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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso FISICO-MATEMATICO 
 
IL CORSO: 
 Il corso FISICO-MATEMATICO  presenta un potenziamento : 

- due ore settimanali di fisica  in IV e V ginnasio 
- 3 ore di matematica settimanali nei tre anni di liceo (anziché due ministeriali)  

 
 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO FISICO-MATEMATICO 

 
 

MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 
I.R.C.    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+1* 2+1* 2+1* 
FISICA 2* 2* 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 29 29 32 32 32 

 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
  

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

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



 

 
 

 
 
 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
ELENCO DOCENTI 
 

Docente Materia/e insegnata/e Ore 
settimanali 

Stabilità 

LEZZERINI  Catia Italiano  4  2° 3° 

BENDOLINI  
Susanna 

Latino 4   3° 

NICOLETTA   
Natalia 

Greco 3 1° 2° 3° 

TONDINI  
Francesco 

Matematica  2+1* 1° 2° 3° 

FIORUCCI  
Massimo 

Fisica 2 1° 2° 3° 

GAGLIARDI  
Francesco 

Filosofia  3 1° 2° 3° 

GAGLIARDI  
Francesco 

Storia 3 1° 2° 3° 

PUCCETTI  Paola  Scienze 2 1° 2° 3° 

BLASCO  Mario Inglese 3 1° 2° 3° 
MARINELLI Anna  
Elisa 

Storia dell’arte 2 1° 2° 3° 

SELIS  Andrea Scienze Motorie 2 1° 2° 3° 
Neve Leonarda I.R.C. 1 1° 2° 3° 

(*): ampliamento dell’offerta formativa 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

ELENCO CANDIDATI 
Interni 11 Maschi 15 Femmine 
Per merito –  –  
Esterni –  –  

 
 Nomi  Nomi 
1 ANGELINI     Carlo Alberto 14 MAESTRINI     Maria 
2 ARCESE         Francesco 15 MASTROLIA     Camilla 
3 AUGUSTO     Ottaviano 16 MORETTI    Alberto 
4 BARCACCIA  Ludovica 17 NEGRI      Valentina 
5 BETTOLINI     Davide 18 PAOLETTI    Bianca 
6 BRACCALENTI   Sofia 19 PEDINI     Lorenzo 
7 CAMPANA       Riccardo 20 PERRETTI    Benedetta 
8 CAPORALETTI   Luca 21 REGNI    Riccardo 
9 D’ALESSANDRO   Vittoria Matilde 22 ROSSI    Elisa 
10 DEAN   Francesco 23 SANTI     Virginia 
11 DOMINICI    Federica 24 SCARPONI    Antonio 
12 GIUNTA    Valentina 25 SFODERA    Giorgia 
13 GRASSELLI    Federica 26 TOZZUOLO    Cecilia 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe    3° G    è formata da  15  studentesse e   11   studenti.  
La classe si è presentata fin dall’inizio del triennio come un gruppo sostanzialmente coeso. 

Nel corso del triennio, sia nell’impegno sia nella condivisione di responsabilità si è assistito 
ad un graduale processo di crescita. 

Quasi tutti dimostrano un buon livello di maturità evidenziatosi soprattutto  nelle uscite 
didattiche, ed anche  per alcuni nei diversi impegni in cui sono stati coinvolti a scuola. 

A livello di profitto la situazione è in parte diversificata. Alcuni alunni, relativamente ad 
interesse, motivazione ed impegno costanti e proficui, hanno conseguito risultati più che 
buoni, con punte di eccellenza; un gruppo, meno coinvolto nel lavoro di classe, ma 
comunque diligente, si è mantenuto su livelli discreti; alcuni denotano ancora qualche 
incertezza, pur raggiungendo risultati nel complesso accettabili. 

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

svolta in inglese.   
 
 



 

 
 

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE  
 

• Viaggio di Istruzione  CERN-GINEVRA;  “FRANCIA-PROVENZA” con visita ai 
musei : Chagall, arte contemporanea, Matisse, Cézanne 

 

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE   
 

• Progetto teatro a Scuola: Stagione di Prosa del Teatro stabile dell’Umbria (Teatro 
Morlacchi) 

• Olimpiadi della Matematica. 
• Tornei di Istituto. 
• Progetto “Area Scientifica” 
• Progetto  CORO  Liceo Mariotti 
• Certificazioni internazionali: FIRST 
• Progetto “Lo Zibaldone” 
• Progetto “Prima Donazione” 

 
 

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Partecipazione incontro con un Ufficiale dell’Esercito 20 febbraio 2019 
Partecipazione incontro Guardia di Finanza 5 marzo 2019 
Consegna testo Costituzione italiana ripubblicato dalla Provincia di Perugia  in 
formato tascabile 
Per le attività realizzate nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle 
singole schede 
 
 

6. APPROFONDIMENTI 
1. Obsequium tra adulatio/collaborazionismo e negotium(Tacito)  
2. L’uomo tra libertà, destino, caso ( Menandro, Lucrezio, Lucano, Tacito) 
3. Luce e buio, il valore della conoscenza contro le paure (Lucrezio , 

Seneca,   Leopardi) 
4. La letteratura filosofica: il taedium vitae tra insoddisfazione e depressione 

(Lucrezio,   Seneca) 
5. Definizione e riflessioni sul concetto di tempo (Leonida di Taranto, 

Seneca) 
6. L’ essere umano tra voluptas e virtus ( Lucrezio , Seneca, Lucano,     

Persio, Petronio, Tacito, Leopardi) 
7. L’essere umano tra ratio e furor ( Apollonio Rodio, Lucrezio, Seneca, 

Lucano I 143-157, II 439-446) 
8. Rapporto tra eloquenza e politica (Demostene, Anonimo Sul sublime, 

Tacito ) 
9. La riflessione “politica” (Callimaco, Seneca, Lucano  I 33-45, Marziale) 
10. L’intellettuale e il potere:  censura e libertà di espressione (Persio,Tacito) 
11. Letteratura come evasione o impegno politico (Luciano, Teocrito, 

Marziale, Petronio, Persio, Seneca) 
12. Il contributo dell’oratoria e della paideia alla gestione dello stato (Isocrate,  

Demostene,Polibio, Plutarco,  Quintiliano, Plinio il Giovane) 
13. Personaggi letterari attraverso le letterature classiche: Medea ( Euripide, 

Apollonio Rodio,   Seneca) 
14. La storia dell’umanità tra mito dell’età dell’oro e idea di progresso 

(Polibio, Lucrezio, Lucano, Tacito, Verga) 



 

 
 

15. La religio ( Apollonio Rodio , Polibio, Lucrezio, Plinio il Vecchio,   Tacito) 
16.Imitazione e arte allusiva tra la letteratura latina e la letteratura greca: 
l’atto del tradurre tra aemulatio  e interpretazione (Callimaco, Teocrito, 
Asclepiade di Samo, Virgilio, Lucano) 
17.Il sogno tra profezia, inconscio, razionalità (Apollonio Rodio, Lucrezio, 
Lucano, Apuleio) 
18.Il valore dell’educazione (Isocrate,  Quintiliano) 
19.Il viaggio nelle letterature classiche: mutatio loci,  spazio labirintico, 
curiositas ( Luciano,    Lucrezio, Seneca, Apuleio, G. Ungaretti)  
20.La Commedia greca tra impegno e disimpegno (Aristofane, Menadro)  
21.La tragedia nel mondo classico: ( Euripide, Medea, Seneca, Medea, 
Seneca, Phaedra )  
22.Figure femminili nella letteratura greca e latina: Medea ( Euripide, 
Apollonio Rodio, Giovenale) 
23. La natura come madre provvidenziale, matrigna, meccanismo

 indifferente all’uomo ( Lucrezio, Plinio il Vecchio, Leopardi) 
24.Lo stile tra individualità e condizionamento ambientale (Seneca, Persio, 
Tacito) 
25.Il sapiens e il genere umano tra “serenità egoistica” e solidarietà 
( Menandro, Lucrezio, Persio) 
26.La la concezione “tragica” della storia: libertas, pax e securitas (Tacito) 

27.Realtà e idealizzazione, realtà e finzione (Teocrito) 
28.L’intellettuale e il potere: la riflessione “politica” (Tacito) 
 
 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

A.s. 2016/17 La giovane umana  in collaborazione con Cesvol e associazione 
Umana  
A.s. 2017/18 Magistrati e Avvocati in collaborazione con Dipartimento di 
Giurisprudenza Università degli Studi di Perugia e Ordine degli Avvocati di 
Perugia 
A.s. 2017/18 Matematica & realtà in collaborazione con Dipartimento di 
Matematica e informatica  Università degli Studi di Perugia 
A.s. 2018/19 Conoscere il terremoto in collaborazione con Dipartimento di 
Ingegneria  Università degli Studi di Perugia 

 

8. 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 

 
GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 

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 



 

 
 

 
 
 
 
1 

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 

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 Punteggi
o (in 100) 

 
 
 
 
 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 

Totale mancato rispetto delle indicazioni. 1 
Pressoché totale mancato rispetto delle 
indicazioni. 

2 

Rispetto frammentario  delle consegne. 3 
Rispetto  in modo lacunoso delle consegne. 4 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Elementi 

da 
valutare 

nello 
specifico 

forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

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 

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 

Organizzazione del discorso 
adeguata ma schematica.  

8 

Chiara organizzazione del percorso 
ragionativo. 

9 

Chiara e coerente organizzazione del 
percorso ragionativo.  

10 

Percorso ragionativo chiaro, coerente 
e articolato.  

11 

Percorso ragionativo ampio, chiaro, 
coerente e articolato. 

12 

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

 

Assenza  di riferimenti culturali. 1 

Presenza di parziali e non sempre 
precisi riferimenti culturali. 

2 

Presenza di  generici riferimenti 
culturali. 

3 

Presenza di essenziali  riferimenti 
culturali. 

4 

Presenza di riferimenti culturali  per 
lo più  adeguati. 

5 

Presenza di riferimenti culturali 
corretti. 

6 

 Presenza di diversi e corretti 
riferimenti culturali. 

7 

Presenza di riferimenti culturali 
adeguati e precisi. 

8 

Presenza di riferimenti culturali 
coerenti, adeguati e precisi. 

9 

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

10 

 
 

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

ATTUALITA’ 
Indicatori 
specifici 

per 
tipologia 
di prova 

 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi 

da 
valutare 

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 



 

 
 

nello 
specifico 

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 

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 

 
 
 
 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione 
in ventesimi 

 
 
 
Comprensione del 
significato globale 

e puntuale del 
testo 

 
(6/20) 

Comprensione puntuale del significato del testo 6 

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

5 

Comprensione del significato complessivo del testo 4 

Comprensione parziale del significato del testo 3 

Comprensione del significato del testo molto lacunosa 2 

Mancata comprensione del significato del testo 1 

 
 

Individuazione 
delle strutture 

morfosintattiche 
 

(4/20) 

Completa e sicura individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Individuazione delle strutture morfosintattiche essenziali per una 
comprensione adeguata del testo 

3 

Conoscenza incerta delle strutture morfosintattiche  2 

Mancato riconoscimento della maggior parte delle strutture 
morfosintattiche  

1 

 
 
Comprensione del 
lessico specifico 

(3/20) 

Riconoscimento di tutti gli elementi lessicali specifici  3 

Riconoscimento degli elementi lessicali essenziali  2 

Riconoscimento limitato degli elementi lessicali  1 

 
Ricodificazione e 
resa nella lingua 

di arrivo 
(3/20) 

Resa in italiano precisa ed efficace 3 

Resa in italiano adeguata 2 

Resa in italiano approssimativa 1 

 
Pertinenza delle 

risposte alle 
domande in 

apparato 
(4/20) 

Risposte pertinenti e approfondite, con apporti personali 4 

Risposte pertinenti e corrette 3 

Risposte parziali ed imprecise 2 

Risposte assenti o non pertinenti alle consegne 1 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
  

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA  ORALE 
 

Indicatori Descrittori Punti/20 
 

 
 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-6 

conoscenze approfondite anche in modo autonomo 6 

conoscenze articolate e organiche  5 

conoscenze coerenti ed essenziali  4 

conoscenze superficiali 3 

conoscenze lacunose  2 

Conoscenze molto scarse e inadeguate  1 

 
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 
problematizzazio
ne 
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 

 



 

 
 

B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: CATIA LEZZERINI   
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

CONOSCENZE: 
• Conoscenze essenziali delle linee di sviluppo di correnti egeneri letterari dagli inizi 
dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
• Conoscenza di alcuni canti del Paradiso dantesco. 
• Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano dagli inizi 
dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
• Conoscenza della tecnica della parafrasi in italiano corrente di un testo poetico e 
comprensione del significato letterale del testo.  
• Conoscenza del metodo di analisi di un testo poetico, attraverso l’individuazione di: 
aspetti metrici, figure retoriche, temi tipici, parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici. 
• Abilità di sintetizzare il contenuto di un testo in prosa e comprensione del significato 
letterale del testo stesso. 
• Conoscenza del metodo di analisi di un testo in prosa di carattere argomentativo, 
attraverso l’individuazione della struttura  (tesi, antitesi, etc.). 
• Capacità di istituire confronti, in modo autonomo, tra autori e testi diversi. 
• Conoscenza delle tecniche di composizione scritta delle tipologie testuali previste 
dall’Esame di Stato. 
 
COMPETENZE: 
A. Competenze linguistiche: 
- Saper utilizzare in modo consapevole la lingua italiana in termini di coerenza e coesione 
argomentativa, correttezza e proprietà lessicale e sintattica, efficacia espressiva; 
- Saper produrre testi scritti secondo le tipologie dell’Esame di Stato, formalmente 
corretti, pertinenti nell’uso dei documenti e coerenti sul piano della struttura 
argomentativa e tematica. 

 
B. Competenze letterarie: 
- Saper analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a livello 
contenutistico, strutturale e formale; 
- Saper collocare il testo letterario in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: 

• la tradizione letteraria 
• opere coeve al testo analizzato o di altre epoche 
• altre espressioni artistiche e culturali  
• il contesto socio culturale del tempo 

- Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità 
esprimendo un motivato commento. 
 

METODI 

 
• Lezione frontale e partecipata.  
• Trattazione organica dei quadri storico-culturali in cui si possano facilmente 
contestualizzare i testi, in un costante collegamento tra storia della letteratura e analisi dei 
testi stessi. 
• Lezioni tenute dagli studenti ad integrazione e approfondimento di quanto spiegato 
dall’insegnante o presente nel libro di testo. 
• Video lezione. 
 
