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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Corso ministeriale  
 
IL Corso Ministeriale  presenta la struttura standard del Liceo Classico prevista con la 
ULIRUPD�GHOOD�6FXROD�6HFRQGDULD�6XSHULRUH��/¶D]LRQH�GLGDWWLFD�q�ILQDOL]]DWD�D�IDYRULUH�QHJOL�
studenti la capacità di valutazione critica e di rielaborazione autonoma, la crescita culturale 
e personaOH�� O¶HODERUD]LRQH�GHO�VDSHUH�FRPH�ULFHUFD��/D�SUHSDUD]LRQH�IRUQLWD�q�FRVu�GL�EDVH�
per il proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 

 
 
� OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
$OO¶LQL]LR�GHOO¶�D�V��LO�FRQVLJOLR�GL�FODVVH�KD�IRUPXODWR�L�VHJXHQWL�RELHWWLYL�FRPXQL�D�WXWWH�OH�GLVFLSOLQH� 
 

x Sviluppo di una personalità matura in quanto critica, responsabile e consapevole 
x $FTXLVL]LRQH�GL�XQ¶DGHJXDWD�PRWLYD]LRQH�SHUVRQDOH�DOOR�studio. 
x Partecipazione sempre più attiva, consapevole e interessata alla vita scolastica. 
x Graduale acquisizione delle capacità logiche di analisi, di sintesi, e di impostazione 
razionale dei problemi. 
x Sviluppo delle capacità comunicative in generale e linguistiche in particolare, insieme 
DOO¶DPSOLDPHQWR�GHOOH�FDSDFLWj�GL�FRQFHWWXDOL]]D]LRQH� 
x Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

 
Obiettivi didattici comuni: 
Sapere utilizzare autonomamente quanto appreso per potere affrontare nuovi problemi o tematiche, 
superando lo studio manualistico e/o il semplice esercizio di applicazione. 
x 6WLPRODUH� JOL� DOOLHYL� DOO¶DSSURIRQGLPHQWR� GHOOH� SURSULH� FRQRVFHQ]H� PHGLDQWH� ULFHUFKH� H� OHWWXUH�
SHUVRQDOL��LQ�SUHSDUD]LRQH�DOO¶DSSURIRQGLPHQWR�G¶HVDPH�� 
x 'LPRVWUDUH�O¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�GLVFLSOLQDUL�H� WUDVYHUVDOL� LQ�YLVWD�GHOOD�SURYD�GHOO¶(VDPH�
di Stato. 
x Sapere individuare possibili collegamenti tra argomenti della singola materia e vari ambiti disciplinari. 
x Abituare gli studenti ad esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto 
SRVVLELOH�SHUVRQDOH��FRQFHQWUDQGR�O¶DWWHQ]LRQH�VXOOD�GRPDQGD�VSHFLILFD� 
 

� PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco candidati 
Interni  23 Maschi 4 Femmine 19 
Per merito ±  ±   
Esterni ±  ±   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nomi  Nomi 
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1 Alessandrelli Gioia 13 Luchini Alessandra 

2 Alessandri Greta 14 Magni Maria Ines 

3 Alunni Alice 15 Miscia Giovanni 

4 Barlozzi Margherita 16 Piperi Martina 

5 Beccari Gabriele 17 Poggioni Cristiana 

6 Brizzi Claudia 18 Qose Erika 

7 Canaj Cristel 19 Raffa Anna 

8 Cancellotti Stella  20 Rettura Anna 

9 Casillo Imma 21 Scarchini Maria Giulia 

10 Ceneri Letizia 22 Sebastiani Sara 

11 Kokeri Claudia 23 Tracchegiani Matteo  

12 Lisarelli Francesco   

 
 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe 3° A è formata da 23 alunni, di cui 19 studentesse e 4 studenti. Una 

studentessa si è inserita nel gruppo classe nel corrente anno scolastico.  
La classe, nel corso del triennio liceale, ha evidenziato un graduale processo di 

maturazione e crescita sul piano umano nella relazione sia con gli adulti che fra pari, 
distinguendosi per sensibilità e spirito di accoglienza.   

,QWHUHVVH�SUHVVRFKp� FRVWDQWH�H�JHQHUDOH�XQLIRUPLWj�QHOO¶DVFROWR� GXUDQWH� OH� DWWLYLWj�
didattiche uniti ad un impegno e ad un profitto diversificati ed eterogenei costituiscono il 
profilo generale della classe. Permangono alcune incertezze nelle competenze di alcune 
discipline. 

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

svolta in inglese.   
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� ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE: 

1) Letteratura e Cinema del Novecento 
2) Corso di Potenziamento per la padronanza del greco e del latino 
3) Preparazione ai test di accesso ai corsi di studio universitario a numero programmato 

 
� VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA 

 
� PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

/¶25,(17$0(172��$/7(51$1=$�6&82/$�/$9252�  
¾ Formazione sicurezza 
¾ Figure professionali: 

                 interpreti e traduttori a livello elevato  
                 ingegneri civili e professioni assimilate  
                 magistrati 

 
� EDUCAZIONE CIVICA si veda allegato 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale 
 
 

Griglia di valutazione per O¶DWWULEX]LRQH dei punteggi 
 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
 

� Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
 

� Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 
 

� Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

� Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

INDICATORE 3 
 

� Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 

� Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

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

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

� Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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Tipologia B 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

� Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
 

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

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

 
 
 

Tipologia C 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

� Sviluppo ordinato e lineare GHOO¶HVSRVL]LRQH� 
 

� Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale Liceo classico 
Griglia di valutazione per O¶DWWULEX]LRQH dei punteggi 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 
Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 
Comprensione del lessico specifico 3 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 
Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale OM 2022  
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
TXHOOH�G¶LQGLUL]]R 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere XQ¶DQDOLVL adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere XQ¶DQDOLVL precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere XQ¶DQDOLVL approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 
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Punteggio totale della prova 
 

 

 
Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta OM 2022 

 
Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta OM 2022 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 
  



 

 
&ODVVH�« /LFHR�&ODVVLFR�H�0XVLFDOH�6WDWDOH�³$��0DULRWWL´ pag 11  

 

allegato 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: GIOVANNA M.B. BISSANTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
x Conoscenze essenziali delle linee di sviluppo di correnti, generi e 

IHQRPHQL�OHWWHUDUL�GDJOL�LQL]L�GHOO¶2WWRFHQWR�al Novecento. 
x &RPSUHQVLRQH�H�DQDOLVL�GL�XQ�WHVWR�DWWUDYHUVR�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�FRQFHWWL-

FKLDYH�H�DWWUDYHUVR�O¶XVR�GL�VWUXPHQWL�VSHFLILFL�GHOOa disciplina. 
x Capacità di contestualizzare i testi letti e i concetti acquisiti. 
x Esposizione corretta con utilizzo degli elementi essenziali del linguaggio 

specifico. In particolare: 
 a) espressione orale chiara e lessicalmente appropriata; 
 b) elaborazione di testi coerenti dai quali emerga una certa proprietà lessicale e 
correttezza ortografica e morfosintattica, oltre alla rielaborazione personale dei 
contenuti. 

x &DSDFLWj� GL� VYLOXSSDUH� OH� WLSRORJLH� GL� VFULWWXUD� SUHYLVWH� GDOO¶(VDPH� GL�
Stato. 

 
METODI ¾ Lezione frontale; analisi guidata di un testo letterario. 

¾ Trattazione organica dei grandi quadri storico-culturali in cui si possano 
facilmente contestualizzare i testi, in un costante collegamento tra storia della 
letteratura e analisi dei testi. 
¾ Materiale di approfondimento fornito dal docente. 
7UDWWD]LRQH�H�VYLOXSSR��DOPHQR�QHO�SULPR�SHULRGR�GHOO¶DQQR��GHL�SULQFLSDOL�DXWRUL�
del Novecento italiano con riferimento, in particolare, a nuclei tematici di 
collegamento fra gli stessi, ma sempre in considerazione del contesto storico-
culturale 
-Materiale condiviso su Classroom 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte: 
 Produzione di testi corrispondenti alle tipologie testuali previste per la I prova 
VFULWWD� GHOO¶(VDPH� GL� 6WDWR�� VL� SUHFLVD� FKH� JOL� DOXQQL� VL� sono prevalentemente 
esercitati sulla tipologia A di analisi testuale (relativamente a testi sia in poesia 
che in prosa) e sulla tipologia C; in terza Liceo hanno lavorato anche sulla 
tipologia B 
 
Verifiche orali: 

9HULILFKH� LQGLYLGXDOL� YROWH� DOO¶DFFHUWDPHQto delle conoscenze e delle 
competenze acquisite (almeno due a quadrimestre) 

TESTI  G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 4-5(1)- 
5 (2)-6, Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, (a cura di U. Bosco-G. Reggio), ed. Le 
Monnier 

CONTENUTI - Dante Alighieri: Paradiso: lettura dei seguenti canti: I, II (vv.1-18) III 
(dal verso 19), VI, XI (dal verso 28), XVII,  XVIII ( dal verso 
49),XXII (dal verso 99), XXXIII 
 

- La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: il quadro politico; le 
trasformazioni economiche e sociali; gli intellettuali; la storia della 
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lingua; il Neorealismo 
- $QWRQLR�*UDPVFL��GD�³,�TXDGHUQL�GHO�FDUFHUH´��Il carattere non nazionale-popolare della 
letteratura italiana 
 
- Elio Vittorini: da Il Politecnico��/¶´LPSHJQR´�H�OD�³QXRYD�FXOWXUD´ 
 
- ,WDOR�&DOYLQR��GD�³,O�VHQWLHUR�GHL�QLGL�GL�UDJQR´��la prefazione (Il Neorealismo) (su file) 
- C. Pavese: La vita; la SRHVLD�H�L�SULQFLSDOL�WHPL�GHOO¶RSHUD�SDYHVLDQD��0LWR��
poetica e stile; le opere narrative: La casa in collina: 
-Il tema della guerra��GD�³/D�FDVD�LQ�FROOLQD´��2JQL�JXHUUD�q�XQD�JXHUUD�FLYLOH��FDS�;;,,,� 
 
- B. Fenoglio: la vita e le opere; la poetica: la tematica resistenziale e langarola 
(con riferimento al romanzo La malora); la visione del mondo; la tecnica 
narrativa e lo stile 
- Il tema della guerra: Una questione privata (la conclusione del romanzo: su file) / 
/Visione su Youtube della scena finale del film la regia dei fratelli Taviani (2017) 

