodoro, Etiopiche II, 4, 1-4 

 
2) Lingua greca 
 
ARGOMENTI ESERCIZI DI TRADUZIONE DA  
 
Ripasso dei principali costrutti della sintassi greca. 

 
Senofonte, Platone, Isocrate, Plutarco,  
Anonimo Del Sublime, Luciano. 
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3) Autori greci 
 
 
PLATONE 
Paideia: l'ideale di vita 
e di educazione di 
Socrate 
 
 
 
 

 
 Lettura e commento dei par.  
 

Apologia, 19a-e 

Apologia, 20a -21a 

Apologia, 21b -22a 

Apologia, 22b-23b 

Apologia, 24b-25b 

Apologia, 28 e-30a  

Apologia, 40a-e 

Apologia, 41a -42a 

 
La figura di Socrate attraverso le fonti ( da 
Senofonte, Memorabili,1.1,1-2; 3.9, 10-11, 1.2,12) 
I primi accusatori di Socrate. 
L’insegnamento dei sofisti. 
Il significato della sophia come ricerca. L’esame 
dei politici. 
L’esame dei poeti e degli artigiani. Il concetto di 
arte e poesia in riferimento allo Ione. 
 
La difesa contro Meleto. 
La missione del filosofo. Lettura, analisi e 
commento dei  
Lettura e commento dei par.40a-b. Il congedo di 
Socrate. Il daimon. 
Il congedo di Socrate: lettura, analisi linguistica e 
stilistica dei par.41a -42a. Il rapporto di Socrate 
con la tradizione eroica. 
Le strategie retoriche dell' Apologia.  
 
 

 
SOFOCLE 
 
I limiti della 
conoscenza nell’Edipo 
Re. 

 
Lettura, analisi e 
commento dei seguenti 
passi: 
vv.300-310 
 
vv.311-353 
 
vv.353-390 
 
vv.391-454 
 
 
vv.834-862 

 
Le linee interpretative dell' Edipo Re. 
L’interpretazione aristotelica (1449b 21-1450b 20; 
1452a 12-1452b). 
La figura di Edipo nella letteratura antica.  
L’autoaccecamento: un’innovazione sofoclea. 
Antefatto e trama dell' Edipo Re. 
I personaggi: Tiresia, Creonte, Giocasta. 
Elementi lessicali relativi alla sfere semantiche 
della conoscenza  e della cecità in Edipo e 
Tiresia,della conoscenza umana e della 
conoscenza divina, della luce e dell’ombra.   
Edipo in Nietzsche. 
Edipo in Freud. 
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FILOSOFIA 
 
DOCENTE:  PROF. PIERGIORGIO SENSI 
Moduli UD 
Il Criticismo. Kant (vol 2) Vita opere. Il perido 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 

Heidegger e l’analitica 
dell’esistenza 

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

La Psicoanalisi Linee generali della psicoanalisi di Freud – Le varianti di Jung 
 
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati trattati, in collaborazione con il collega di Lingua 
straniera, con metodologia CLIL 
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STORIA 
 
DOCENTE:  PROF. PIERGIORGIO SENSI 
 
 (dall’Indice del manuale in adozione) 
Moduli UD 
Ripresa tematica (vol. 2 B) L’unità di Italia: da Cavour a Garibaldi 
L’età del capitale e della 
mondializzazione 

La seconda rivoluzione industriale 
L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento (Francia, 
Germania, età vittoriana, La comune di Parigi) 
Stati Uniti e Giappone 
L’età dell’Imperialismo 
La formazione dello stato unitario in Italia: la Destra Storica 
Dalla sinistra storica alla crisi di fine secolo 

L’età della mondializzazione e della 
società di massa (vol. 3A) 

La società di massa nella Belle Epoque. 
Il nazionalismo e le grandi potenze Europee: entente cordiale, 
l’imperialismo tedesco, la guerra russo giapponese e la 
rivoluzione del 1905. 
L’Italia Giolittiana 
La prima guerra mondiale 