La lettura e l’analisi dei testi più significativi dei vari autori sono stati al centro 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. I testi sono stati tutti letti e SPIEGATI in classe e 
l’analisi ha riguardato il contenuto, gli aspetti formali, le relazioni INTERTESTUALI tra 



 

 
 

IL SINGOLO testo e gli altri studiati dell’autore. Questo ha reso necessarie delle scelte da 
parte dell’insegnante nello svolgimento del programma sia riguardo ai tempi che ai 
contenuti, che sono stati selezionati e in alcuni casi semplificati. 
Inoltre l’insegnante ha insistito sul collegamento tra l’AUTORE E IL CONTESTO 
STORICO-CULTURALE. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

VERIFICHE ORALI: 
Le verifiche orali si sono svolte nella forma di: 
• Interrogazione – colloquio per accertare la conoscenza dei dati, la padronanza 
complessiva della materia, il livello di possesso della lingua e le capacità logico- critiche. 
• Approfondimenti individuali. 
 
VERIFICHE SCRITTE: 
• Produzione di testi corrispondenti alle tipologie testuali previste per la  prima prova 
scritta dell’esame di Stato. 
 
Nella produzione scritta relativa alla Tipologia A (analisi del testo), secondo le indicazioni 
presenti nelle simulazioni ministeriali, gli alunni hanno potuto scegliere se rispondere alle 
domande punto per punto oppure costruire un discorso unico.  
 
VALUTAZIONE 

Il docente segue i criteri generali di valutazione indicati nel Piano dell’Offerta Formativa 
e dettagliati nella programmazione del Consiglio di classe e del Dipartimento di lingue 
antiche e moderne. 
Nella valutazione globale l’insegnante ha tenuto presente vari fattori quali: il profitto 
conseguito, inteso come possesso di contenuti e abilità, anche in relazione al livello di 
partenza; le capacità e le attitudini, l’impegno, la partecipazione e la frequenza. 

TESTI  

•  Ezio Raimondi, Leggere, come io l’intendo…, voll. 4, 5, 6, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori; 
• Dante, Divina Commedia, Paradiso(commento a scelta); 
• Testi, sintesi, schemi  forniti dall'insegnante. 

 

 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO   
 
DOCENTE: PROF. BENDOLINI  SUSANNA 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sviluppo dell’interesse per il patrimonio culturale classico come una delle radici 
da cui si è sviluppata la civiltà occidentale e conoscenza il più possibile diretta dei 
suoi contenuti ideali e formali. 
-Acquisizione di una sensibilità nei confronti del rapporto di continuità e differenza 
fra passato e presente, che contribuisca alla formazione di un corretto senso storico. 
-Acquisizione della capacità di comprensione, interpretazione e traduzione dei 
testi, tali da favorire anche un uso più attento e pertinente della lingua. 

 
METODI 

 
-Collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche in traduzione con 
originale a fronte. 
-Particolare attenzione alla tecnica della traduzione e alla padronanza degli 
strumenti specifici e del linguaggio proprio della disciplina. 
-Centralità del testo, sia per lo studio linguistico sia per quello letterario. 

STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

Prove scritte: 
-Traduzione di un passo d’autore e preferibilmente di prosa storica e/o filosofica 
-Prove di comprensione del testo 
-Verifica dell’acquisizione di determinate conoscenze e competenze attraverso 
prove strutturate in base alla tipologia della seconda prova dell’esame di maturità. 
Prove orali: 
-Verifiche individuali volte all’accertamento delle conoscenze e competenze 
acquisite 
-Verifiche svolte in forma di discussione 
-Verifiche informali sulla base degli interventi degli alunni. 

 
 
 

TESTI  

Libri di testo: 
Garbarino G., Nova opera, voll. 1 e 3, Paravia 
M. De Luca, Pervium iter- Versioni, Hoepli 
Testi in lingua originale dalla Latin library 
Fotocopie  fornite dal docente 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO       
 
 
DOCENTE: NICOLETTA NATALIA 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- consolidamento/potenziamento della conoscenza delle fondamentali strutture 
grammaticali e sintattiche; 
- consolidamento/potenziamento della capacità di analisi e decodifica delle 
strutture morfosintattiche della lingua greca e della loro resa in un italiano corretto; 
- consolidamento/potenziamento della capacità di inquadrare storicamente un 
fenomeno letterario, collegando opere, eventi storici, autori, tematiche; 
- consolidamento/potenziamento della capacità di cogliere i tratti distintivi e 
l’evoluzione di un genere letterario; 
- lettura consapevole e commento di testi di autori classici (prosa e poesia); 
-  consolidamento/potenziamento del linguaggio specifico della disciplina. 

METODI 

Metodi: 
- centralità dei testi sia per lo studio linguistico, sia per quello letterario: studio di 
testi in lingua (lettura e traduzione di una scelta antologica di brani dalla Medea di 
Euripide e da alcuni dialoghi di Platone; esercizi di traduzione dal greco di versioni 
tratte dal libro di testo o fornite dalla docente) ed in traduzione italiana (letture 
antologiche tratte dal libro di testo o fornite dalla docente);  
- collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche in traduzione 
italiana; 
-  inquadramento storico, culturale e sociale degli autori; 
- letture critiche di approfondimento fornite dalla docente in relazione agli 
argomenti svolti. 
 
L’attività didattica ha previsto principalmente lezioni frontali e lezioni mediante 
strumenti multimediali, in particolare PowerPoint appositamente predisposti. Si è 
sempre cercato di stimolare la partecipazione attiva degli alunni. 
 
Strumenti:  
-  libri di testo in adozione, integrati dall’attività didattica della docente; 
-  testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte (prediligendo quelli 
antologizzati nel libro di testo); 
- testi di approfondimento (saggi, articoli scientifici e di critica letteraria) forniti 
dalla docente; 
- mappe concettuali e Power Point appositamente predisposti dalla docente. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche 
Prove scritte:  
- traduzione di passi d’autore, scelti (per quanto possibile) in correlazione con lo 
studio della storia della letteratura greca; 
- prove di traduzione (con pre-testo e post-testo in lingua ed in traduzione), 
corredate da quesiti di interpretazione ed approfondimento, in linea con la tipologia 
utilizzata per la seconda prova dell’Esame di Stato; 
- prove semistrutturate e/o strutturate. 
 
Prove orali:  
- verifiche individuali programmate e verifiche in itinere volte all’accertamento di 
conoscenze e competenze acquisite. 
 



 

 
 

 
Valutazione 

Prove scritte:  
- competenze nella comprensione del brano in lingua; 
- conoscenza delle strutture morfosintattiche; 
- capacità di resa in italiano, con particolare attenzione alla correttezza 
dell’espressione e alla proprietà lessicale; 
- pertinenza delle risposte alle domande in apparato (ove presenti) 
Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle griglie elaborate dal 
Dipartimento di latino e greco del Liceo. 
 
Prove orali:  
- conoscenze specifiche disciplinari in relazione ai contenuti delle verifiche; 
- competenze di analisi linguistica e/o letteraria; 
- capacità di ordinare i dati e di stabilire relazioni e confronti; 
- capacità di esposizione corretta, chiara, coerente e con linguaggio appropriato. 
 
Comportamenti:  
- impegno e progressi; 
- partecipazione.  
 

TESTI  

M. De Luca, C. Montevecchi, P. Corbelli, Kairòs. Greco per il triennio, Hoepli, 
Milano 2013. 
L.E.Rossi – E. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, 2, Le Monnier 
Scuola, Milano, 2015. 
L.E.Rossi – E. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, 3, Le Monnier 
Scuola, Milano, 2015. 
Euripide, Medea (a cura di L. Suardi), Principato, Milano, 2002. 
Fotocopie di testi di autori greci, approfondimenti critici, mappe e sintesi 
concettuali forniti dalla docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA    
 



 

 
 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO GAGLIARDI 
 

OBIETTIVI E 
COMPETENZE 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali della storia contemporanea. 
Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del documento storico. 
Problematizzazione del senso degli eventi storici. Uso appropriato del lessico 
specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

METODI 
Lezione frontale finalizzata alla delineazione delle tematiche storiche. Lettura di 
testi storici. Discussione e confronto con la classe riguardo alle tematiche di 
volta in volta trattate. Apertura ad argomenti di carattere interdisciplinare. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove orali: verifiche sistematiche e approfondite sugli argomenti di volta in volta 
trattati. 
Prove scritte: trattazione sintetica di argomenti (saggio breve). 
Criteri di valutazione. Per la sufficienza si richiede: possesso dei contenuti 
fondamentali della disciplina, coerenza logica del discorso, chiarezza espositiva, 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Per una valutazione più elevata si 
richiede: ricchezza di contenuti, ampiezza di riferimenti culturali, originalità del 
percorso interpretativo, capacità di rielaborazione critica. 

TESTI  

STORIA: Desideri – Themelly, Storia e storiografia, vol. II e III, D’Anna 
 Schmitt, Terra e mare, Adelphi.   
  
 

 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA     
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO GAGLIARDI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 Conoscenza degli aspetti fondamentali della filosofia contemporanea. 
Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del testo filosofico. 
Problematizzazione del senso delle tematiche filosofiche. Uso appropriato del 
lessico specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

METODI 

Lezione frontale finalizzata alla delineazione delle tematiche filosofiche. 
Lettura di testi filosofici. Discussione e confronto con la classe riguardo alle 
tematiche di volta in volta trattate. Apertura ad argomenti di carattere 
interdisciplinare. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove orali: verifiche sistematiche e approfondite sugli argomenti di volta in volta 
trattati. 
Prove scritte: trattazione sintetica di argomenti (saggio breve). 
Criteri di valutazione. Per la sufficienza si richiede: possesso dei contenuti 
fondamentali della disciplina, coerenza logica del discorso, chiarezza espositiva, 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. Per una valutazione più elevata si 
richiede: ricchezza di contenuti, ampiezza di riferimenti culturali, originalità del 
percorso interpretativo, capacità di rielaborazione critica. 

TESTI       FILOSOFIA: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol. III, A, B e C, Paravia. 
 Kant, Critica della ragion pura, La Scuola. 

 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA    
 
DOCENTE: FRANCESCO TONDINI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Conoscenze 

• Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale con particolare 
riferimento a:  

o Rapporto gerarchico fra le proprietà  
o Distinzione fra proprietà locali e globali. 

• Conoscenza della notazione e percezione della sua  
pregnanza descrittiva.  

Competenze 

• Argomentazione teorica di passaggi e conclusioni.  
• Uso appropriato e pertinente della notazione.  
• Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali.  
• Organizzazione coerente di un percorso 
• Traducibilità di definizioni e proposizioni in  
• immagini mentali, grafiche, geometriche, visive.  
• Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze  

Obiettivi minimi: 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione  
• Saper calcolare semplici limiti, anche tramite limiti notevoli 
• Conoscere il concetto di continuità e discontinuità 
• Conoscere il concetto di derivata di una funzione e funzione derivata 
• Saper calcolare la derivata di funzioni semplici e la loro combinazione 
• Saper tracciare il grafico approssimato di funzioni semplici 
• Applicare l’analisi matematica a semplici problemi di fisica. 

 

METODI 

Metodi e tecniche: si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie tematiche 
per problemi interni e/o esterni alla disciplina. Per migliorare l’apprendimento, ogni 
argomento trattato è stato completato con lo svolgimento di esercizi alla lavagna da parte 
degli studenti, con la supervisione del docente.  
L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione frontale e 
dialogata.  
Tempi: 

• Lezione frontale e dialogata                 50% 
• Verifiche     40% 
• Recupero     10% 

Strumenti: libro di testo; pc/tablet con videoproiettore. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte consistono sia 
in domande a risposta aperta, su definizioni ed enunciati di teoremi, senza dimostrazioni, 
che esercizi. 
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: 

§ pertinenza con il quesito richiesto; 
§ coerenza e coesione del discorso; 
§ padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 



 

 
 

§ possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 
 

Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione del colloquio 
d’esame, presente in questo documento, riportata in decimi. 
Mentre per la valutazione delle prove scritte è stato attribuito un punteggio a ciascun 
esercizio e valutata la percentuale di esercizio svolto, la validità del procedimento e le 
competenze nel calcolo. 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno ha avuto almeno tre valutazioni, delle quali 
almeno una orale e una scritta, fatti salvi i casi eccezionali. 

TESTI  Libro di testo: Bergamini, Barozzi : Matematica azzurro 5 – con maths in English (LD) / 
vol. 5. moduli U, V+W , Zanichelli Editore 

 
 
 
 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA    
 
DOCENTE:  PROF.   MASSIMO FIORUCCI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

• capacità di sistemare/organizzare logicamente le informazioni iniziali, ed 
esporre con linguaggio specifico adeguato le conclusioni; 

• la conoscenza dei concetti relativi alle grandezze fisiche rilevanti, unità di 
misura e loro relazioni; 

• capacità di interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno 
osservato; 

• abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi 
fattori; 

• l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto 
viene conosciuto ed appreso;  

• una corretta comprensione delle caratteristiche e dell’importanza del 
metodo sperimentale nella ricerca scientifica. 

 

METODI 

Il processo di apprendimento è stato stimolato mediante l’uso di lezioni frontali, 
lezioni aperte, discussioni guidate, problem-solving e lavori di gruppo.  Il viaggio 
di istruzione ha contemplato la visita al CERN di Ginevra. 
Avendo a disposizione due ore settimanali, si è privilegiato l'aspetto teorico rispetto 
a quello computazionale: il numero e la varietà degli esercizi sono stati esigui e 
relativi solo alla prima parte del programma (fenomeni magnetici). Le attività 
pratiche e di laboratorio hanno riguardato i fenomeni magnetici, l’elettrocalamita, 
l’induzione elettromagnetica. 
L'organizzazione della didattica si è basata su un approccio di tipo modulare. Per 
motivi economici non è stato adottato un nuovo libro di testo, quindi gli allievi sono 
stati sollecitati a prendere appunti, a consultare fonti internet ed altri libri a loro 
disposizione. L’attività di recupero è stata svolta in classe tutte le volte in cui si 
evidenziavano lacune significative. 
 
TEMPI: 

Lezioni                                                             40% 
Verifiche      20% 
Approfondimenti                                             20% 
Recupero      20% 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte, verifiche pratiche di 
laboratorio.  
Sono stati presi in considerazione come elementi per la valutazione progressiva e 
finale:  

• livello di partenza, 
• impegno e partecipazione, 
• risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti, 
• sviluppo della capacità di rielaborazione personale, 
• capacità di esporre in modo chiaro e corretto. 

Per quanto riguarda i criteri generali di verifica e di valutazione, si rimanda al 



 

 
 

documento POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. 
In particolare, si ribadiscono i criteri di sufficienza nelle verifiche orali: 
• pertinenza della risposta con il quesito richiesto; 
• coerenza e coesione del discorso; 
• padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 
• capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno; 
• capacità di individuare gli elementi essenziali del metodo matematico di 

risoluzione di un problema fisico. 
 