 
- I. Calvino: la vita; il primo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno  
- Il tema della guerra: da Il sentiero dei nidi di ragno : Fiaba e storia, capp.IV e VI 
 
-E. Vittorini: la biografia//I romanzi principali: Il garofano rosso, Conversazione 
in Sicilia, Uomini e no: 
-Il tema della guerra��GD�8RPLQL�H�QR��³/¶RIIHVD�GHOO¶XRPR´��FDSS��&,�- CIV)  

 
-A. Moravia: la vita, lo scavo del mondo borghese: Gli Indifferenti; Agostino. La 
scoperta del popolo negli anni del Neorealismo; La noia. 
- Il tema della guerra e della sanità del popolo: da La Ciociara, Lo stupro di 
Rosetta (su fotocopia) 
 
3�3�3DVROLQL��OD�YLWD��OH�SULPH�IDVL�SRHWLFKH��OD�QDUUDWLYD��O¶XOWLPR�3DVROLQL��JOL�
Scritti corsari 
-il tema della sanità del popolo: da Le ceneri di Gramsci, Le ceneri di Gramsci 
                                                    da Una vita violenta, Degradazione e innocenza 
del popolo (parte II) 
da Scritti corsari, La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana 
 
 
La letteratura del  XVIII e del XIX secolo: 
              -O¶HWj�QDSROHRQLFD��1HRFODVVLFLVPR�H�3UHURPDQWLFLVPR�LQ�,WDOLD�H�LQ�(XURSRD�-�-��
:LQQFNHOPDQ��GD�6WRULD�GHOO¶DUWH�GHOO¶DQWLFKLWj��LO�PRQGR�DQWLFR�FRPH�SDUDGLVR�SHUGXWR 
              -U. Foscolo: la vita, la cultura e le idee; Le Ultime lettere di Jacopo Ortis; le 
Poesie; Dei Sepolcri 
              Dai Sepolcri: lettura dei vv. 1-22 
 

- Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo ed italiano; 
Caratteri della letteratura romantica. La poesia romantica tedesca 

- Novalis: da Gli Inni alla Notte: Primo inno alla notte 
 

- La scuola romantica in Italia: la polemica romantica: la posizione dei diversi 
intellettuali italiani: G. Berchet, C. Porta, P. Giordani, A. Manzoni, G. 
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Leopardi. Le principali riviste: la Biblioteca italiana; Il Conciliatore:  
 

- M.me de Stael, Sulla PDQLHUD�H�VXOO¶XWLOLWj�GHOOH�WUDGX]LRQL 
 

- Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La 
poesia popolare 

 
- 3��%RUVLHUL��GDO�3URJUDPPD�GHO�³&RQFLOLDWRUH´��/D�OHWWHUDWXUD��O¶´DUWH�GL�

PROWLSOLFDUH�OH�ULFFKH]]H´�H�OD�³UHDOH�QDWXUD�GHOOH�FRVH´ 
 

- G. Leopardi: la vita; la posizione del poeta sulla polemica romantica: Il 
discorso di un italiano sulla poesia romantica; il pensiero: la teoria del 
SLDFHUH�� OD� SRHWLFD� GHO� YDJR� � H� GHOO¶LQGHILQLWR�� OD� WHRULD� GHO� VXRQR� H� GHOOD�
visione, la teoria della rimembranza  //Lo Zibaldone: un diario di vita e di 
lavoro // I Canti: gli Idilli; il ciclo pisano-recanatese: una nuova stagione 
lirica-  la nuova poetica dei canti fiorentini: il ciclo di Aspasia. La ginestra. // 
Le Operette morali: il pessimismo mDWHULDOLVWD� H� OD� QDWXUD� ³PDWULJQD´� ± la 
JHQHVL�GHOO¶RSHUD�± filosofia e satira ± O¶HVVHUH�SHU�OD�PRUWH�± i falsi miti del 
progresso: 

  
Dagli Idilli: 
-/¶LQILQLWR 
- Alla luna 
 
Dai Canti pisano-recanatesi: 
-A Silvia; 
- Il sabato del villaggio (confronto con il testo di E. Montale da Ossi di seppia: La 
farandola dei fanciulli) 
La ginestra: lettura dei seguenti versi: 1-157 e 297-317 
'DOOH�³2SHUHWWH�PRUDOL´� 

Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 

A.Manzoni:la vita Prima della conversione: il Carme in morte di Carlo Imbonati 
e le opere classicistiche; dopo la conversione: gli Inni sacri; la lirica patriottica e 
civile: le Odi; le Tragedie, il Romanzo 

Da I Promessi sposi: cap. X: La sventurata rispose; cap. XII: La carestia: 
Manzoni economista; cap. XXXVIII: la conclusione del romanzo 

Il Secondo Ottocento: 
- 6FULWWRUL�HXURSHL�QHOO¶HWj�GHO�1DWXUDOLVPR�� 

             Il romanzo realista: le tecniche ± lo strumento per raccontare la modernità ± la  
             voce narrante ± gli indicatori spazio ±temporali  

,O�URPDQ]R�³RJJHWWLYR´�GL�)ODXEHUW�± Madame Bovary: la vicenda; il bovarismo. 
             Il Naturalismo: un nuovo realismo ± OD� UD]]D�� O¶DPELHQWH�H� LO�PRPHQWR� VWRULFR�            
8Q¶DQDOLVL� SURJUHVVLVWD� ±E. Zola: venti romanzi per descrivere la Francia del Secondo 
,PSHUR���/¶$VVRPPRLU. 