La crisi del dopoguerra La rivoluzione bolscevica 
Il dopoguerra in Europa 
L’avvento del fascismo in Italia 
Crisi del 1929 e spinte autoritarie 

Totalitarismi e guerra totale Il totalitarismo: comunismo, nazismo e fascismo. 
La seconda guerra mondiale 

L’ordine bipolare e i nuovi attori 
della storia 

La guerra fredda 
L’Italia dalla nascita della repubblica agli anni di piombo (caso 
Moro) 
Cenni su coesistenza pacifica e 1968 

La fine dell’ordine bipolare Il crollo del comunismo 
  
Educazione e Cittadinanza Genesi e struttura della Costituzione Italiana 

Guerra fredda e “sovranità limitata” 
Genesi e struttura dell’Unione Europea 
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MATEMATICA 
 
DOCENTE:  PROF. FERNANDO CIALINI 
 
Testi e materiali Leonardo Sasso, La matematica a colori  volume 5 DeA SCUOLA 

 
ARGOMENTI TEMI  
FUNZIONI Intorni di un punto, intorni dell'infinito, funzioni reali di variabile reale, 

classificazione delle funzioni, dominio di una funzione,  
LIMITI Il concetto di limite, limite finito (infinito) di f(x) per x che tende a un 

valore finito (infinito);teorema dell’unicità del limite;teorema del 
confronto 

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

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

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

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

TEOREMI SULLE 
DERIVAT  Teorema di Fermat;Teorema di Rolle (con dimostrazione), Teorema 

di Lagrange (con dimostrazione), 
STUDIO DI UNA 
FUNZIONE  Ricerca dei massimi e minimi di una funzione e studio di funzioni 

razionali intere e fratte; grafico di una funzione razionale, derivata 
seconda e punti di flesso 
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FISICA 
 
DOCENTE:  PROF. FERNANDO CIALINI 
 
Testi e materiali Romeni: Elettromagnetismo.Relatività e quanti.Zanichelli 

 
ARGOMENTI TEMI  
ELETTROSTATICA 1. Fenomeni elettrici (elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

induzione); 
2. Carica elettrica; 
3. La legge di interazione fra cariche elettriche puntiformi: la legge di 
Coulomb , analogie e differenze tra forza elettrica e forza 
gravitazionela 
4. Il campo elettrico; 
5. Rappresentazione del campo elettrico mediante l'uso di linee di 
forza del  campo elettrico. 
6.Il teorema di Gauss 

ENERGIA POTENZIALE, 
POTENZIALE 
ELETTRICO 

1. Energia potenziale elettrica; 
2. Il potenziale elettrico; 
3.la circuitazione del campo elettrico 

LA CONDUZIONE 
ELETTRICA 

1. L’intensità di corrente elettrica 
2. Il generatore di tensione 
3. Forza elettromotrice; 
5. Leggi di Ohm; 
6. Resistenza e resistività elettrica; 
7. Resistori in serie e in parallelo;circuiti elettrici 
8. Potenza elettrica e il fenomeno dell'effetto Joule;  

L'INTERAZIONE FRA 
CORRENTI E IL 
CONCETTO DI CAMPO 
MAGNETICO  

1. Calamite e fenomeni magnetici 
2. Il campo magnetico.  
3. Forze magnetica su una corrente  e forza di  Lorent 
4. Il campo magnetico generato  da corrente, legge di Biot-Savart 
5. Il campo magnetico generato  da un solenoide; 
6.Circuitazione e flusso del campo magnetico: il teorema di Ampere e 
il teorema di Gauss per il campo magnetico 

INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA;  

1.I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 
2. Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
3.Le equazioni di Maxwell 
4.Lo spettro elettromagnetico 

 
RELATIVITA’ RISTRETTA 1. Fisica classica e relatività 

2. Relatività di Einstein 
3. Relatività del tempo e dello spazio- 
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SCIENZE 
 
DOCENTE:  PROF.SSA  TIZIANA COSUCCI 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 
I MATERIALI 
DELLA TERRA 
SOLIDA 

• Cristalli, minerali e loro proprietà 
• Sistematica dei minerali: classi di silicati e non silicati 
• Le rocce e il ciclo litogenetico 

 
L’INTERNO DELLA 
TERRA 

• La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; 
litosfera, astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. 
Modello chimico mineralogico e modello relativo allo stato fisico 
dei materiali 

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

• Il magnetismo terrestre 
 
TETTONICA    
DELLE   ZOLLE        
 

• Crosta continentale e crosta oceanica 
• Isostasia 
• La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 

   Prove: geografiche, geologiche, paleontologiche, 
paleoclimatiche 

• Hess (1960): studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 
oceanici; prove dell’espansione e paleomagnetismo dei fondali  
oceanici. 