TESTI  

Libri di testo: 
* J. Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, Vol. 2, Pearson 
 
Aula, lavagna, computer con proiettore, laboratorio di Fisica. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE   
      
DOCENTE: PUCCETTI   PAOLA                                 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 

• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle 
informazioni teoriche 

• sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica delle 
informazioni desunte dalla osservazione e dalla sperimentazione. 

• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
• acquisire un valido metodo di studio e di ricerca 
• potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le 

differenze tra i fenomeni e le strutture 
• sviluppare la capacità di comprendere il modo di procedere della scienza 

ed i limiti di validità delle conoscenze scientifiche 
• descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro 
• interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 

nell’interpretare il fenomeno 
• sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche 

acquisite 
 
COMPETENZE 
 

• saper effettuare connessioni logiche 
• 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 

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di 
carattere scientifico e tecnologico della società moderna 

 

 
 
 
 
 
 

METODI 

METODI 

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

• Sollecitazione di uno studio consapevole e critico più che di una mera 
acquisizione di dati.  

• Cura del linguaggio utilizzato, non solo come terminologia specifica, ma 
anche come costruzione logica, rigorosa e coerente di affermazioni di 
valore scientifico, espresse sia in forma orale che scritta. 

• Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive e, quando 
possibile, è stato fornito materiale dall’insegnante che riguarda soprattutto 
schede riassuntive di scienze della Terra, di biochimica, condivisi nel 
registro elettronico 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte (verifiche strutturate e semi-strutturate, questionari, 

quesiti a risposta singola e multipla) 

Criteri globali di valutazione 

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove, sia scritte che orali, si è 
fatto riferimento ai seguenti indicatori di qualità: 

a. Pertinenza con il quesito richiesto. 
b. Coerenza e coesione del discorso. 
c. Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 
d. Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e di 

applicare ad essi i concetti disciplinari acquisiti. 
e. Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 
f. Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 
g. Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 
h. Rielaborazione e personalizzazione 

 

 
TESTI  

 

De  Franceschi - Passeri 
La  realtà  e la  chimica 
Linx - Pearson 
 
• Sadava – Orians – Purves – Hillis 
BIOLOGIA  . blu PLUS 
Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione                                         
 Zanichelli                                                                                                      
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Posca 
IL  CARBONIO, GLI  ENZIMI,  IL  DNA 
CHIMICA   ORGANICA , biochimica e biotecnologie 
Zanichelli  editore 
 
Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  MONTUOSE 
Italo Bovolenta Editore 

 
 
 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE   PROF.     MARIO   BLASCO     
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 
 

- Sviluppo delle competenze letterarie accompagnate da una crescita 
adeguata 
delle abilità linguistiche; 
- Analisi critica dei testi letterari, mettendo in risalto le componenti di 
ordine 
retorico, linguistico e tematico, consentendo così di determinare 
l’individualità e la storicità, l’interazione con altri testi letterari e con il 
contesto storico-sociale. 
- Potenziamento delle capacità di espressione mediante eventuali confronti 
in 
modo tale da consentire giudizi personali su tematiche, tendenze e fenomeni 
culturali 

METODI 

L’organizzazione delle attività è stata modulare. Le metodologie per lo più 
usate 
sono state: la lezione frontale, il lavoro di gruppo, a coppie o individuale. Si 
è 
cercato di favorire l’intervento attivo degli alunni in tutti i momenti della 
lezione, 
in modo da trattare i vari argomenti in forma problematica e favorire quindi 
la 
riflessione e l’analisi critica. 

STRUMENTI   DI 
VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono prevalentemente in tests con risposta aperta o chiusa su 
argomenti 
letterari e non, reading comprehensions, griglie da riempire, questionari. 
Sono 
state inoltre effettuate delle verifiche sulla falsa riga della terza prova, 
tipologia A 
e B. 
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: 
- 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 Libri di testo: Only Connect, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Zanichelli. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE    
 
DOCENTE:   ANNA ELISA MARINELLI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 
1. Analizzare, comprendere e valutare i prodotti artistici considerati nella loro complessità 
iconografica, stilistica, strutturale ed iconologica. 
2. Comprendere le relazioni che le opere hanno con il loro contesto artistico, 
considerando l'autore e l'eventuale corrente, i modelli di riferimento, la destinazione e 
le funzioni, il rapporto con il pubblico e la committenza. 
3. Riconoscere i rapporti che un'opera d’arte può avere con gli altri ambiti della cultura: 
il pensiero filosofico e tecnico-scientifico, la produzione letteraria e musicale, la realtà 
storico politica e socio economica. 
 
COMPETENZE 
1.Riconoscere ed analizzare le caratteristiche iconografiche, stilistiche e tecnico 
strutturali dell’opera d’arte, inserendola nel contesto della produzione del suo autore e 
nella eventuale corrente artistica di appartenenza. 
 2. Individuare la complessità dei messaggi che l’opera d’arte può veicolare, in relazione 
al suo contesto storico-culturale ed in relazione alle possibili influenze di altre civiltà. 
3. Considerare le problematiche della conservazione, della tutela e del restauro. 
4. Individuare il ruolo del prodotto artistico e di ogni forma di comunicazione visiva in 
quanto espressivi di identità culturale. 
5. Esprimere un’ autonoma e consapevole valutazione critica. 
6. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
 

METODI 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1.Verifiche orali formative e sommative svolte durante e al termine di ogni unità di 
apprendimento secondo gli obiettivi specifici. 
2. Verifiche scritte formative e sommative di diversa tipologia. 
3. Lavori di ricerca e di approfondimento anche con produzione di testi multimediali. 
3. Verifiche informali effettuate sulla base delle domande e degli interventi formulati dai 
singoli allievi durante la lezione e/o nelle uscite didattiche. 
 

TESTI 

1. Il libro di testo in adozione: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3, Zanichelli  
2. Slide preparate dall’insegnante in formato power point. 
3 Consultazione di riviste specializzate, testi monografici e di critica artistica, materiale 
di supporto fornito dall'insegnante: mappe, schematizzazioni, siti internet. 
4. Visite guidate e viaggio d’istruzione, 
 



 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:   ANDREA  SELIS    
 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• Saper costruire relazioni positive con gli altri e saper collaborare all’interno 
delle attività proposte. 

• Svolgere un ruolo attivo nel gruppo utilizzando le proprie abilità tecniche 
e tattiche. 

• Saper elaborare in forma autonoma i compiti motori complessi adattandoli 
al contesto. 

• Sapere eseguire esercizi specifici per ottenere un adeguato potenziamento 
fisiologico 

• Sapere eseguire i fondamentali principali; sapere arbitrare e organizzare 
partite 

• Sapere affrontare le diverse specialità con tecnica adeguata (corsa veloce, 
salto in alto e lanci con i vari attrezzi) 

• Sapere eseguire i fondamentali individuali di almeno tre giochi sportivi. 

 

METODI 

Al fine di facilitare gli apprendimenti sono state valorizzate le esperienze e le 
conoscenze possedute dagli alunni sotto forma di schemi motori consolidati. Sono 
state dunque inserite  delle variazioni dei suddetti schemi dando l’occasione di 
sperimentare nuove esperienze motorie in grado di potenziare  il bagaglio di 
conoscenze specifiche. 
Sono stati utilizzati i metodi tradizionali quali lezione frontale, lavoro per gruppi 
differenziati per interesse e/o capacità, discussione guidata in modo variato ed 
adeguato alla proposta didattica. 
Le attività motorie più complesse sono state affrontate in modo prevalentemente 
analitico mentre i gesti motori e sportivi che hanno implicato l’utilizzo delle grandi 
prassie sono stati proposti in modo prevalentemente globale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Misurazioni metriche e cronometriche per la rilevazione delle capacità 
condizionali. 

• Osservazione sistematica del gruppo, osservazione dei comportamenti 
durante le fasi di gioco.  

• Schede di osservazione per l’area sociale ed affettiva l’autocontrollo, 
l’impegno, l’interesse e la motivazione.  

• Rilevazione della capacità di ascolto, disponibilità ,consapevolezza 
atteggiamento verso la materia verso gli altri e l’ambiente. 

• Prove di valutazione orali e/o relazioni sulle conoscenze teoriche acquisite 
in itinere in particolare per gli alunni esonerati temporaneamente 
dall’attività pratica. 

 

TESTI  Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia “IN MOVIMENTO / VOLUME 
UNICO” Marietti Scuola. 

 
 
 



 

 
 

  
SCHEDA DISCIPLINARE: IRC    
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. Riconoscere i principi e i valori del cattolicesimo in ordine alla loro 
incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 
2. Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società 
italiana ed europea. 
3. Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di 
quello cattolico. 
4. Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di 
matrice cristiana nel suo confronto con le varie etiche contemporanee. 
5. Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in 
materia etica e religiosa. 

 

METODI 
La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 
difficoltà delle tematiche proposte. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra 
alunni e insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la 
partecipazione attiva nella classe. 
La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli lavori 
scritti e tenendo conto degli interventi spontanei degli alunni. 

TESTI  

Libro di testo (Religione, Payer, Sei editore) 
Documenti del Concilio Vaticano II 
Fotocopie da riviste e da altri libri 
Materiale audiovisivo 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
ESAME DI STATO A.S. 2018 /2019 

 
Classe 
3 G 

Indirizzo 
Classico 

Corso   FISICO-MATEMATICO 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

q Materiali approfondimenti  
 

1. Obsequium tra adulatio/collaborazionismo e negotium (Tacito, Agricola 42; Annales 
I 7 “Servilismo dei Senatori”, XVI 16 “Contro l’ambitiosa mors”) 

2. L’uomo tra libertà, destino, caso (    Menandro, Dyskolos, vv. 620-690 (una 
disavventura provvidenziale),    Lucrezio II 251-296 “Clinamen e libero arbitrio”, 
Lucano I 33-45, VII 445-455,     Tacito, Annales VI 22 “Caso e necessità” ) 

3. Luce e buio, il valore della conoscenza contro le paure (   Lucrezio I 136-148,  
Seneca, Naturales quaestiones VII 30,2-3,    Leopardi, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia) 

4. I l taedium vitae tra insoddisfazione e depressione ( Lucrezio III 1053-75,    Seneca, 
De tranquillitate animi 2, 13-15) 

5. Definizione e riflessioni sul concetto di tempo (Leonida di Taranto, A.P. VII, 472 
“”Essere nel tempo e senso della caducità”, Seneca, De brevitate vitae 1-2; 10, 2-4 
“Passato, presente, futuro”, Epistulae I,1 “L’uso del tempo”) 

6. La riflessione “antropologica”: l’essere umano tra voluptas e virtus (    Lucrezio II 1-
22 “Il piacere catastematico”, Seneca, De providentia 2, 1-4  “Marcet virtus sine 
adversario”,  Lucano IX 378-404 “Discorso di Catone: Gaudet patientia duris”, Persio  
Satira III vv.60-118, Petronio 132, 15, Tacito, Annales XVI 18 “Ritratto paradossale 
di Petronio”,  Leopardi, La teoria del piacere, dallo Zibaldone 646-648) 

7. La riflessione “antropologica”: l’essere umano tra ratio e furor (  Apollonio Rodio, 
Argonautiche III, vv. 645-655 (Medea tra ἵμερος e αἰδώς), Lucrezio poeta della 
ragione o dell’angoscia?, Seneca, Phaedra 129-135, 177-185, De ira III, 13, 1-2,      
Lucano I 143-157, II 439-446 Ritratto di Cesare) 

8. Rapporto tra eloquenza e politica (    Demostene, Sulla corona, 66-72,  Anonimo Sul 
sublime cap.44, Tacito, Dialogus de oratoribus cap.36) 

9. L’intellettuale e il potere: la riflessione “politica” (Callimaco, Chioma di Berenice (Aitia 
fr. 110, 1-64 Pf.), Seneca, De clementia  1,     Lucano  I 33-45 “Lodi di Nerone”,  
Marziale Epigrammi VIII 36 “In lode di Domiziano”, X 72 “Ritrattazione”) 

10. L’intellettuale e il potere: censura e libertà di espressione ( Persio, Satira I 107-134 
“La buca di Mida”,   Tacito, Agricola 3; Historiae I,1) 

11. Letteratura come evasione o impegno politico (Luciano, Storia vera, I, 1-4, Teocrito, 
Id. VII, vv. 126-127 (l’ideale dell’ἁσυχία), Marziale, Epigrammi X 4, Petronio, 
Satyricon I,  Persio, Satira I 122-134,  Seneca, De clementia  1) 

12. Il contributo dell’oratoria e della paideia alla gestione dello stato (Isocrate, 
Panatenaico 30-32,      Isocrate, Panegirico 47-50, Isocrate, Contro i Sofisti, 14-18, 
Demostene, Filippica I, 2-13, Polibio, Storie I, 1-4, Plutarco, Vita di Emilio Paolo, 1, 
1-6,  Quintiliano XII 1,26 “L’oratore tra principe, Senato, popolo”, Plinio il Giovane, 
Panegirico a Traiano) 



 

 
 

13. Personaggi letterari attraverso le letterature classiche: Medea (Euripide, Medea vv. 
214-266 “Monologo di Medea”,  Apollonio Rodio, Argonautiche III,  Seneca , Medea  
vv.950 sgg.) 