- I sogni romantici di Emma, I, capp.VI,VII 
- E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione, Un manifesto del 

Naturalismo 
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- E. Zola, Therese Raquin: la prefazione (su file) 
- E. Zola: dal ciclo dei Rougon-Macquart: la prefazione (su file) 

 
 
 
 

- G. Verga: la vita; le opere pre-veriste: Nedda, il bozzetto siciliano. La svolta 
verista: continuità o rottura? Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Le 
opere veriste: La raccolta di novelle: Vita dei campi. I Malavoglia: la genesi 
GHOO¶RSHUD�� OD� YLFHQGD�� SURJUHsso collettivo e fallimento individuale, il 
contrasto tra tradizione e modernità, tempo mitico e divenire storico, la 
VFRPSDUVD�GHOO¶DXWRUH� 

-'D�³/¶DPDQWH�GL�*UDPLJQD´��la lettera a Salvatore Farina: Impersonalità 
e regressione 
- 'DO�³&LFOR�GHL�YLQWL´��la prHID]LRQH��,�³YLQWL´�H�OD�ILXPDQD�GHO�SURJUHVVR 

 
- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria (O¶LGHDOH�GHOO¶RVWULFD� 
 
- Da Novelle rusticane: La roba 

 
             - da I Malavoglia:  
          - ,O�PRQGR�DUFDLFR�H�O¶LUUX]LRQH�GHOOD�VWRULD��FDS��,� 
          - /D�FRQFOXVLRQH�GHO�URPDQ]R��O¶DGGLR�DO�PRQGR�SUH-moderno (cap.XV) 
 

- C. Baudelaire: il poeta senza ruolo ± una vita al limite. Il poeta e la 
metropoli ± I fiori del male: il titolo della raccolta ± un lettore nemico e 
fraterno -La poesia simbolista: P. Verlaine, A, Rimbaud, S. Mallarmé (degli 
autori sono stati dati brevi riferimenti autobiografici): 

- Da I fiori del male: Corrispondenze��/¶DOEDWUR; Spleen 
- P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: /¶$UWH�SRHWLFD; Languore 
- A.Rimbaud: dalle Poesie, Vocali 

 
- *�� '¶$QQXQ]LR�� OD� YLWD�� LO� YLYHUH� LQLPLWDELOH� ±la Napoli intellettuale- 

O¶LQFRQWUR�FRQ�1LHW]VFKH�±la politica ± In Francia ± gli ultimi anni. /H�³SURVH�
GHL� URPDQ]L� �O¶HVWHWLVPR� H� OD� VXD� crisi): Il Piacere: estetica e morale: un 
dandy a Roma.  Il trionfo della morte; I romanzi del superuomo: Le   vergini 
delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no. Le laudi: Alcyone: 

da Alcyone: Le stirpi canore; La pioggia nel pineto 
 

 
              -     G. Pascoli: la vita e la visione del mondo. La poetica del fanciullino. I temi 
GHOOD�SRHVLD�SDVFR�OLDQD�H�OH�VROX]LRQL�IRUPDOL��/¶LGHRORJLD�SROLWLFD��/H�SULQFLSDOL�UDFFROWH�
poetiche: Myricae, I canti di Castelvecchio, I Poemetti, I Poemi conviviali: 

- Da Myricae: X Agosto; /¶DVVLXROR; Novembre 
 

- La stagione delle avanguardie: il Futurismo 
.                 Il Manifesto del Futurismo: lettura di parti scelte  
 
               -I.Svevo: la vita. La cultura di Svevo. I romanzi: Una vita, Senilità e La 
coscienza di Zeno: 
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                  Da Senilità:  
- ,O�ULWUDWWR�GHOO¶LQHWWR��FDS��,���O¶LQFRQWUR�FRQ�$QJLROLQD) 

                  Da La coscienza di Zeno: 
- /D�SURIH]LD�GL�XQ¶DSRFDOLVVH�FRVPLFD��FDS��9,,,����� 

 
- L. Pirandello: la vita e la visione del mondo; la SRHWLFD�GHOO¶8PRULVPR��L�
romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 

 GD� ,O� IX� 0DWWLD� 3DVFDO�� ³1RQ� VDSUHL� SURSULR� GLUH� FK¶LR� PL� VLD´�
(cap.XVIII) 

 
La poesia nel Novecento: Le dichiarazioni di poetica 

- La stagione delle Avanguardie: il Futurismo 
- $��3DOD]]HVFKL��GD�/¶LQFHQGLDULR��(�ODVFLDWHPL�GLYHUWLUH 
- I Crepuscolari: S. Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del 

povero poeta sentimentale 
 

        - *�� 8QJDUHWWL�� OD� YLWD�� GDOO¶(JLWWR� DOO¶HVSHULHQ]D� SDULJLQD�� /¶DIfermazione 
OHWWHUDULD��/D�SULPD�UDFFROWD�SRHWLFD��/¶$OOHJULD�� 
      - Il porto sepolto; Commiato 
 
       -U. Saba: la vita; il Canzoniere: 
       - dal Canzoniere: Amai 
 
       - E. Montale: la biografia. Le principali raccolte con particolare riferimento 
alla prima. 
 Ossi di seppia: I Limoni; Non chiederci la parola; La farandola dei fanciulli sul 
greto 
 