• Tettonica a zolle o delle placche: placche continentali, oceani-
che, miste 

• Margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; 
margini conservativi e faglie trasformi 

• Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali oceani-
che 

• Correnti convettive convergenti: zone di compressione e oroge-
nesi; subduzione, fosse oceaniche; sistemi arco-fossa 

FENOMENI 
SISMICI 
 

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

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

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

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

• Distribuzione geografica dei terremoti in relazione ai confini del-
le placche litosferiche e profondità degli ipocentri 

FENOMENI  
VULCANICI 
 

•    Caratteristiche del magma primario e secondario 
• Edifici vulcanici: vulcano-strato, vulcano a scudo  
• Tipi di eruzione: eruzioni di tipo Hawaiano, eruzioni di tipo 

islandese, eruzioni di tipo stromboliano, eruzioni di tipo vulca-
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niano, eruzioni di tipo vesuviano (pliniano), eruzioni di tipo pe-
léeano 

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

• Distribuzione dell’attività vulcanica sulla superficie terrestre 
 
 
 
 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

ARGOMENTI 
 

 
TEMI 

CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
COMPOSTI DEL 
CARBONIO 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 
 Isomerie 

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

• Stereoisomeria: isomeria di conformazione, isomeria 
di configurazione 

 Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di 
Lewis, formule razionali, formule razionali condensate, formule 
topologiche 

 
IDROCARBURI  
ALIFATICI E  
AROMATICI 

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

 Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura IUPAC, isome-
rie, principali reazioni 

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

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

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

tuzioni  orto-, meta-, para 
 

 
GRUPPI FUNZIONALI 
 

 Formula dei principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, 
eteri e ammine, gruppo  carbonilico, aldeidi e chetoni, gruppo 
carbossilico, estere e ammide 

 Le principali reazioni dei gruppi funzionali 
  

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 
CARBOIDRATI 

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

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

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

 
PROTEINE 

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

proteine 
 L’attività biologica delle proteine 

 
ACIDI NUCLEICI 

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

METABOLISMO CELLULARE 
 

 
ARGOMENTI 

 

         
        TEMI 

TERMODINAMICA 
CHIMICA cenni  
 
L’argomento sarà 
svolto dopo il 15 
maggio 

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

 
CATABOLISMO E 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA cenni 
 
L’argomento sarà 
svolto dopo il 15 
maggio 

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

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

respirazione cellulare 
 Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento 

del trasporto di elettroni alla chemiosmosi 
 Fermentazione alcolica e lattica 
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INGLESE 
 
DOCENTE:  PROF. CESARE MONICCHIA 
 
Storia letteraria e cultura dei paesi anglofoni 
 
 

Opere – o passi di opere – specificatamente lette e 
commentate  

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

 

 
WILLIAM BLAKE: 

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

WILLIAM WORDSWORTH: 
The Preface to the Lyrical Ballads (excerpts) 

My Heart leaps up (photocopy) 
Daffodils 

Samuel Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner  
John Keats: La belle dame sans merci (photocopy) 
                      Ode on a Grecian urn 
Mary Shelley: Frankestein  
Jane Austen 
  From  “Pride and Prejudice” D 92-93; D 98 
 

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

Charles Dickens 
 “Hard Times” (p. E 35; E 36; photocopies) 
R. L.  Stevenson 
  “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (p. E 
62) 
Oscar Wilde 
From “The Picture of Dorian Gray” (p. E 67; 68; 70) 
“Preface to Dorian Gray” (photocopy) 
Alfred Tennyson: Ulysses (E 82) 
 