14. La storia dell’umanità tra mito dell’età dell’oro e idea di progresso (Polibio, III, 3-4 (il 
ritorno ciclico delle costituzioni), Lucrezio V 925-960; 1410-34, Lucano I 33-45,     
Tacito, Historiae I 3,  Verga,  La prefazione dei Malavoglia) 

15. La religio ( Apollonio Rodio III 5-10, 22-29, 36-60 “Colloquio tra dèe”, Polibio VI 56, 
Lucrezio I 62-83, Plinio il Vecchio VII 188-190, Tacito, Annales VI 22) 

16. Imitazione e arte allusiva tra la letteratura latina e la letteratura greca: l’atto del 
tradurre tra aemulatio  e interpretazione (Callimaco, Aitia, fr. 1 Pf. vv. 21-24,     
Callimaco, Giambi XIII, 11-14, 17-21, 31-33, 63-66,  Teocrito, Id. VII, vv. 42-44,     
Asclepiade di Samo, A.P. XII,50 , Virgilio, Eneide I 244, Lucano  I 669-70,                                       
Virgilio, Eneide II 554-58, Lucano VIII 663-711) 

17. Il sogno tra profezia, inconscio, razionalità ( Apollonio Rodio, Argonautiche III, 616-
635 (Il sogno di Medea), Lucrezio V 1011-29, Lucano III 1-34,  Apuleio, Metamorfosi 
XI 3-6 “Epifania di Iside”) 

18. Il valore dell’educazione ( Isocrate, Panegirico 47, Quintiliano I 1) 
19. Il viaggio nelle letterature classiche: mutatio loci,  spazio labirintico, curiositas 

 (Luciano, Storia vera, I, 30-33 (nel ventre della balena),  Lucrezio III 1053-75,  
 Seneca, De tranquillitate animi 2, 13-15; Epistula 28, 1-2,  Apuleio, Apologia 72-73,   
G. Ungaretti, I fiumi da L’allegria) 

20. La Commedia greca tra impegno e disimpegno ( Aristofane, Acarnesi vv.626-718,  
Aristofane, Rane, vv. 1006-1036,  Aristofane, Rane, vv. 1053-1056,   Menandro, 
Dyskolos) 

21. La tragedia nel mondo classico (Euripide, Medea vv.1019-1080 “Monologo di Medea 
davanti ai figli”,  Seneca, Medea (uccisione dei figli, vv.950 sgg.), Seneca, Phaedra 
129-135, 177-185) 

22. Figure femminili nella letteratura greca e latina: Medea ( Euripide, Apollonio Rodio, 
Giovenale, Satira VI) 

23. La natura come madre provvidenziale, matrigna, meccanismo indifferente all’uomo 
( Lucrezio V 195-234, Plinio il Vecchio VII 1-5, Leopardi, Dialogo tra la Natura e un 
Islandese) 

24. Lo stile tra individualità e condizionamento ambientale ( Seneca, Epistola 114,            
C. Marchesi “Lo stile drammatico dell’anima in guerra con se stessa”,  A. Traina “Il 
linguaggio dell’interiorità”,  Lo stile “corrotto e corruttore” di Seneca secondo 
Quintiliano e Frontone,  Persio, Satira V 14-16, Bellandi “Il solipsismo stilistico di 
Persio”, Tacito, Agricola 3 “incondita ac rudi voce”,  C.Marchesi “Lo stile di Tacito”) 

25. Il sapiens e il genere umano tra “serenità egoistica” e solidarietà ( Menandro, 
Dyskolos, vv.  712-721 (Cnemone comprende l’importanza della filantropia),      
Lucrezio I 62 “Epicuro eroe dell’umanità”; II 1 “Naufragio con spettatore”,  Persio 
Satira VI “Va’ incontro al povero amico” ) 

26. La “la concezione “tragica” della storia: libertas, pax e securitas (Tacito Agricola 3; 
Historiae II 38) 

27. Realtà e idealizzazione, realtà e finzione (Teocrito, Id. Vii 10-20, Id. VII, 44-45) 
28. L’intellettuale e il potere: la riflessione “politica (Tacito, Annales III 25) 

 
 

q Contenuti singole discipline 



 

 
 

ITALIANO   
Prof.ssa  LEZZERINI   Catia 

Argomenti Temi Letture antologiche 

DIVINA 
COMMEDIA  

 
 

PARADISO 

Canto I 
Canto III 
Canto VI 
Canto XI, vv. 37-139 
Canto XXXIII: cenni 

Il Primo Ottocento 
 
 
 
 
IL 
ROMANTICISMO 
 
 
 
 
 

 
Date, luoghi e aspetti generali del  
Romanticismo europeo:  
il rifiuto della ragione e 
l’irrazionale;  
il conflitto tra reale e ideale e  
l’aspirazione all’assoluto;  
la concezione della natura e il 
sublime; 
la figura dell’eroe romantico;  
amore e morte; 
l’infanzia, l’età primitiva e il 
popolo; 
il “fantastico” e l’uomo moderno; 
la figura dell'artista e il suo rapporto 
con la società. 
 
Le poetiche del Romanticismo 
europeo: la poetica dell'io e la 
poetica storico-realistica. 
 
Il Romanticismo italiano: le 
caratteristiche generali, la battaglia 
fra “classici” e romantici e il ruolo 
del “Conciliatore”. 
 

Novalis, Poesia e irrazionale, dai 
Frammenti (brano in fotocopia) 
 
Novalis, Primo inno alla notte,da Inni 
alla notte 
 
F. Schiller, Il poeta e la natura,da Sulla 
poesia ingenua e sentimentale, cap. II 
 
M. Shelley, I doveri del creatore,da 
Frankenstein, cap. 10 
 
P. Borsieri, Il programma del 
"Conciliatore",dal numero 1 della 
rivista 
 

G. Leopardi, L’ufficio del poeta è imitar 
la natura, dal Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica (brano in 
fotocopia) 

ALESSANDRO 
MANZONI 

La vita. 
La poetica. 
 
Le Odi civili e l’ideale di nazione. 
  
Le tragedie: la novità della tragedia 
manzoniana nella Prefazione a Il 
conte di Carmagnola. 
L’Adelchi: la trama, le tematiche, 
Adelchi ed Ermengarda, eroi 
romantici e cristiani, la “provvida 
sventura” e il pessimismo 
manzoniano. 
 
I Promessi sposi:  
la scelta del romanzo storico;  
le fasi della redazione, le  edizioni e 
la revisione linguistica;  

Lingua parlata e lingua letteraria dalla 
Lettera a Claude Fauriel del 9 febbraio 
1806 
Poesia e storia, dalla Lettera al Signor 
Chauvet sull’unità di tempo e di luogo 
nella tragedia 
 

 
Il cinque maggio, dalleOdi civili 
 

 
 

La morte di Adelchi, da Adelchi, atto V, 
scena VIII, vv. 322-366 
 
 

I promessi sposi 
L’incipit del romanzo, dal cap. I 



 

 
 

la struttura dell’opera e 
l’organizzazione della vicenda;  
il narratore onnisciente e la finzione 
del manoscritto; 
il quadro polemico del 1600; 
il sistema dei personaggi;  
la formazione di Renzo e di Lucia;  
il problema del male e il tema della 
Provvidenza;  
il valore dell’azione e della libertà 
dell’uomo; 
la conclusione e il “romanzo senza 
idillio”. 
 

La fuga di Renzo, dal cap. XVII 
Lucia e l'innominato: la vittoria della 
vittima, dal cap. XXI (in fotocopia) 
Il “sugo di tutta la storia”, dal cap. 
XXXVIII 
 
 
 

 
 

GIACOMO 
LEOPARDI 

La vitae la formazione culturale. 
 
Lo Zibaldone di pensieri: un diario 
di vita e di lavoro. 
 
Il “sistema filosofico” leopardiano:  
la domanda sull’esistenza e sulla 
felicità;  
la teoria del piacere;  
antichi e moderni; 
la concezione della natura;  
il “pessimismo storico” e il 
“pessimismo cosmico”. 
 
La poetica del “vago e indefinito”: 
la differenza tra “termini” e 
“parole”; 
le immagini e i suoni indefiniti; 
rimembranza e l’immaginazione. 
 
I Canti: la struttura; 
Gli idilli e le canzoni; 
I canti   pisano recanatesi: una nuova 
stagione lirica;   
l’ultima produzione e la poetica anti-
idillica: il Ciclo di Aspasiae La 
ginestra.  
 
Le Operette morali: il pessimismo 
materialista e la natura “matrigna”, i 
falsi miti del progresso.  
 
 
  

 
 
La teoria del piacere, 
dalloZibaldone646-648;  
Immaginazione, poesia, rimembranza, 
dalloZibaldone4418 e 4426  
Tutto è male, dallo Zibaldone 4174-
4177 
 
 
Dagli Idilli: 
L’infinito(12) 
Alla luna(14) 
 
Dai Canti pisano recanatesi: 
A Silvia(21) 
La quiete dopo la tempesta(24) 
Il sabato del villaggio(25) 
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia(23) 
 
Da Il ciclo di Aspasia: 
A se stesso (28) 
 
La ginestra, o il fiore del deserto(34) 
(vv. 1-157, 297-317; riassunto dei vv. 
158-296).  
 
Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Il Secondo 
Ottocento 
 
IL 
NATURALISMO 
FRANCESE E IL 

Un anno chiave: il 1857 
Il passaggio dal romanzo romantico 
a quello realista: Madame Bovary. 
La critica al Romanticismo e la 
tecnica narrativa dell'impersonalità.   
 

L'analisi clinica dell'amore, dalla 
Prefazione a Germinie Lacerteux di 
Edmond e Jules de Goncourt 
 
Letteratura e scienza, da Il romanzo 
sperimentale di Emile Zola.  



 

 
 

VERISMO 
ITALIANO 
 

I fondamenti filosofici del 
Naturalismo francese: il Positivismo 
da Comte a Darwin e Spencer; le 
idee di H. Taine.   
La figura del romanziere come 
scienziato sociale.  
 
Il Verismo: i rappresentanti,  le 
nuove tecniche narrative, i soggetti 
scelti. 

 
GIOVANNI VERGA 
 
 

 
La vita e la formazione culturale: in 
sintesi.  
 
La poetica del Verismo:  
l’impersonalità, la regressione e lo 
straniamento, il discorso indiretto 
libero.  
Punti in comune e differenze con il 
Naturalismo francese.  
 
Le novelle di Vita dei campi: le 
tematiche. 
Rosso Malpelo e l’Inchiesta in 
Sicilia di Franchetti e Sonnino. 
 
Il progetto letterario del ciclo dei 
“Vinti”.  
 
I Malavoglia: 
la vicenda; 
il sistema dei personaggi;  
tempo mitico e divenire storico; 
il contrasto tra tradizione e 
modernità; 
l’impossibilità di mutar stato e 
“l’ideale dell’ostrica”;  
il materialismo e il pessimismo; 
‘Ntoni e il tema dell’escluso;  
la lingua, lo stile e le tecniche 
narrative. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un documento umano,  dalla 
Prefazione all'Amante di 
Gramigna(Vita dei campi) 
 
Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
 
 
 

 
daI Malavoglia: 
La vaga bramosia dell’ignoto (La 
prefazione) 
La casa del nespolo(dal cap. I) 
‘Ntoni vuole partire(dal cap. XI) 
L’ultimo addio di ‘Ntoni (dal cap. XV) 

IL 
DECADENTISMO 
E IL 
SIMBOLISMO 

Date, luoghi e aspetti generali del  
Decadentismo europeo:  
il rifiuto del Positivismo;  
la visione del mondo; 
il Simbolismo; 
l’Estetismo; 
gli “eroi” del Decadentismo: il poeta 
maledetto e il dandy; 
le figure e i temi ricorrenti nella 
letteratura decadente; 

 



 

 
 

la figura dell’artista: il poeta 
“veggente” e la crisi del letterato 
tradizionale. 
 

GIOVANNI 
PASCOLI 

La vita e la formazione culturale: in 
sintesi;  
la visione della vita. 
 
La poetica del “fanciullino”. 
 
Myricae: 
il titolo;  
i temi e la rappresentazione della 
natura; 
le “cose” e i “simboli”; 
il linguaggio fonosimbolico e la 
novità dello stile. 
 

 
Dal Fanciullino(Il fanciullino, I-II) 
 
 
Da Myricae:  
 
Lavandare 
Il tuono 
X Agosto 
L’assiuolo 
 
Da Primi poemetti: 
Il libro 
 
Da Canti di Castelvecchio: 
La mia sera 
 
 

GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

La vita in sintesi; 
L’esteta e il superuomo; 
  
Alcyone: 
la struttura in sintesi; 
il mito e la metamorfosi; 
il panismo; 
il Simbolismo; 
la fine dell’estate e il fallimento del 
mito panico. 
 

 
 
Da Alcyone:  
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
La sabbia del tempo 

IL  PRIMO 
NOVECENTO 

La cultura del primo Novecento: 
la crisi del Positivismo, la relatività 
e la psicoanalisi;   
Henri Bergson: la riflessione sul 
tempo e sull'intuizione; 
i cambiamenti del genere letterario 
del romanzo nella struttura generale 
dall'Ottocento al Novecento. 
 
Le avanguardie storiche: il 
Futurismo; 
i poeti crepuscolari: gli autori, le 
tematiche e lo stile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
F. T. Marinetti, Manifesto del 
Futurismo (righe 65-130) 

LUIGI 
PIRANDELLO 

La vita in sintesi; 
la cultura e la visione del mondo: il 
rifiuto del Positivismo, la 
frammentazione dell’io e la ricerca 
di identità; il relativismo 
conoscitivo; 

 
Il flusso continuo della vita, da 
L’Umorismo parte II, cap. 5 
 
 

 
 



 

 
 

i “personaggi” e le “maschere 
nude”, la “forma e la vita”; 
la poetica dell’umorismo. 
 
Novelle per un anno: tematiche e 
figure ricorrenti; le tecniche 
narrative. 
 
Il fu Mattia Pascal: 
la formazione mancata di Mattia 
Pascal; 
il relativismo e la mancanza di 
certezze: lo strappo nel cielo di carta 
e il dramma di Oreste, la 
lanterninosofia.   
 
Sei personaggi in cerca d’autore: la 
trama e le tematiche principali, la 
novità 
del teatro di Pirandello. 

Il treno ha fischiato da Novelle per un 
anno 
 

 
 
 
 
Il fu Mattia Pascal:  
lettura integrale del romanzo 
 
 
 
 
La scena interrotta da Sei personaggi in 
cerca d’autore, 
 
 

ITALO SVEVO La vita; 
La cultura, la visione del mondo e la 
poetica.  
 
La figura dell'inetto: le radici 
culturali e autobiografiche 
(Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, 
Bergson).  
 
La coscienza di Zeno:  
la trama; 
la struttura; 
le tecniche narrative; 
la scoperta dell’inconscio come 
rifiuto del razionalismo borghese;  
la psicoanalisi; 
salute e  malattia; 
la rivalutazione della figura 
dell’inetto; 
lo stile. 
 

Vita e letteratura da Le confessioni del 
vegliardo(in fotocopia) 
 
 
 
 
 
Da La coscienza di Zeno:  
La Prefazione del dottor S.  (in 
fotocopia) 
Ritratto di Augusta(da La moglie e 
l’amante, cap. 6) 
Psico-analisi(da Psico-analisi, cap. 8) 

GIUSEPPE 
UNGARETTI 

La vita e la formazione culturale: in 
sintesi; 
la poetica. 
 
L’allegria:  
i temi; 
la parola poetica come rapporto con 
l’assoluto;  
la centralità del soggetto e la ricerca 
d’identità;  
lo stile tra Simbolismo ed 
Espressionismo. 

 
 
 
da L’allegria: 
I fiumi 
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 
 



 

 
 

EUGENIO 
MONTALE 

La vita e la formazione culturale: in 
sintesi; 
 
La poetica di Ossi di seppia e  le 
tematiche esistenziali. 
 