 

 



 

 
&ODVVH�« /LFHR�&ODVVLFR�H�0XVLFDOH�6WDWDOH�³$��0DULRWWL´ pag 16  

 

SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
'2&(17(��352)�66$�)5$1&(6&$�&,2&&2/21, 
 
 
 
2%,(77,9,� 
&203(7(1=( 

2ELHWWLYL� 
-,QVHULUH�XQ
RSHUD�QHO�JHQHUH�OHWWHUDULR�GL�ULIHULPHQWR��FRJOLHQGRQH�OH�SHFXOLDULWj�� 
-,QGLYLGXDUH�QHL�WHVWL�GL�DXWRUH�DVSHWWL�OHVVLFDOL��UHWRULFL��VWLOLVWLFL 
-,QTXDGUDUH�DXWRUL�HG�RSHUH�QHO�FRQWHVWR�VWRULFR-OHWWHUDULR�GL�ULIHULPHQWR 
-8WLOL]]DUH�VLD�RUDOPHQWH�FKH�SHU�LVFULWWR�OD�WHUPLQRORJLD�VSHFLILFD�GHOOD�GLVFLSOLQD 
-,QGLYLGXDUH�L�WUDWWL�VSHFLILFL�GHOOD�OHWWHUDWXUD�ODWLQD 
-,GHQWLILFDUH�L�UDSSRUWL�GHOOD�FXOWXUD�ODWLQD�FRQ�OD�FXOWXUD�JUHFD 
-,VWLWXLUH�FROOHJDPHQWL�GLDFURQLFL�H�VLQFURQLFL�WUD�DXWRUL��WHPL�H�PRWLYL 
-&RQIURQWDUH�FRQRVFHQ]H�OLQJXLVWLFKH��VWRULFR-OHWWHUDULH�H�
DOWUH
 
-8WLOL]]DUH�HIILFDFHPHQWH�JOL�VWUXPHQWL�XWLOL�SHU�OD�WUDGX]LRQH��GL]LRQDUL� 
-$SSOLFDUH�QHOOD�SUDVVL�WUDGXWWLYD�OH�FRQRVFHQ]H�JUDPPDWLFDOL�WHRULFKH 
-(ODERUDUH�XQD�WUDGX]LRQH�DGHJXDWD�FKH�ULVSHWWL�OH�VWUXWWXUH�PRUIRVLQWDWWLFKH�GHO�WHVWR�GL�
SDUWHQ]D 
-&RQIURQWDUH�WHVWL�ODWLQL�FRQ�UHODWLYH�WUDGX]LRQL�G
DXWRUH 
 
&RPSHWHQ]H� 
-5LFRQRVFHUH�L�UDSSRUWL�GHO�PRQGR�ODWLQR�FRQ�OD�FXOWXUD�PRGHUQD�H�FRQWHPSRUDQHD 
-5LHODERUDUH�LQ�DXWRQRPLD�H�VSLULWR�FULWLFR�OH�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLWH 
-,QGLYLGXDUH� LQ� XQ� WHVWR� L� VLJQLILFDWL� VRWWHVL� SRQHQGR� DWWHQ]LRQH� DO� OHVVLFR�H� DL� FDPSL�
VHPDQWLFL 
-&RPSUHQGHUH�LO�VLJQLILFDWR�GL�XQ�WHVWR�LQ�XQD�OLQJXD�
DOWUD
 
-,QGLYLGXDUH� UHOD]LRQL�� VWUXPHQWL� UHWRULFL�� UDGLFL� FRQFHWWXDOL� DWWXDOL� H� DWWLYH� QHO�
SDWULPRQLR� VWRULFR�� DUWLVWLFR�� OHWWHUDULR� GHOOD� FODVVLFLWj�� H� IDUQH� VWUXPHQWR� SHU�
XQ¶LQWHUD]LRQH�FRQVDSHYROH�FRQ�O¶DWWXDOLWj 

 

0(72',�(�
67580(17, 

6L� q� ULFRUVL� DOOD� OH]LRQH� IURQWDOH� H� GLDORJDWD� SHU� TXDQWR� FRQFHUQH� OD� VWRULD� GHOOD�
OHWWHUDWXUD�H�OD�WUDGX]LRQH�DQDOLVL�GHL�EUDQL�GL�DXWRUH��3HU�TXHVW
XOWLPD�DWWLYLWj��FRPH�SHU�
OD� IUXL]LRQH� GL� EUDQL� LQ� WUDGX]LRQH� LWDOLDQD�� VL� q� FHUFDWR� GL� GHGLFDUH� DOFXQL� VSD]L� DO�
SUREOHP�VROYLQJ��*OL�HVHUFL]L�GL�WUDGX]LRQH�LQ�FODVVH�FRQ�LO�GL]LRQDULR�KDQQR�DVVXQWR�OD�
QDWXUD�GL�DWWLYLWj�ODERUDWRULDOL��1HO�PHVH�GL�0DJJLR�L�UDJD]]L�KDQQR�VYROWR�LQ�FODVVH�GHOOH�
HVHUFLWD]LRQL�GL�WUDGX]LRQH�H�FRPPHQWR�GL�EUDQL�GL�DXWRUH� 
 