 

 
Un. Did.: THE MODERN AGE 
Contenuti: 
Social and historical Background; The 
age of  anxiety ; Fiction: The Modern 
novel;  Stream of Consciousness-The 
interior monologue 

 
J.Joyce – V.Woolf – T. S. Eliot  
 
Contenuti: The dystopian novel 
                       G.Orwell 
 
 
 

 
 
James Joyce 
Dubliners         Eveline, (F 89) 
                         The Dead (F93) 
From “Ulysses”:  Molly’s monologue (p. F 25); At 
the Funeral (F 97) 
                 
Virginia Woolf 
From  “To the lighthouse” ( p. 709-711) 
   
T. S. Eliot 
From “The Waste Land” (F48; F 50) 
 
 
 
 
 
 
George Orwell 
From «1984» (p. F 117); chapter1 (photocopies) 
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Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico sono state riviste le strutture 
fondamentali della lingua inglese che e sono state ampliate per il raggiungimento del livello B1 
e B2,  utilizzando il testo «Sure  Intermediate  », di cui sono state presentate le  unità 8-9-10-
11. 

STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE:  PROF.SA MARIA ASSUNTA PALLOTTELLI 
 
 
MODULI e relative U.D. 

NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 
A.CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 
 Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice,  Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria 
J.L.DAVID formazione e principali caratteri stilistici 
 Il giuramento degli Orazi ,   La morte di Marat 

ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 
GERICAULT , La zattera della Medusa  I ritratti dei monomaniaci (caratteri 
generali) 
E. DELACROIX , La libertà che guida il popolo   
GOYA: Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  
HAYEZ ,  Il ritratto di Manzoni,  Il bacio  
FRIEDRICH: Abbazia nel querceto 
CONSTABLE: Il mulino di Flatford 
TURNER: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni 
COROT: Il ponte di Augusto a Narni 

REALISMO caratteri generali di cultura e di stile 
 COURBET, Un funerale a Ornans, Lo spaccapietre,  L’atelier 
IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale , caratteri stilistici , soggetti 

E.MANET,  Le dejeuner sur l’herbe,  Olympia  
C.MONET, Impressione: il levar del sole,  La cattedrale di Rouen   
RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a 
Bougival 
DEGAS,  Lezione di ballo 

I MACCHIAIOLI  il periodo storico , le scelte stilistiche: tecnica e soggetti 
              G.FATTORI, La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri    
        
 POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 

SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica    
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 La domenica alla Grande Jatte   
CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.   
I giocatori di carte,  La montagna di S. Victoire   
V.VAN GOGH formazione: I mangiatori di patate  
Dall’incontro con gli Impressionisti alla morte: Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 
GAUGUIN simbolismo, sintetismo e mito del primitivo  
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?             

DIVISIONISMO ITALIANO tecnica e contenuto 
SEGANTINI  Le due madri   
PELLIZZA da VOLPEDO  Il Quarto Stato   
E.MUNCH tecnica e significato         L’urlo  

BELLE EPOQUE e LIBERTY 
KLIMT la Secessione viennese             Giuditta I,  
GAUDI’ Sagrada famiglia,  Casa Milà 

LE AVANGUARDIE: caratteri generali. ESPRESSIONISMO, CUBISMO, 
FUTURISMO, DADAISMO, ASTRATTISMO, SURREALISMO   

 
 



 

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

 

 

 
SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE:  PROF. GRAZIANO TOSTI 

 
 

MODULO                                                                                  CONTENUTI  
CORPO UMANO 
E MOVIMENTO  

 

Conoscenza e il controllo del proprio corpo, della sua funzionalità e delle sue abili-
tà psicomotorie.  

Miglioramento e potenziamento della funzionalità dei grandi apparati/sistemi cor-
porei: cardio-circolatorio, muscolo-scheletrico, respiratorio , articolare e nervoso e 
delle capacità condizionali di resistenza, di forza , di velocità e di flessibili-
tà/mobilità articolare. Affinamento ed arricchimento dei propri schemi motori e del-
le capacità coordinative generali e speciali, con la ricerca di nuovi rapporti del 
proprio corpo con lo spazio, il tempo, ed il ritmo.  