 

Da Ossi di seppia: 
 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 
 
 
 

TESTI  •  Ezio Raimondi, Leggere, come io l’intendo…, voll. 4, 5, 6, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori; 
• Dante, Divina Commedia, Paradiso(commento a scelta); 
• Testi, sintesi, schemi  forniti dall'insegnante. 

 



 

 
 

LATINO 
                                                         

Prof.ssa  BENDOLINI   Susanna    
 

Storia letteraria 
 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
QUADRO 
STORICO 
CULTURALE 
DELL’ETÀ 
GIULIO-
CLAUDIA 
 

Gli intellettuali di fronte al Principato - la 
letteratura del consenso e gli episodi di censura:  
il caso di Cremuzio Cordo. 

 

 
LA 
FILOSOFIA: 
SENECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vita e la produzione letteraria tra otium e 
negotium:  
- Seneca e Caligola: la Consolatio ad Marciam; il 
De ira; 
- Seneca e Claudio: l’esilio in Corsica, la 
Consolatio ad Helviam matrem e la Consolatio ad 
Polybium; il De brevitate vitae; 
l’Apokolocynthosis 
- Seneca precettore e consigliere di Nerone: De 
tranquillitate animi, De providentia, De vita 
beata, De beneficis, De clementia, le tragedie; 
- Dopo il secessus: De otio, Epistulae ad Lucilium, 
Naturales quaestiones; 
- Gli ultimi anni e la morte: il racconto di Tacito, 
Annales XIV 52-56, XV 62-64. 
 
Lo stile “drammatico” di Seneca (da A. Traina, 
Linguaggio dell’interiorità e della predicazione) 
 

 
Epistulae ad Lucilium I: 
“Solo il tempo ci appartiene”; 
De brevitate vitae, 3 “Il bilancio 
della propria esistenza”; 10,2-5: 
“Il valore del passato” 
De tranquillitate animi, 2 
“Quanta inquietudine negli 
uomini” 
Apokolocynthosis 4, 2 - 7, 2: 
 “Morte e ascesa al cielo di 
Claudio”  
Phaedra, vv. 129-135, 177-185 
“La lotta con la passione - 
Quando la passione vince” 
 
 
 
 

L ‘EPOS  
STORICO: 
LUCANO 

Notizie biografiche; le fonti antiche (Svetonio, 
Tacito, Vacca); ipotesi antiche e moderne sulla 
rottura con Nerone 
 
il Bellum civile: contenuto, impostazione, 
struttura. La crisi dei valori epici e la distruzione 
dei miti augustei; il vero storico oggetto del poema 
e la rinuncia agli interventi della divinità; 
il proemio e la condanna della guerra fratricida; i 
protagonisti del poema: Cesare, Pompeo, Catone. 
Il libro VI: allusività antifrastica e  rovesciamento 
del modello virgiliano 

 
 
 
 
Bellum civile: 
il Proemio (I, 1-9) 
I ritratti di Pompeo e di Cesare (I, 
129-157) 
Il discorso di Catone (II 284-325) 
Una scena di necromanzia     (VI, 
vv. 719-735; 750-774) 
Farsaglia funerale del mondo 
(VII, 617-46) 

LA SATIRA 
 
 
 
PERSIO 
 

La Satura, un genere solo latino? Excursus storico-
letterario tra modelli greci ed interpretazioni 
latine. 
 
Notizie biografiche; il fine didascalico ed etico 
della satira e la dottrina stoica; i coliambi di 

•  
 
 
 
I coliambi 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
GIOVENALE 

 
 
 
 
 

 

argomento programmatico; la polemica contro la 
cultura contemporanea; i mores oggetto della 
satira; il satirico come medico che cura le 
malattie morali; lo stile aspro della iunctura acris 
e i verba togae. 
Notizie biografiche; la poetica dell’indignatio e 
della “dismisura”; la funzione di denuncia della 
satira giovenaliana; la polemica contro la cultura 
contemporanea e la poesia mitologica; il grande 
carmen e la dimensione “mostruosamente 
tragica” del verum. 
Il secondo Giovenale e il rigidus cachinnus di 
Democrito. 
Lo stile: le sententiae 
 

Satira I, 107-134; Satira III e V 
passim (in fotocopia); II, 1-75 
(La preghiera) 
 
 
 
Satirae I, III, VI, X , XIV  
(passim) 

 
IL 
ROMANZO: 
PETRONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APULEIO 

 
Origini e modelli ellenistici.  
Il Satyricon: problemi di atrribuzione e datazione; 
la questione del genere letterario: i rapporti con il 
romanzo greco, la satira menippea, la novella 
milesia, il mimo, i generi alti. Il problema della 
poetica e delle finalità del  romanzo; il mondo del 
Satyricon e i suoi personaggi 
 
 
 
 
 
Notizie biografiche; le Metamorfosi: il richiamo 
alla Milesia contenuto nel proemio;  
il duplice intento dell’autore: intrattenimento ed 
edificazione; il tema della curiositas; la favola di 
Amore e Psiche; il libro XI: l’iniziazione ai misteri 
di Iside, le implicazioni autobiografiche. 

 
 
Dal Satyricon: 
L’ingresso di Trimalcione 32, 1-
34,5 
Presentazione dei padroni di casa 
37,1-38,5 
Chiacchiere di commensali 41-
42, 47 
Il testamento di Trimalcione 71, 
1-8; 11-12 
La matrona di Efeso 111-112 
 
Funeste conseguenze della 
magia, Metam. I, 11-13, 18-20 
Psiche, fanciulla bellissima e 
fiabesca, Metam. IV,28-31 
Psiche vede lo sposo misterioso, 
Metam., V, 21-23 
La preghiera a Iside, Metam. 
XI,1-2 
Il significato delle vicende di 
Lucio, Metam. XI, 13-15 

 
MARZIALE 

 
Excursus storico-letterario sul genere 
dell’epigramma: le origini, le “scuole” 
ellenistiche; l’epigramma a Roma. 
 
Notizie biografiche 
 
L’epigramma come poesia commemorativa e 
d’occasione; gli epigrammi di Marziale e il loro 
radicarsi nella quotidianità; l’esclusione di ogni 
funzione moralistica e il rifiuto dell’attacco 
personale; la lingua degli epigrammi e la 
rivendicazione del diritto di “parlar chiaro”; la 
tecnica compositiva degli epigrammi e la loro 
varietà di contenuti. 
 

 
La poetica (IX 81, X 1, X 4) 
A Giovenale-La bellezza di 
Bilbilis (XII 18); Lo sfratto di 
Vacerra (XII 32);  
In lode di Domiziano (VIII 36); 
Ritrattazione (X 72) 
 



 

 
 

 
IL DIBATTITO 
DE CAUSIS 
CORRUPTAE 
ELOQUENTIAE  

 
Le tesi di Seneca il Vecchio, Petronio, Quintiliano, 
Tacito, Anonimo Sul sublime. 

Petronio, Sat. 1-4 “Encolpio e 
Agamennone” 
Tacito, Dial. de orator. 35-37 “la 
fiamma dell’eloquentia arde 
nella libertas” 
Anonimo Sul sublime 44 “la 
teoria del filosofo” 

 
QUINTILIANO 

 
L’Institutio oratoria come programma 
complessivo di formazione culturale e morale del 
futuro oratore; la reazione classicistica e il ritorno 
a Cicerone; la polemica contro Seneca e il rifiuto 
della voluptas come fine ultimo del discorso. 
 

 
Dai libri I-II: la formazione 
comincia dalla culla; istruzione 
individuale e collettiva; 
l’osservazione del bambino in 
classe; l’insegnamento 
individualizzato; l’intervallo e il 
gioco; le punizioni; il maestro 
come secondo padre; importanza 
di un solido legame affettivo. 
Una lista di modelli: gli auctores 
(X,1,85-94 e 105-115) 
La teoria dell’imitazione come 
aemulatio (X,2, 4-10) 
Severo giudizio su Seneca (X, 1, 
125-131) 
 

 
PLINIO IL 
VECCHIO 

 
La giornata tipo del funzionario-letterato; la morte 
raccontata dal nipote. 
La Naturalis historia: struttura dell’opera, il 
metodo di Plinio,l’interesse per i mirabilia 
 

 
L’universo II, 1, 3-6 
Critica all’antropomorfismo II, 5, 
14-17 
Il genere umano VII, 1-5; Varie 
dicerie sui Mani VII 188-90 

 
PLINIO IL 
GIOVANE 

 
Il Panegyricus Traiani: il principe regnante 
modello del sovrano perfetto; 
Le Epistulae: il X libro e i rapporti tra Plinio e 
Traiano; la questione dei Cristiani. 
 
Approfondimento - Le prime testimonianze 
 storiche sui Cristiani: Svetonio, Tacito, Luciano 
 

 
Dalle Epistulae: 
Ritratto di Plinio il Vecchio III, 
15, 8-16 
L’eruzione del Vesuvio e la 
morte dello zio, VI, 16 
La questione dei cristiani X, 96 e 
97 
 

STORIA  E 
BIOGRAFIA 
 
TACITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Dati biografici e carriera politica. 
Agricola : cronologia, contenuto, temi. 
Germania: cronologia, contenuto, temi. 
Dialogus de oratoribus: problemi di tradizione e 
di attribuzione; cronologia, contenuto, temi. 
Historiae ed Annales: cronologia, contenuto, temi. 
La concezione storiografica. 
 
Lingua e stile 
(da C.Marchesi, Tacito. Lo scrittore)  
 
 

 
 
 
 
“Il discorso di Calgaco” 
 “Il matrimonio” (capp.18-19) 
 
 
Dalle Historiae: “La scelta del 
migliore”(I 16). 
“Il discorso di Petilio Ceriale” 
(IV 73-74) 
Excursus sugli Ebrei (V1-8) 
Dagli Annales: “Ritorno a 
Teutoburgo”(I 61-2), 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVETONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteri del genere della biografia:  
Il biografo dei Cesari tra pettegolezzo e cronaca 
mondana 
 

“Corruptissima re publica, 
plurimae leges” (III, 25-28) 
“La riflessione dello storico”  
(IV 32-33); “Il filosofo e il 
tiranno” (XIV,52-56); “La morte 
di Seneca”(XV,62-4). 
 
 
 
 
“Nerone sulla scena”: 
confronto tra Svetonio, Nero 
23,2-24 e Tacito, Ann. XVI 4-5. 
 

 
RETORICA E 
FILOSOFIA IN 
ETA’ 
IMPERIALE 
 

 
Frontone e il movimento arcaizzante 
 
Filosofia o retorica? Lo scambio epistolare con 
Marco Aurelio 

 
 
 
 

 
 
 
Autori latini 
 
AUTORE LETTURA, 

TRADUZIONE E 
COMMENTO 

TEMI 

PROSA: 
Seneca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacito  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ira III 12,4 ; 
12,7 ; 13,1-2,4 
De brevitate 
vitae, I-II,1 
De tranq.animi 
IV 1-6 
Epistulae ad  
Lucilium, 28 
            95,51-53 
De otio,3,2-5 ; 
4,1-2 
 
De vita beata, 
17,1, 3,4 ;18,1-2 
 
 
Agricola, 2-3 
               42 
Germania 2, 4 
                 33 
       37(passim) 
Historiae I,1 
 
               I, 49 
               II 38 

 
Maximum remedium irae dilatio est – Suggerimenti per 
controllare l’ira. 
“Vita, si uti scias, longa est” 
 
Vita attiva e vita contemplativa 
 
 
“Animum debes mutare, non caelum” 
La fratellanza tra gli uomini 
Il saggio sa giovare agli altri anche nella vita privata.  
Le due repubbliche 
 
Coerenza tra parole ed azioni 
 
 
 
Il proemio: la libertà di parola. 
“Posse etiam sub malis principibus magnos viros esse “. 
“Autoctonia e purezza del popolo dei Germani” 
“Duret…odium sui” 
Germanorum libertas 
Il proemio: coordinate cronologiche dell’opera; la dichiarazione 
di imparzialità. 
Ritratto di Galba 
La fine della libertas 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POESIA: 
Lucrezio 

Annales I,1 
              VI 22 
          XVI, 16 
                           
         XVI 18-19 
 
 
 
De rerum natura 
I 1-43 
I 62-101 
 
II 1-22 
V 195-99,222-
27,1423-35 
1028-1035;1041-
1061 

Il proemio: l’idea politica di Tacito; scrivere “sine ira et studio” 
Caso e necessità 
Riflessioni di Tacito sul significato di morti eroiche tanto 
numerose sotto Nerone 
Petronio: ritratto e  morte antieroica di un personaggio raffinato e 
originale 
 
 
 
Invocazione a Venere e dedica a Memmio 
Elogio di Epicuro e condanna della superstitio: il sacrificio di 
Ifigenia 
“Sed nihil dulcius est” 
La culpa della natura e quella dell’uomo 
 
L’origine del linguaggio. 
 
Approfondimenti critici:  
-La “congiura del silenzio”;  
-Lucrezio poeta della ragione o  dell’angoscia?  
 

 
 
Lingua latina 
 
ARGOMENTI ESERCIZI DI TRADUZIONE DA  
Ripasso dei principali costrutti della sintassi latina Cicerone, Seneca, Tacito 
TESTI  Libri di testo: 

Garbarino G., Nova opera, voll. 1 e 3, Paravia 
M. De Luca, Pervium iter- Versioni, Hoepli 
Testi in lingua originale dalla Latin library 
Fotocopie  fornite dal docente 

 

 
 
  



 

 
 

GRECO  
 

Prof.ssa  NICOLETTA  Natalia    
 

STORIA DELLA LETTERATURA GRECA 
 

 
ARGOMENTI 

 
AUTORI E TEMI 

 
LETTURE ANTOLOGICHE (IN 

TRADUZIONE ITALIANA); 
LETTURE CRITICHE DI 
APPROFONDIMENTO 

 
 
 
 
 
 

LA TRAGEDIA 

 
EURIPIDE 

 
La vita e le opere, la 
drammaturgia e il mondo 
concettuale, le tragedie rimaste. 
 
 
Riflessione e dibattito sui 
sentimenti: le grandi eroine 
(Alcesti, Medea, Ippolito). 
 
 
 
 
 
Drammi della guerra e dei vinti 
(Troiane). 
 
Critica al mito tradizionale 
(Eracle). 
 
 
Drammi ad intrigo (Elena). 
 
 
 
 
 
Drammi del periodo macedone 
(Baccanti). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcesti, vv. 280-325 (T5: il 
sacrificio per il marito); 617-
705 (T6: il contrasto tra Admeto 
e Ferete). 
 
Lettura integrale in traduzione 
italiana di Medea.  
 