&L� VL� q� DYYDOVL� GHOOD� SLDWWDIRUPD� &ODVVURRP� SHU� FRQGLYLGHUH� VOLGHV� VXJOL� DXWRUL�� EUDQL�
G
DXWRUH�QRQ�DQWRORJL]]DWL�QHL�OLEUL�GL�WHVWR��DSSURIRQGLPHQWL�VXL�JHQHUL�OHWWHUDUL� 

 
67580(17,� ',�
9(5,),&$ 

6RQR� VWDWH� HIIHWWXDWH� GXH� YHULILFKH� VFULWWH� �WUDGX]LRQL�� D�4XDGULPHVWUH�� /
XOWLPD� SURYD�
GHO� ,,�4XDGULPHVWUH�q�PLVWD�� VL� ULFKLHGH�DOOR� VWXGHQWH� QRQ� VROR� GL� WUDGXUUH� LO� EUDQR� LQ�
OLQJXD��PD� DQFKH� GL� ULVSRQGHUH� D� WDOXQL� TXHVLWL� GL� FRPSUHQVLRQH� GHO� WHVWR� H� GL� DQDOLVL�
UHWRULFR-VWLOLVWLFD��/H�LQWHUURJD]LRQL�GL� OHWWHUDWXUD�H�DXWRUL�GHO�,�H�,,�4XDGULPHVWUH�VRQR�
VWDWH�HIIHWWXDWH�RUDOPHQWH�H�DWWUDYHUVR�OD�VRPPLQLVWUD]LRQH�GL�XQ�WHVW�VHPLVWUXWWXUDWR�DWWR�
D�YHULILFDUH�OD�FRQRVFHQ]D�GHL�QRGL�FRQFHWWXDOL�GHO�SURJUDPPD�VLQR�DG�DOORUD�VYROWR��VLD�
UHODWLYL�DOOD�VWRULD�GHOOD�OHWWHUDWXUD�FKH�DOOD�SUDWLFD�WHVWXDOH��WUDGX]LRQH��ILJXUH�UHWRULFKH��
HWF���� 1HOO
LQWHUURJD]LRQH� YHUD� H� SURSULD� JOL� VWXGHQWL� KDQQR� GRYXWR� LQTXDGUDUH�
VWRULFDPHQWH� O
DXWRUH�� IRUQLUH� DOFXQL� FHQQL� ELRJUDILFL�� HVSRUUH� SL�� GLIIXVDPHQWH� VXOOH�
RSHUH��OR�VWLOH��L�WHPL��QRQFKp�WUDGXUUH�DOFXQL�EUDQL�DQDOL]]DWL�SUHFHGHQWHPHQWH�LQ�FODVVH��� 
 

7(67, *�� *DUEDULQR�� /XPLQLV� 2UDH�� GDOOD� SULPD� HWj� LPSHULDOH� DL� UHJQL� URPDQR-EDUEDULFL��
7RULQR�������GLVSHQVH�FRQ�EUDQL�G
DXWRUH�QRQ�DQWRORJL]]DWL��YHGL�VXSUD�� 
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&217(187, 
 

6WRULD�GHOOD�OHWWHUDWXUD�H�WUDGX]LRQH�GL�EUDQL�GL�DXWRUH� 
� 7LEXOOR��ELRJUDILD�H�RSHUD 

-OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHL�VHJXHQWL�WHVWL�LQ�WUDGX]LRQH��/
LGHDOH�GL�
YLWD� HOHJLDFR� �&RUSXV� 7LEXOOLDQXP� ,����� 5LPSLDQWL�� VRJQL��
VSHUDQ]H� �&RUSXV� 7LEXOOLDQXP� ,����� ,O� GLVFLGLXP� GD�'HOLD�
�&RUSXV� 7LEXOOLDQXP� ,����� $PRUH� H� OLEHUWj� �&RUSXV�
7LEXOOLDQXP��,,��� 

� 3URSHU]LR��ELRJUDILD�H�RSHUD 

-OHWWXUD� H� DQDOLVL� GHL� VHJXHQWL� WHVWL� LQ� WUDGX]LRQH�� &LQ]LD�
�(OHJLH��,����LQ�IRWRFRSLD���$PRUH�WLUDQQLFR��(OHJLH��,,,������
$PRUH�ROWUH�OD�PRUWH��(OHJLH��,9�����/D�UHFXVDWLR�GHOO
HSLFD�
�(OHJLH�� ,,,����� 8Q
HOHJLD� H]LRORJLFD�� O
DPRUH� FROSHYROH� GL�
7DUSHD��(OHJLH��,9�����$PRUH�H�OLEHUWj��(OHJLH��,,,���� 
-OHWWXUD� GL� DSSURIRQGLPHQWR�� 3�� )HGHOL�� ,O� PHFFDQLVPR�
GHOO
DPRUH 

� 2YLGLR��ELRJUDILD�H�RSHUD 

-OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHL�VHJXHQWL�WHVWL�LQ�WUDGX]LRQH��/D�PLOLWLD�
DPRULV� �$PRUHV� ,����� /
DUWH� G
LQJDQQDUH� �$UV� DPDWRULD� �,��
���VV���� 7ULVWLVVLPD� QRFWLV� LPDJR� �7ULVWLD� ,����� $SROOR� H�
'DIQH� �LQ� IRWRFRSLD��0HWDPRUIRVL�� ,�� ���� VV���� ,O� PLWR� GL�
(FR� �0HWDPRUIRVL�� ,,,�� ���� VV���� 3LUDPR� H� 7LVEH�
�0HWDPRUIRVL�� ,9�� ��� VV���� 3LJPDOLRQH� �0HWDPRUIRVL�� ;��
����VV�� 