Dimostrazione di un comportamento autonomo aderente al richiesto. 
Attività proposte: 

• eserc.ni di corsa lenta (aerobica) a carico naturale con durata diversa; 
• eserc.ni di educazione respiratoria; 
• eserc.ni per l'assunzione di posture corrette, con la sensibilizzazione e il 

lavoro sulla muscolatura dell'addome, del dorso, della cintura pelvica e 
scapolo-omerale degli arti superiori ed inferiori ; 

• eserc.ni di corsa veloce a carico naturale con intensità diversa; 
• eserc.ni di miglioramento della velocità dei movimenti nell’esecuzione gin-

nica; 
• eserc.ni di allungamento muscolare e di flessibilità  
• articolare generale e segmentaria;  
• eserc.ni di miglioramento della forza dei grandi gruppi muscolari ( addomi-

nali, dorsali , cingolo scapolo-omerale, cingolo pelvico, arti superiori ed in-
feriori) ; 

• eserc.ni di miglioramento della resistenza organica generale e speciale; 
• eserc.ni riferite all'affinamento degli schemi motori di base e all'acquisizio-

ne di nuovi schemi motori;  
• eserc.ni in circuito, con andature coordinative varie e con ritmi diversi; 
• eserc.ni con movimenti di combinazione motoria e di orientamento spazia-

le; 
• eserc.ni di equilibrio statico e dinamico; 
• eserc.ni di destrezza motoria.  

LINGUAGGIO 
DEL CORPO  

Padroneggiare gli aspetti comunicativi e relazionali non verbali (espressività cor-
porea), anche nell’ambito di progetti interdisciplinari.  
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LO SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY  

 

Conoscenza degli aspetti tecnici e pratica di alcuni giochi sportivi di squadra, an-
che con l'analisi tattica nella fase di gioco. Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pal-
lamano e volano, ed alcune specialità dell’atletica leggera, quali: la corsa di resi-
stenza e la corsa veloce, il tutto imperniato sulla valorizzazione del contenuto 
educativo e formativo della pratica sportiva e sulla sua capacità di trasmettere va-
lori morali, fondamentali per la vita quotidiana.  

Prova dei diversi ruoli e delle relative responsabilità, sia nell’arbitraggio che nei 
compiti di giuria. 

Attività proposte: 

• giochi di movimento propedeutici ad alcuni giochi  
• sportivi individuali e di squadra; 
• eserc.ni finalizzate all’apprendimento dei fondamentali  
• individuali, di squadra e delle tattiche, di alcuni  
• giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, volano,  
• pallamano e calcio a 5);  
• eserc.ni finalizzate alla conoscenza di alcune specialità  
• dell’atletica leggera (corsa veloce , corsa di  resistenza); 
• compiti di arbitraggio. 

SALUTE, BE-
NESSERE, SI-
CUREZZA E 
PREVENZIONE  

• Lezioni teoriche sull’anatomia e la fisiologia di alcuni grandi appara-
ti/sistemi e gli effetti che il lavoro fisico-sportivo provoca sugli stessi. Tutela 
della propria salute attraverso la messa in pratica delle principali norme 
igieniche ed alimentari. Conoscenza dei principi fondamentali per la sicu-
rezza personale e per la prevenzione degli infortuni. Sviluppo del concetto 
di salute dinamica e 

• acquisizione di corretti stili comportamentali.  
RELAZIONE 
CON 
L’AMBIENTE 
NATURALE E 
TECNOLOGICO.  

• Valorizzazione dell’importanza di svolgere attività in ambiente naturale, 
come un’occasione fondamentale per recuperare e mantenere un rapporto 
corretto con l’ambiente. 
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IRC 
 
DOCENTE:  PROF. MASSIMO LIUCCI 
 
 
ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, 
libero arbitrio, regole, 
norme. 

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

 
Etica della vita 
 

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

 
Etica sociale 
 

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

 
 