 
Letture di approfondimento: G. 
Guidorizzi, Il mondo letterario 
greco, 2. L’età classica*, 
Einaudi scuola, 2005, pp. 239-
241 (Troiane) e 244-245 
(Eracle). 
 
Elena, vv. 252-329, 528-596, 
1369-1450 (T7: la bellezza di 
Elena: una maledizione; T8: 
l’incontro tra Elena e Menelao; 
T9: Elena e il piano di fuga) 
 
 Baccanti, vv. 677-774, 1041-
1152 (T12: i riti delle baccanti; 
T13: l’atroce morte di Penteo). 



 

 
 

 
 

LA COMMEDIA ATTICA 
 

 
Origine (secondo la Poetica di 
Aristotele), struttura, caratteri 
peculiari. 
 

 
ARISTOFANE 

 Il contesto storico e culturale, 
la produzione poetica: contenuti 
e caratteri; le commedie 
superstiti, con particolare 
riferimento alle commedie 
Acarnesi, Nuvole, Lisistrata, 
Uccelli, Tesmoforiazuse, Rane. 
 
Socrate ed Euripide nelle 
commedie di Aristofane. 

 
 
 
 
 
 
Lettura integrale di Rane 
(contestualizzazione storica, 
contenuto, riflessione 
metateatrale); Nuvole, vv. 358-
438 (T14: gli insegnamenti di 
Socrate); Acarnesi, vv. 393-488 
(T15: Euripide, intellettuale 
“straccione”); Tesmoforiazuse, 
vv. 383-458 (T16: Euripide 
nemico delle donne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA CRISI DELLE POTENZE 
EGEMONI, L’ASCESA DELLA 
MACEDONIA, LA GRECIA 

VERSO UN NUOVO ASSETTO 
POLITICO: L’ORATORIA  

 
 

 
ISOCRATE 

 
Biografia; il corpus isocrateo; il 
pensiero politico e l’idea di 
παιδεία; il mondo concettuale, 
lingua e stile.  
 
Il modello educativo. 
 
 
 
 
Il primato culturale ellenico e il 
ruolo-guida di Atene. 
 
Il pensiero politico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contro i Sofisti 14-18 (vol. 2, p. 
702-703), Antidosi 180-194 
(forniti in fotocopia); 
Panatenaico 30-32 (vol.3, T2) 
 
 
Panegirico, 47-50 (vol.3, T7) 
 
 
Panegirico 157-159; 172-174; 
179-182 (forniti in fotocopia) 

DEMOSTENE 
 
Biografia; il corpus 
demostenico; il pensiero 
politico; il mondo concettuale, 
lingua e stile. 
 
Contro Filippo di Macedonia. 
 
 
Il “testamento politico” 

 
 
 
 
 
 
 
Filippica I, 2-15, 42-44 (forniti 
in fotocopia) 
 
Per la corona 1-2 (proemio), 
62-73 (la politica di 



 

 
 

Demostene), 301-306 (i meriti 
politici di Demostene), 321-324 
(fedeltà e benevolenza di un 
“cittadino modello”) (forniti in 
fotocopia); 258-266 (vol.2, T9: 
la “formazione” e l’empio 
operato di Eschine). 

 
LA LETTERATURA DI ETÀ 
ALESSANDRINA ED 
ELLENISTICA 

 

 
Il contesto storico e culturale: i 
regni ellenistici fino 
all’intervento di Roma, le 
grandi trasformazioni culturali: 
dalla parola ascoltata alla parola 
letta - la civiltà del libro; storia 
del termine “Ellenismo”; i 
luoghi della produzione della 
cultura; caratteri della civiltà 
ellenistica: cosmopolitismo ed 
individualismo, la filosofia e la 
scienza, la religione, 
l’architettura e le arti figurative, 
la lingua, la nuova letteratura. 

 
Letture di approfondimento: G. 
Serrao, Letteratura, caratteri 
generali, in Storia e civiltà dei 
Greci, 9, La cultura ellenistica. 
Filosofia, scienza, letteratura, 
Bompiani 1991, pp. 171-179. 

 
LA COMMEDIA NUOVA 

 

 
MENANDRO 

Il contesto storico e culturale, la 
nascita della “commedia 
borghese”, vita ed opere, il 
mondo concettuale, il Dyskolos: 
l’attenzione all’individuo ed il 
concetto di humanitas  

Dyskolos (lettura integrale in 
traduzione italiana), con 
particolare approfondimento di: 
vv. 1-49 (il prologo di Pan), vv. 
81-188 (il bisbetico in azione), 
vv. 620-690 (una disavventura 
provvidenziale), vv. 702-747 
(la “conversione” di Cnemone). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA POESIA ELLENISTICA 

 
CALLIMACO 

Poeta alla corte dei Tolomei; la 
produzione in versi (Aitia, 
Giambi, Inni, gli epigrammi e 
l’Ecale); la poetica e la 
polemica letteraria; lingua e 
stile. 
 
 
I principi della poetica 
callimachea: 
ποικιλία/πολυείδεια, λεπτότης, 
ὀλιγοστιχίη. 
 
 
 

Letture critiche di 
approfondimento: G. Serrao, 
Callimaco, in Storia e civiltà 
dei Greci, 9, La cultura 
ellenistica. Filosofia, scienza, 
letteratura, Bompiani 1991, pp. 
221-235, passim. 
 
Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38 (T1). 
Giambi XIII 11-14, 17-21, 31-
33, 63-66 (T3). 
Inno ad Apollo, vv. 105-113 
(T4). 
Epigramma 28 Pf. (T15). 
Aitia, III fr. 67 Pf., vv.1-14, fr. 
75 Pf. vv. 1-55 (T7: Aconzio e 
Cidippe), Aitia, IV, fr. 213 M. 



 

 
 

 
 
La poesia eziologica. 

(= 110 Pf.) (T8: la chioma di 
Berenice) 

 
TEOCRITO 

Biografia e produzione 
letteraria; gli Idilli: significato 
del termine, contenuti: idilli 
bucolici e mimi urbani; 
realismo e idealizzazione in 
Teocrito; la poetica: l’adesione 
ai principi della poetica 
callimachea, il concetto di 
ἀλάθεια e l’ideale dell’ ἀσυχία. 
 
L’investitura poetica; la poetica 
della verità; i canti di Licida e 
Simichida. 
 
I “mimi” urbani: due donne alla 
festa di Adone. 
 
L’epillio 
 

 
Lettura di approfondimento: G. 
Serrao, Teocrito, in Storia e 
civiltà dei Greci, 9, La cultura 
ellenistica. Filosofia, scienza, 
letteratura, Bompiani 1991, pp. 
200-220, passim. 
 
 
 
 
Idilli, VII, 1-51 (T4: le Talisie) 

 

Idilli, XV, 1-99 (T6: le 

Siracusane) 

 

Idilli, XIII (T7: Ila) 

 

 
APOLLONIO RODIO 

Biografia e produzione 
letteraria; le Argonautiche: tra 
fedeltà ai principi della Poetica 
aristotelica e innovazione; 
struttura e contenuto, tecniche 
narrative. 
 
Personaggi e divinità; Medea, la 
vera eroina; Giasone, l’”eroe” 
dell’ ἀμηχανία. 

 
 
 
 
Lettura integrale, in traduzione 
italiana, di Argonautiche, Libro 
III (trad. it. di G. Paduano), con 
particolare approfondimento di: 
vv. 1-113 (T4 e fotocopia: 
invocazione ad Eratò; Era, 
Atena ed Afrodite: dee poco 
divine), vv. 275-298 (T9: 
l’amore di Medea per Giasone); 
vv. 616-635 (T10: il sogno di 
Medea); vv. 645-655 (fornito in 
fotocopia: Medea tra ἵμερος e 
αἰδώς); vv. 771-801 (T11: il 
terzo monologo di Medea); vv. 
948-965 e 1008-1021 (T12: 
l’incontro tra Medea e 
Giasone). 

 
L’EPIGRAMMA ELLENISTICO 

Ànite di Tegea: Anth.Pal. VII 
490 (T1), VII 202 (T2). 



 

 
 

 
Origine della forma poetica; 
caratteristiche e sviluppo 
dell’epigramma letterario; 
Antologia Palatina e Appendix 
Planudea; le scuole e le loro 
caratteristiche (dorico-
peloponnesiaca; ionico-
alessandrina; fenicia), gli autori 
più significativi: Ànite di 
Tegea, Nosside di Locri, 
Leonida di Taranto, Asclepiade 
di Samo, Posidippo di Pella, 
Meleagro di Gàdara. 

Nosside di Locri Epizefiri: 
Anth.Pal. V 170 (T4), VII 718 
(fornito in fotocopia) 
Leonida di Taranto: Anth.Pal. 
VII 295 (T7), VII 472 (T9), VII 
726 (T8),  
Asclepiade di Samo: Anth.Pal. 
V 64 (T12), XII 50 (T13). 
Posidippo di Pella: Anth.Pal. 
XVI 119, XVI 275 (forniti in 
fotocopia). 
Meleagro di Gàdara: Anth.Pal. 
V 147, V 152, VII, 476 (forniti 
in fotocopia). 

 
 

STORIOGRAFIA DI ETÀ 
ELLENISTICA 

 

POLIBIO 
Biografia, le Storie: 
testimonianza di un’età di 
cambiamenti; la polemica con 
gli storici di età ellenistica, il 
modello tucidideo ed il metodo 
storiografico, la valenza 
formativa della storiografia 
pragmatica, universale, 
apodittica;   Roma e la storia 
universale, la teoria delle 
costituzioni e 
dell’ἀνακύκλωσις. 

 
 
Storie I,1, 1-3, 5 (T1: premesse 
metodologiche per una storia 
universale:); III, 3-4 (T7: il 
ritorno ciclico delle 
costituzioni:); VI 11, 11-14, 12 
(T8: la costituzione romana) 

 
 
 
 
 
 

ORATORIA E LA RETORICA DI 
ETÀ ELLENISTICA ED 

IMPERIALE 
 

Dall’oratoria classica 

all’oratoria ellenistica: 

evoluzione dei tre generi 

dell’oratoria alla luce della 

nuova situazione politica, 

elaborazione dei modelli e 

fissazione del canone, la nascita 

delle scuole di retorica e gli 

indirizzi contrapposti: 

apollodorei e teodorei, 

asianesimo ed atticismo. 

 

ANONIMO SUL SUBLIME 

La questione dell’attribuzione 

ed il contesto storico-culturale; 

il tema e le finalità: la 

 
Sul Sublime 8, 1-2; 9, 1-3 (Le 
fonti del sublime, fornito in 
fotocopia); 33, 4-5 (Il genio 
poetico, fornito in fotocopia). 



 

 
 

definizione del concetto di 

sublime e le sue fonti; la 

questione della decadenza 

dell’eloquenza. 

LA SECONDA SOFISTICA: 
caratteri generali. Professione 
conferenziere: discorsi fittizi e 
spettacolarizzazione della 
parola. 

 
 
LUCIANO DI SAMOSATA 
Biografia; il corpus lucianeo: 
varietà di temi, di toni, tra realtà 
e fantasia (contenuti essenziali). 
La Storia vera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Storia vera, I,1-4 (fornito in 

fotocopia); I, 30-33 (T11: la 

balena). 

 
 

 
 
 
 
LETTERATURA DI ETÀ 
IMPERIALE 

 

 
PLUTARCO 

 
Biografia e Corpus 
Plutarcheum: Vite parallele: il 
genere biografico e le 
differenze rispetto alla 
storiografia, i personaggi e 
l’interesse per l’ἦθος, finalità 
paideutica ed etica dell’opera; 
Moralia contenuti essenziali, 
lingua e stile. 
 

 
 

 

Letture di approfondimento: A. 
La Penna, Plutarco. Alessandro 
e Cesare (introduzione alla vita 
di Cesare, in Plutarco, 
Alessandro e Cesare, Milano 
1987, pp. 229-231); L. Canfora, 
Storia della letteratura greca, 
Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 
667-668. 
 
 
Vita di Alessandro 1, 1-3 (T1: 
Non scrivo storie, ma vite). 
 
Vita di Emilio Paolo 1, 1-6 
(T2: l’utilità delle Vite). 

 
 

AUTORI GRECI 
 
 

EURIPIDE, MEDEA 
 

Lettura metrica (trimetro giambico), analisi, traduzione, commento di: 
vv. 1-26 
vv. 36-37 
vv. 44-45 

Prologo: la 
ῥῆσις della 
nutrice. 
 

La funzione introduttiva del prologo: l’antefatto mitico e gli 
elementi tematici (prostrazione di Medea, ἀδικία di Giasone).  
 



 

 
 

 
 

Letture di approfondimento: B. Gentili, Amore e giustizia nella 
Medea di Euripide, in C. Calame (a cura di), L’amore in Grecia, 
Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 165-169 passim (sull’adikìa di 
Giasone) (fornito in fotocopia) 

vv. 225-231 
vv. 252-266 

Primo 
episodio: 
ῥῆσις di 
Medea. 
 
 

L’appello alla solidarietà del coro, l’infelice condizione della 
donna, Medea compiange sé stessa e la propria condizione; 
passionalità e razionalità di Medea. 
 
Letture di approfondimento: A. Martina, Identità eroica e identità 
femminile nella Medea di Euripide, in “Atti delle giornate di 
Studio su Medea”; Torino 1996, pp. 17-18, 21-22, 23-25, 36-38, 
45 (sulla complessità del personaggio di Medea) (fornito in 
fotocopia). 

vv. 465-468 
vv. 488-495 
vv. 506-515 

Secondo 
episodio: 
l’ἀγών tra 
Medea e 
Giasone. 

La terribile requisitoria di Medea contro Giasone παγκάκιστος e 
traditore della πίστις; la solitudine di Medea. 

vv. 1038-1050 
vv. 1056-1064 
vv. 1078-1080 

Quinto 
episodio: il 
“grande 
monologo” 
di Medea. 

La lacerazione interiore di Medea, tra ragione e passione. 
Letture di approfondimento: V. Di Benedetto, Introduzione ad 
Euripide, Medea, Milano 1977, pp. 16-19; 35-39 (libro di testo 
in adozione, pp. 176-178) 
 
B.M.W. Knox (The Medea of Euripides, in “Yale Classical 
Studies”, 28, 1977), tr. it.  in Euripide, Medea, a cura di L. 
Correale, Feltrinelli, Milano 1995, pp. 13-22 passim (libro di testo 
in adozione, pp. 129-131) 

 
PLATONE 

 
Il significato dei miti; la scelta del dialogo; contenuto di Fedone e Fedro. 
Fedone 117a-118a La morte di Socrate: l’ideale letterario della “morte del 

saggio”. 
Lettura di approfondimento: G. W. Most, A Cock for 
Asclepius, CQ 43, 1993, pp. 96-111 (passim, trad. it. R. 
Sevieri) (fornito in fotocopia) 

Fedro 274c-275b; 275d-275e Il mito di Teuth: la condanna della scrittura, un inganno 
divino. 
Lettura di approfondimento: F. Ferrari (a cura di), I miti di 

Platone, BUR 2006, pp. 151-154 (fornito in fotocopia) 

 
 

LINGUA GRECA 
 

ARGOMENTO ESERCIZIO DI TRADUZIONE DA 



 

 
 

Ripasso dei principali costrutti della sintassi 
greca. 