� /LYLR��ELRJUDILD�H�RSHUD 

-OHWWXUD� H� DQDOLVL� GHL� VHJXHQWL� WHVWL� LQ� WUDGX]LRQH�� /D�
SUHID]LRQH�GHOO
RSHUD��$E�8UEH�FRQGLWD��SUDHIDWLR���7DUSHD�
�$E� 8UEH� FRQGLWD�� ,�� ����� 2UD]L� H� &XULD]L�� LO� GXHOOR� �$E�
8UEH�FRQGLWD��,� 

� ,QTXDGUDPHQWR� VWRULFR-FXOWXUDOH� GHOO
HWj�
*LXOLR-&ODXGLD 

� 6HQHFD�� ELRJUDILD� H� RSHUD� �VXFFLQWL� FHQQL� DO�
WHDWUR� 

-OHWWXUD�H� DQDOLVL� GHL� VHJXHQWL� WHVWL� LQ� WUDGX]LRQH��0RUWH� H�
DVFHVD�DO�FLHOR�GL�&ODXGLR��$SRNRORN\QWRVLV�����-���� 
-OHWWXUD�HG�DQDOLVL�GHL�VHJXHQWL�WHVWL�LQ�OLQJXD��6ROR�LO�WHPSR�
FL� DSSDUWLHQH� �(SLVWXODH� DG� /XFLOLXP�� ���� (VHPSL� GL�
RFFXSD]LRQL� LQVXOVH� �'H� EUHYLWDWH� YLWDH�� ���� �-���� 8QR�
VJXDUGR�QXRYR�VXOOD�VFKLDYLW���(SLVWXODH�DG�/XFLOLXP������
�-�� 

� /XFDQR��YLWD�H�RSHUD 

-OHWWXUD� H� DQDOLVL� GHL� VHJXHQWL� WHVWL� LQ� WUDGX]LRQH��
/
DUJRPHQWR� GHO� SRHPD� H� O
DSRVWURIH� DL� FLWWDGLQL� URPDQL�
�%HOOXP�FLYLOH��,���-�����8QD�VFHQD�GL�QHFURPDQ]LD��%HOOXP�
FLYLOH�� 9,�� ���-������ ,� ULWUDWWL� GL� 3RPSHR� H� GL� &HVDUH�
�%HOOXP� FLYLOH�� ,�� ���-������ ,O� ULWUDWWR� GL� &DWRQH� �%HOOXP�
FLYLOH��,,�����-���� 

� 3HUVLR��YLWD�H�RSHUD 

-8Q� JHQHUH� FRQWUR� FRUUHQWH�� OD� VDWLUD� �6DWLUD� ,���
/
LPSRUWDQ]D�GHOO
HGXFD]LRQH���6DWLUD�,,,� 

� 3HWURQLR��YLWD�H�RSHUD 

-OHWWXUD� H� DQDOLVL� GHL� VHJXHQWL� WHVWL� LQ� WUDGX]LRQH��
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7ULPDOFKLRQH� ID� VIRJJLR� GL� FXOWXUD� �6DW\ULFRQ�� ���� �-����
/
LQJUHVVR�GL�7ULPDOFKLRQH���6DW\ULFRQ����-����&KLDFFKLHUH�
GL�FRPPHQVDOL��6DW\ULFRQ������-����-�����-����,O�ODPHQWR�LQ�
ULYD�DO�PDUH��LQ�IRWRFRSLD��6DW\ULFRQ�������,O�OXSR�PDQQDUR�
�6DW\ULFRQ�� ����� 8Q� UDFFRQWR� GL� VWUHJKH� �LQ� IRWRFRSLD��
6DW\ULFRQ����� 
-OHWWXUD� GL� DSSURIRQGLPHQWR�� (�� $XHUEDFK�� /LPLWL� GHO�
UHDOLVPR�SHWURQLDQR 

� ,QTXDGUDPHQWR�VWRULFR-FXOWXUDOH�GHOO
HWj�IODYLD 

� 0DU]LDOH���YLWD�H�RSHUD 

-OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHL�VHJXHQWL�WHVWL�LQ�WUDGX]LRQH��2ELHWWLYR�
SULPDULR�� SLDFHUH� DO� OHWWRUH�� �(SLJUDPPDWD�� ,;�� �����
0DWULPRQLR� G
LQWHUHVVH� �(SLJUDPPDWD�� ,�� ����� ,O� ULFFR�
VHPSUH�DYDUR��(SLJUDPPDWD��,��������/D�EHOOH]]D�GL�%uOELOL�
�(SLJUDPPDWD��;,,�������(URWLRQ��(SLJUDPPDWD��9����� 

� 4XLQWLOLDQR��YLWD�H�RSHUD� 

-OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHL�VHJXHQWL�WHVWL�LQ�WUDGX]LRQH��,�YDQWDJJL�
GHOO
LQVHJQDPHQWR� FROOHWWLYR� �,QVLWXWLR� RUDWRULD�� ,����� ,O�
PDHVWUR�FRPH�VHFRQGR�SDGUH��,QVLWXWLR�RUDWRULD�� ,,�����8Q�
H[FXUVXV� GL� VWRULD� OHWWHUDULD�� JLXGL]L� VXL� SRHWL� ODWLQL�
�,QVLWXWLR�RUDWRULD��;�������VV�� 