Senofonte, Isocrate, Eschine, Demostene, 
Platone, Plutarco. 

TESTI 

M. De Luca, C. Montevecchi, P. Corbelli, Kairòs. Greco per il triennio, Hoepli, 
Milano 2013. 
L.E.Rossi – E. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, 2, Le 
Monnier Scuola, Milano, 2015. 
L.E.Rossi – E. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, 3, Le 
Monnier Scuola, Milano, 2015. 
Euripide, Medea (a cura di L. Suardi), Principato, Milano, 2002. 
Fotocopie di testi di autori greci, approfondimenti critici, mappe e sintesi 
concettuali forniti dalla docente. 



 

 
 

STORIA 

Prof. Francesco GAGLIARDI   
 
ARGOMENTI TEMI 

L’EUROPA E IL MONDO 
NELLA SECONDA METÀ 
DELL’OTTOCENTO.  
 

L’unificazione nazionale in Italia e in Germania. 
Industrializzazione, imperialismo, socialismo. 
Il sistema degli Stati nella seconda metà del XIX sec. 
L’Italia post-unitaria: Destra e Sinistra storica. 
I domini coloniali e il nuovo assetto geo-politico mondiale nell’età 
dell’imperialismo. 

IL NOVECENTO : LA CRISI 
DELL’OCCIDENTE . 

L’Europa fra XIX e XX sec.: l’egemonia tedesca e i sistemi delle 
alleanze; verso la prima guerra mondiale; l’Italia nell’età giolittiana; 
la prima guerra mondiale; la rivoluzione d’ottobre; la fine della 
guerra e i trattati di pace . 
 

 IL NOVECENTO : FRA LE DUE 
GUERRE MONDIALI 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia; il 
“biennio rosso” in Europa; la Germania dalla Repubblica di Weimar 
all’avvento del Terzo Reich; il mondo fra le due guerre mondiali: la 
crisi del ’29 e gli anni trenta; gli USA e il New Deal; i movimenti di 
emancipazione in Asia e in Africa; l’Europa e il mondo verso la 
seconda guerra mondiale. 

IL NOVECENTO : LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE E LA 
GUERRA FREDDA 
 

La seconda guerra mondiale: le fasi della guerra; il crollo del Terzo 
Reich e la resa del Giappone; l’Italia nella seconda guerra mondiale: 
il crollo del fascismo, la resistenza e la liberazione, la nascita della 
Repubblica e la Costituzione; la guerra fredda e la divisione del 
mondo in due blocchi. 

IL  ‘900 : IL  MONDO  
CONTEMPORANEO 

L’Italia del secondo dopoguerra; dal “centrismo” al “centro sinistra”. 
Il tramonto del colonialismo. 

TESTI  

Desideri – Themelly 
 STORIA E STORIOGRAFIA   vol. II e III 
 D’Anna 
 
 Schmitt 
 TERRA E MARE 
 Adelphi  

 
 
 
 



 

 
 

FILOSOFIA 

Prof. Francesco GAGLIARDI   
 
ARGOMENTI TEMI 

IL CRITICISMO KANTIANO 
 

Kant: la genesi del Criticismo; la Critica della ragion pura: 
l’Estetica trascendentale; l’Analitica trascendentale; la Dialettica 
trascendentale; la Critica della ragion pratica: la legge morale e i 
postulati della ragion pratica; la Critica del giudizio: giudizio 
estetico e giudizio teleologico. 

L’IDEALISMO TEDESCO 
 

Fichte e l’Idealismo etico: la Dottrina della scienza; morale e 
politica. 
Schelling e l’Idealismo estetico: l’Assoluto come indifferenza di 
natura e spirito; l’intuizione intellettuale e l’arte; il problema della 
libertà umana. 
Hegel e l’Idealismo assoluto; l’identità di ragione e realtà e la 
funzione giustificatrice della filosofia; la Fenomenologia dello 
spirito; il sistema: la logica, la filosofia della natura e la filosofia 
dello spirito; la storia della filosofia e la filosofia della storia. 

LE FILOSOFIE POST-
IDEALISTICHE DEL XIX SEC. 
 

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione; 
fenomeno e noumeno: la volontà di vivere; la vita fra dolore e noia; 
arte, morale e ascesi; la “noluntas”. 
Kierkegaard: l’esistenza umana come finitezza e possibilità; stadio 
estetico, etico e religioso; angoscia, disperazione e fede. 
Destra e sinistra hegeliana: Strauss e la religione come mito; 
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia. 
Stirner: l’anarchismo. 
Marx: la concezione materialistico-dialettica della storia; struttura e 
sovrastruttura; Il Capitale: valore, plusvalore e profitto; borghesia e 
proletariato; la lotta di classe, la dittatura del proletariato e il 
comunismo.  Lettura delle “Tesi su Feuerbach”. 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO E 
NIETZSCHE 

Nietzsche: La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; la 
genealogia della morale e il rovesciamento dei valori; la “morte di 
Dio” e il nichilismo; Zarathustra e l’avvento dell’ ”Oltre-uomo”; la 
volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale”.   
Comte e il Positivismo sociale; Darwin, Spencer e il Positivismo 
evoluzionistico: selezione naturale, evoluzione e progresso. 

IL ‘900: LE FILOSOFIE DELLA 
CRISI (RIPRESA DAGLI ANNI 
PRECEDENTI) 

Lo storicismo tedesco: Dilthey; scienze della natura e scienze dello 
spirito; spiegazione e comprensione; l’autocentralità delle epoche e 
il relativismo dei valori; Spengler e il Tramonto dell’occidente. 
Heidegger: Essere e tempo; la questione dell’essere; metafisica e 
nichilismo; la “svolta”; l’essenza della verità; linguaggio, arte, 
poesia . 
Schmitt; le categorie del “politico”; teologia, politica e storia. 

TESTI  

Abbagnano-Fornero,  
LA RICERCA DEL PENSIERO   vol. III, A, B e C,       Paravia. 
Kant  
CRITICA DELLA RAGION PURA            La Scuola       
 



 

 
 

INGLESE 
Prof.  Mario BLASCO   

 
ARGOMENTI   TEMI  LETTURE ANTOLOGICHE 
 
THE ROMANTIC AGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TRANSITIONAL POET 
 
 
 
 
 
THE MASTER OF THE 
COMEDY OF MANNERS 

 
Emotion recollected in 
tranquillity 
 
 
 
 
 
 
 
Complimentary opposites 
 
 
 
 
 
The debt to the 18th century 
novel 

 
AUTHOR:  
W.WORDSWORTH:  
“ Daffodils ”; 
 “A certain colouring of 
imagination” from “Lyrical 
Ballads”  
“Composed upon Westminster 
Bridge” 
 
AUTHOR: W.BLAKE 
“London”; “The Lamb”;  
“The Tyger” 
 
AUTHOR: JANE  AUSTIN  
from “Pride and Prejudice” 
“Mr and Mrs Bennet” 

SECOND GENERATION OF 
ROMANTIC POETS 

The Byronic hero 
 
 
 

AUTHOR: George Gordon 
BYRON 
from “Childe Harold's 
Pilgrimage” “Self-exiled 
Harold” 
 
 

THE VICTORIAN NOVEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
AESTHETISM 

Social and humanitarian 
themes  
 
 
 
 
 
 
 
Art for Art's Sake 

AUTHOR:  
C. DICKENS 
From “Hard Times:  
Coketown: A town of red 
bricks”  
“Nothing but facts”  
from “Oliver Twist:Oliver 
wants some more” 
 
AUTHOR: O. WILDE 
From “The Picture of Dorian 
Gray:Basil Hallward” 

DETERMINISTIC VIEW The difficulty of being alive AUTHOR: T.HARDY  
From “Tess of the D'Uberville: 
Alec and Tess in the chase” 

THE MODERN AGE An influential voice of the 
20th century 

AUTHOR: 
GEORGE   ORWELL  
From “Animal Farm: Old 
Major's speech”  
From “Nineteen Eightyfour: 
Newspeak” 

 
THE MODERN AGE 

 
 

 
 



 

 
 

The most radical innovator of 
20th century writing 
 
 
 
 
 
 A modernist novelist 

AUTHOR: 
JAMES JOYCE  
From “Dubliners: Eveline” 
from “Ulysses: The funeral” 
 
 
 
 Author  
VIRIGINIA WOOLF  
From “To the light house: My 
dear, stand still” 

TESTI   Marina Spiazzi, Marina Tavella 
ONLY   CONNECT 
Zanichelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SCIENZE 

Prof.ssa Paola PUCCETTI   
                                                            

CHIMICA  GENERALE                          recupero di argomenti del precedente anno scolastico per     
                                                                   spostamento moduli nella programmazione 

LE  SOLUZIONI 

-Concentrazioni: 
• %m/m; %m/V; %V/V.  
•  Molarità; Molalità;   Frazione Molare.  
• Diluizione. 
 

BIOLOGIA  MOLECOLARE 
 
GENETICA 
MOLECOLARE 
 
LA STRUTTURA 
DEL MATERIALE 
GENETICO  

IL MATERIALE  GENETICO  È  CONTENUTO  NEL  DNA: 
- Esperimento di Hershey e Chase con fagi radioattivi 
- Esperimento di Griffith. 
- DNA  e  RNA:  struttura.  Basi puriniche e pirimidiniche 
- La doppia elica di Watson  e  Crick 
- Duplicazione del DNA (frammenti di Okazaki) 
- Come si ripiega il DNA: gli istoni, i nucleosomi 

IL 
TRASFERIMENTO 
DELLE 
INFORMAZIONI 
GENETICHE DAL 
DNA   ALL’RNA   E 
ALLE  PROTEINE 
 
 (IL GENOMA  IN  
AZIONE) 

LA  SINTESI  PROTEICA. 
◦ I codoni e il codice genetico. 
◦ Caratteristiche del codice genetico. 
◦ Trascrizione: DNA promotore,  RNA polimerasi, DNA  di  

terminazione ) 
◦ L’ RNA viene modificato : introni, esoni; splicing. 
◦ La traduzione: tRNA (anticodone).  Inizio, allungamento e 

termine della traduzione. 
◦ Le mutazioni: geniche o puntiformi (sostituzione, 

delezione, inserzione), e cromosomiche.   Agenti mutageni.  
◦ Mutazioni geniche (puntiformi) di sostituzione: missense, 

silente, non-senso. 
◦ Tutti i tipi di mutazioni: genomiche, cromosomiche e 

geniche. 
 

GENETICA DEI 
VIRUS  
 

◦ Ciclo litico e lisogeno. 
◦ Infezioni da virus  a RNA  e  a  DNA. 
◦ Il virus dell’ AIDS: retrovirus e trascriptasi inversa. 
 

LA REGOLAZIONE 
GENICA 
 
 NEI PROCARIOTI 
E  NEGLI 
EUCARIOTI 

 

LA REGOLAZIONE GENICA: 
1- Nei procarioti: 
◦ L’operone.  Operone lac e tryp  (come è strutturato e come 

funziona). 
2- Negli  eucarioti: 
◦ Differenziamento cellulare. 
◦ Trascrizione:  enhancer (o intensificatori), promotore, 

gene. Fattori di trascrizione: induttori. 
◦ Splicing semplice o alternativo ( da un solo mRNA → più 

proteine) 
◦ Traduzione: degradazione dell’RNA messaggero, innesco 

della traduzione, attivazione delle proteine, demolizione 
delle proteine. 



 

 
 

 
 

CHIMICA     ORGANICA 
 

TEMI ARGOMENTI 

I      
COMPOSTI  
ORGANICI 

 
 
 
 

IDROCARBURI  
ALIFATICI  E  
AROMATICI 

-Ibridazione del carbonio: sp ; sp ; sp . 
-Legami semplici alcani ( CnH2n+2  ) e cicloalcani. Nomenclatura  IUPAC. 
-Legami doppi  (alcheni:  CnH2n ).  Dieni.  Nomenclatura  IUPAC. 
Cicloalcheni. 
-Legami tripli  ( alchini: CnH2n - 2 ).  Nomenclatura  IUPAC 
-Le principali reazioni di  
a) alcani(combustione e sostituzione radicalica) 
b) alcheni (reazioni di addizione elettrofila: idrogenazione o riduzione; 
addizione di alogeni; addizione di idracido; addizione di acqua) 
c) alchini (reazioni di addizione) 
 
-Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza. 
-Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo, anilina. 
Sostituzioni  orto- , meta- , para- 
  

 
 

GRUPPI FUNZIONALI: 
(DERIVATI DEGLI   
IDROCARBURI  ) 

 

1. Alogenuri  alchilici.  R-X 
• Alcoli: caratteristiche e proprietà fisiche.    R-OH .  Nome IUPAC 

Alcoli  primari, secondari, terziari. Alcoli polivalenti. Il propantriolo o 
glicerolo 
-Reazioni di ossidazione degli alcoli:  
alcool primario (ox)   ®  aldeide (ox)  ®  acidi carbossilici 
alcool secondario  (ox)   ®  chetone 

     -reazione di esterificazione: 
      alcoli +  acidi carbossilici  ®   esteri 
• Eteri      R-O-R 
• Ammine: caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome IUPAC 

Ammina primaria, secondaria e terziaria. 
1. Il gruppo  carbonilico:   C=O 

Aldeidi e chetoni. Caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome IUPAC. 
-Reazioni di riduzione delle aldeidi e dei chetoni: 
aldeidi  (riduzione)  ®  Alcool 1°                      
Chetone (riduzione)  ®  Alcool 2°                      

2. Acidi carbossilici: Il gruppo carbossilico.  Caratteristiche e proprietà 
fisiche.   Nome IUPAC. 

Reazioni degli acidi carbossilici che portano alla formazione dei loro 
derivati: 

2. Esteri  (acido carbossilico + alcole ® estere) 
3. Ammidi (acido carbossilico + ammoniaca/ammina ® 
                                         ammide) 
 

 
SCIENZE    DELLA    TERRA 

 
 I   VULCANI : 

3 2



 

 
 

 
 
 
FENOMENI      SISMICI 
 
          ( LE  FORZE  
ENDOGENE ) 

Cenni al vulcanesimo esplosivo ed effusivo. 
-Distribuzione geografica dei vulcani.  
-I vulcani italiani: la storia del Vesuvio. 
  Eruzione pliniana del 79 d.C. 
I   TERREMOTI  
-Origine di un terremoto: teoria del rimbalzo elastico di Reid. 
 -Le onde sismiche: 
  onde P ( longitudinali o di compressione ) 
  onde S ( trasversali o di taglio ) 
  onde R e L ( o superficiali  )  
-Propagazione delle onde sismiche e loro effetti. 
   Propagazione delle onde P e S e l’interno della Terra: zone 
d’ombra e superfici di discontinuità. 
-La “forza” di un terremoto: 
a) Intensità misurata con la scala Mercalli 
b) Magnitudo misurata con la scala Richter. 
-Distribuzione geografica dei sismi. 
 

 
 
 

TETTONICA    
A    ZOLLE 

 
(STRUTTURA 

INTERNA 
DELLA 

TERRA  E  
DINAMICA 

DELLA  
LITOSFERA) 

 

Ø Crosta continentale e crosta oceanica: suddivisione delle 
zone geologicamente stabili e instabili. 
• Crosta continentale:  zone instabili: orogeni, archi insulari, 
fosse tettoniche. 
• Crosta oceanica:  piattaforma continentale, scarpata, piana 
abissale.   Zone  instabili: dorsali oceaniche e fosse oceaniche. 
Ø La costituzione interna della Terra: crosta, mantello 
(litosfera ed astenosfera), nucleo (esterno ed interno). Superfici 
di discontinuità. 
_Il calore interno della Terra, gradiente geotermico; isotopi 
radioattivi. 
   Holmes: ipotesi dei moti convettivi. 
 
  La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti. 
   Prove:  geografiche, geologiche, fossili, paleoclimatiche. 
   Spiegazioni della deriva:    
§ attrazione luni-solare (deriva verso ovest dei continenti) 
§ forza centrifuga (migrazione dei continenti verso 
l’equatore). 

 
• Holmes (1930): ipotesi dei moti convettivi.   
• Hess (1960) :  studio dei fondali oceanici. Espansione dei 
fondali oceanici; prove dell’espansione . 
 
Ø Parker, McKenzie (1967): Tettonica a zolle o delle 
placche. 
-Placche continentali, oceaniche, miste. 
-margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o 
distruttivi; margini conservativi e   faglie trasformi. 
 
  -Moti convettivi: 



 

 
 

- Correnti convettive divergenti e zone di distensione: zone di 
distensione della litosfera, fosse tettoniche, nascita ed 
espansione di un oceano, formazione delle dorsali oceaniche. 
- Correnti convettive convergenti: zone di compressione e 
orogenesi.   
      Collisioni tra margini di placche: 
-oceano-continente: subduzione, fosse oceaniche; formazione di 
orogeni costieri. 
-continente-continente: formazione orogeni interni. 
-oceano-oceano: subduzione, fosse e archi insulari. (sistema 
arco-fossa). 
  I  punti caldi. 
  

CLIL :                                          EARTHQUAKES 

 

Ø Epicenter and hypocenter of the earthquake 
Ø The P waves, the S waves, Surface waves 
Ø The wave arrival sequence 
Ø Seismograph 
Ø The Earth is composed of concentric layers 

Ø Mohorovicic surface,  Gutenberg surface, Lehmann surface,  

Ø Earthquakes magnitude 
Ø The Mercalli intensity scale 
 

 
BIOCHIMICA: IL  METABOLISMO ENERGETICO    

 

 
 
 

METABOLISMO  
ENERGETICO 

 
 

I gruppi funzionali della chimica organica nelle 
macromolecole biologiche: 
-Esteri ® i grassi 
-Ammidi® il legame peptidico tra amminoacidi 
nelle proteine.  
-Anidridi® il legame tra fosfati nella molecola di 
ATP 
 
-Metabolismo: anabolismo e catabolismo,  
metabolismo basale e totale. Le biomolecole da un 
punto di vista biochimico. 
-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di 
energia nella cellula: l' ATP. 
 
-Respirazione cellulare e fermentazione 
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 
Differenze tra respirazione e fermentazione. 
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Alfonso  Bosellini 
DAGLI  OCEANI  PERDUTI  ALLE  CATENE  
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MATEMATICA 
 

prof. Francesco Tondini    
 

ARGOMENTI TEMI 
 

TOPOLOGIA   IN    R 
 

Intorno di un punto, completi circolari, destro e sinistro 
Intorni di infinito 
Insiemi aperti e chiusi 
Punti isolati e di accumulazione per un insieme 

LIMITE DI UNA FUNZIONE 
 

Definizione di limite finito per x-> x0 
Definizione di limite infinito per x-> x0 
Definizione di limite finito per x->∞  
Definizione di limite infinito per x-> ∞ 
Teorema di unicità del limite (D) 
Teorema della permanenza del segno (D) 
Teorema del confronto 
Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del rapporto. 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Asintoti orizzontali e obliqui di una funzione 
Infiniti e infinitesimi 
Confronto tra infiniti  
Confronto tra infinitesimi 
Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi 

FUNZIONI CONTINUE 
 

Definizione di funzioni continue 
Teorema di Weierstrass sulle funzioni continue 
Somma, prodotto, rapporto, composizione di funzioni continue. 
Continuità delle funzioni elementari: potenze, polinomi, seno, 
coseno, esponenziali, logaritmi. 
Classificazione dei punti di discontinuità 
Asintoti verticali di una funzione 

DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE  
 

Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione in un punto 
relazione tra derivabilità e continuità 
Significato geometrico della derivata in un punto 
Differenziale di una funzione 
Applicazione della derivata in fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente 

REGOLE DI DERIVAZIONE 
 

Derivata delle funzioni elementari: potenze, polinomi, seno, coseno, 
tangente, esponenziali, logaritmo, arcoseno, arcocoseno, 
arcotangente. 
Derivata della somma, prodotto, rapporto, funzione inversa, funzione 
composta 
Derivate di ordine superiore 

TEOREMI SULLE FUNZIONI 
DERIVABILI 

Teorema di Rolle (D) 
Teorema di Lagrange (D) 
Teorema di Cauchy (D) 
Teoremi di de l’Hôspital 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
DI UNA FUNZIONE 

Definizione di funzione crescente/decrescente in un punto 
Definizione di massimo/minimo relativo 



 

 
 

Relazione tra derivata prima e crescenza 
Relazione tra crescenza e derivata prima 
Punti stazionari 
Determinazione dei massimi/minimi relativi dallo studio della 
derivata prima 
Definizione di concavità di una funzione 
Relazione tra concavità e derivata seconda 
Relazione tra derivata seconda e concavità 
Determinazione dei punti di flesso dallo studio della derivata 
seconda. 
Studio di una funzione (funzioni polinomiali e razionali) 

La lettera D, indica che per il teorema in oggetto è stata fornita la dimostrazione, per tutti gli altri è 
stato dato solo l’enunciato. 
 

TESTI Libro di testo: Bergamini, Barozzi : Matematica azzurro 5 – con maths in English (LD) / vol. 5. 
moduli U, V+W , Zanichelli Editore 



 

 
 

FISICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 
 

MODULI CONOSCENZE OBIETTIVI 

INTERAZIONI 
 DI TIPO 
MAGNETICO 

(settembre, 
ottobre) 

 

 

 

 

• Fenomeni magnetici di base e 
caratteristiche del campo magnetico. 
Teorema di Gauss per il campo elettrico e 
magnetico. Campo magnetico terrestre. 

• Esperienza di Oersted, campo magnetico 
generato dalle correnti elettriche, legge di 
Biot-Savart, teorema della circuitazione di 
Ampere, campo magnetico prodotto da un 
solenoide. 

• Forza magnetica su una carica in moto 
(Lorentz), forze tra correnti elettriche, 
principi di funzionamento del motore 
elettrico, definizione operativa delle unità 
di misura ampere (A) e tesla (T). 

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

• Saper rappresentare le linee di forza di 
un campo magnetico prodotto da filo 
rettilineo, spira e solenoide percorsi da 
corrente. 

• Comprendere il principio di 
funzionamento di un motore elettrico. 

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

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

• Saper costruire ed utilizzare una 
elettrocalamita. 

 

INDUZIONE 
ELETTRO-
MAGNETICA 

(novembre, 
dicembre) 

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

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

• Principio di funzionamento 
dell’alternatore. 

• Mutua induzione e trasformatore. 
• Corrente elettrica alternata, “guerra delle 

correnti” 

• Comprendere il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica. 

• Comprendere come avviene la 
produzione di corrente elettrica e saper 
descrivere il funzionamento 
dell’alternatore.  

• Conoscere i principali elementi per il 
trasporto dell'energia elettrica dalle 
centrali agli utilizzatori.  

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



 

 
 

EQUAZIONI DI 
MAXWELL ED 
ONDE EM 

(dicembre, 
gennaio) 

 

• La sintesi dell’elettromagnetismo proposta 
da Maxwell: le quattro equazioni in 
condizioni stazionarie 

• La corrente di spostamento e le quattro 
equazioni di Maxwell 

• Le onde elettromagnetiche: velocità, 
energia trasportata; classificazione dello 
spettro: onde radio, microonde, radiazione 
IR, visibile, UV, raggi X e gamma. 

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

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

• Saper illustrare alcuni utilizzi delle onde 
elettromagnetiche. 

CRISI DELLA 
FISICA CLASSICA E 
INTRODUZIONE 
ALLA FISICA 
MODERNA: LE 
PARTICELLE 
FONDAMENTALI 

(febbraio, 
marzo) 

• Radiazione di corpo nero e l’ipotesi 
quantistica di Planck 

• Le righe nello spettro delle lampade e 
delle stelle: il modello qualitativo e 
l’ipotesi quantistica dell’atomo di Bohr 

• Struttura del nucleo atomico, equivalenza 
tra massa e energia, isotopi, numero 
atomico e numero di massa. 

• le radiazioni a, b, e g, radioattività 
naturale e artificiale, fissione e fusione 
nucleare. 

• Le famiglie leptoniche 
• Le famiglie adroniche e il modello a quark 
• Le interazioni fondamentali e i mediatori 

delle forze 

• Conoscere alcuni dei principali limiti nei 
modelli della fisica classica e i motivi 
per l’introduzione dell’ipotesi 
quantistica. 

• Conoscere qualitativamente la struttura 
del nucleo atomico e i principali processi 
nucleari di decadimento. 

• Conoscere i rischi della radioattività e i 
possibili settori di utilizzo. 

• Conoscere i nomi dei principali 
costituenti del Modello Standard. 

CRISI DELLA 
FISICA CLASSICA E 
INTRODUZIONE 
ALLA FISICA 
MODERNA: I 
POSTULATI DELLA 
RELATIVITÀ DI 
EINSTEIN 

(aprile, maggio) 

 

• La ricerca dell’etere: esperimenti di 
Michelson e Morley. 

• I postulati della teoria della relatività di 
Einstein. 

• La definizione di simultaneità, dilatazione 
dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

• Equivalenza tra massa ed energia. 

• Conoscere alcuni dei principali limiti nei 
modelli della fisica classica e i motivi 
per l’introduzione dei postulati di 
Einstein 

• Comprendere qualitativamente le 
principali conseguenze dei postulati di 
Einstein. 

 

 

 



 

 
 

ARTE 

Prof.ssa Anna Elisa MARINELLI    

 
 
 
L’EUROPA  NEOCLASSICA 
 
 

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

L'EUROPA ROMANTICA 

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

IL REALISMO 

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

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

IL POST IMPRESSIONISMO  

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

INTRODUZIONE  ALLE 
 AVANGUARDIE STORICHE  

Il contesto storico-culturale.  
Le concezioni estetiche.  
Matisse e i Fauves. 
Kirchner e il Die Bruche. 
Picasso e il Cubismo. 
Dottori e il Futurismo. 
 

TESTI  

Cricco Di Teodoro, 
 ITINERARIO  NELL’ARTE, versione azzurra, vol. 3,              
Zanichelli  
 



 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                          
Prof.  SELIS   Andrea                    

 

TESTI  Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia “IN MOVIMENTO / VOLUME 
UNICO” Marietti Scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CONTENUTI DISCIPLINARI  SVOLTI 
 

1. TEST  MOTORI   
1.1 Test sulla corsa veloce e sulla corsa continua 

 1.2   Test sulla precisione nell’esecuzione dei fondamentali individuali.  
1.3   Test di lancio della palla medica   
1.4  Test sulla resistenza alla forza per gli arti inferiori 
1.5   Test sulla forza resistente degli addominali 
1.6   Test sulla precisione al tiro a canestro 

2. ATTIVITÀ MOTORIE A CARATTERE GENERALE 
 2.1   Esercitazioni individuali, a coppie,, in percorso e in circuito   

2.2.  Esercitazioni per piccoli gruppi  
2.3   Andature preatletiche varie, balzi, saltelli, corsa calciata, a ginocchia alte, ecc.   
2.4   Esercitazioni aerobiche progressive 
2.5   Esercitazioni di lancio con vari attrezzi 
2.5   Esercitazioni di salto da varie attitudini corporee  

3. GIOCHI SPORTIVI:  
3.1. Esercitazione propriocettive di manipolazione e controllo  palla  

3.2. Esercitazioni, e giochi sulla tecnica dei fondamentali individuali  
3.3. Fondamentali individuali a di squadra   

4. CENNI TEORICI 
I concetti teorici sono sempre state presentati in alternanza alle attività pratiche, avendo 
cura di introdurre gli stessi come corollario e come introduzione delle esercitazioni fisiche. 
In particolare sono stati affrontati seguenti argomenti: 
4.1  Metodologie per il condizionamento organico e il potenziamento fisiologico 
4.2  Principali strategie tattiche dei giochi sportivi  
4.3  Distinzione tra le capacità condizionali ( resistenza forza mobilità velocità) 
4.4 Distinzione tra le capacità condizionali e coordinative e metodologie per il 
miglioramento delle stesse 

 



 

 
 

I.R.C.  
 

Prof.ssa    NEVE      Leonarda         
   

 
 
LA MORALE 

• definizione e concetti fondamentali, 

• dimensione universale, 
particolare,situazione, 

    morale laica e morale   
    religiosa. 
 

 
 
LA MORALE CRISTIANA 

• rapporto coscienza- rivelazione, 
• decalogo e discorso della montagna 

 
 
BIOETICA nascita ,oggetto della sua ricerca, trattazione alcune 

tematiche attuali 
 
 
MORALE SESSUALE 

• valenza sociale, 
• diversità e complementarietà 
• comunione e differenza 

 
 
MORALE SOCIALE 

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

 

 
 

 