� ,QTXDGUDPHQWR� VWRULFR-FXOWXUDOH� GHOO
HWj� GL�
7UDLDQR�H�$GULDQR 

� *LRYHQDOH��YLWD�H�RSHUD� 

-OHWWXUD� H� DQDOLVL� GHL� VHJXHQWL� WHVWL� LQ� WUDGX]LRQH�� 3HUFKp�
VFULYHUH� VDWLUH"� �6DWLUD� ,��� /
LQYHWWLYD� FRQWUR� OH� GRQQH�
�6DWLUD�9,� 

� 6YHWRQLR��YLWD�H�RSHUD� 

-OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHL�VHJXHQWL�WHVWL�LQ�WUDGX]LRQH��'LFDFLWDV�
GL� 9HVSDVLDQR� �'LYXV� 9HVSDVLDQXV� ���� ���� �-���� $OWUH�
FUXGHOWj�GL�&DOLJROD��&DOLJXOD���-����LQ�IRWRFRSLD���,�YROWL�
GL�1HURQH��1HUR����������LQ�IRWRFRSLD� 
 

� 7DFLWR��YLWD�H�RSHUD 

-OHWWXUD�H�DQDOLVL�GHL�VHJXHQWL�WHVWL�LQ�WUDGX]LRQH��/D�PRUWH�
GL�6HQHFD��$QQDOHV��;9����-������,O�SURHPLR�GHJOL�$QQDOHV��
VLQH� LUD� HW� VWXGLR� �$QQDOHV�� ,�� ���� /D� PRUWH� GL� &ODXGLR�
�$QQDOHV��;,,����-����9L]L�GHL�5RPDQL�H�YLUW��GHL�EDUEDUL��
LO�PDWULPRQLR��*HUPDQLD����-���� 
-OHWWXUD� HG� DQDOLVL� GHL� VHJXHQWL� WHVWL� LQ� OLQJXD�� 8Q
HSRFD�
VHQ]D� YLUW�� � �$JULFROD�� ���� GHQXQFLD� GHOO
LPSHULDOLVPR�
URPDQR� QHO� GLVFRUVR� GL� XQ� FDSR� EDUEDUR� ��$JULFROD�� �����
&DUDWWHUL� ILVLFL� H� PRUDOL� GHL� *HUPDQL� �*HUPDQLD�� ���� /H�
DVVHPEOHH� H� O
DPPLQLVWUD]LRQH� GHOOD� JLXVWL]LD� �*HUPDQLD��
��-��� 
,� FRQWHQXWL� GLVFLSOLQDUL� VXSUD� HOHQFDWL� DIIHULVFRQR� DL�
VHJXHQWL� QRGL� FRQFHWWXDOL� H� WHPDWLFL� RJJHWWR� GL�
ULIOHVVLRQH� LQ� FODVVH�� KXPDQLWDV�� FLWWj-FDPSDJQD��
O
HVWUDQHR�LO� GLYHUVR�� DPRUH�� PRUWH�� � LPSHULXP��
LQWHOOHWWXDOL� H� SRWHUH�� RWLXP-QHJRWLXP�� ULFFKH]]D��
PHWDPRUIRVL��WHPSR��SXGRU��PDJLD� 
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1�E�� /DGGRYH� QRQ� FRPSDUH� O
LQGLFD]LRQH�� 
LQ� IRWRFRSLD
� L�
EUDQL� VHJQDODWL� VRQR� DQWRORJL]]DWL� QHO� PDQXDOH� /XPLQLV�
2UDH��RS��FLW��� 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
'2&(17(��1,&2/(77$�1$7$/,$ 
 
 
2%,(77,9,� 
&203(7(1=( 

-� FRQVROLGDPHQWR�SRWHQ]LDPHQWR� GHOOD� FRQRVFHQ]D� GHOOH� IRQGDPHQWDOL� VWUXWWXUH�
JUDPPDWLFDOL�H�VLQWDWWLFKH� 
-� FRQVROLGDPHQWR�SRWHQ]LDPHQWR� GHOOD� FDSDFLWj� GL� DQDOLVL� H� GHFRGLILFD� GHOOH�
VWUXWWXUH� PRUIRVLQWDWWLFKH� GHOOD� OLQJXD� JUHFD� H� GHOOD� ORUR� UHVD� LQ� XQ� LWDOLDQR�
FRUUHWWR� 
-� FRQVROLGDPHQWR�SRWHQ]LDPHQWR� GHOOD� FDSDFLWj� GL� LQTXDGUDUH� VWRULFDPHQWH� XQ�
IHQRPHQR�OHWWHUDULR��FROOHJDQGR�RSHUH��HYHQWL�VWRULFL��DXWRUL��WHPDWLFKH� 
-� FRQVROLGDPHQWR�SRWHQ]LDPHQWR� GHOOD� FDSDFLWj� GL� FRJOLHUH� L� WUDWWL� GLVWLQWLYL� H�
O¶HYROX]LRQH�GL�XQ�JHQHUH�OHWWHUDULR� 
-�OHWWXUD�FRQVDSHYROH�H�FRPPHQWR�GL�WHVWL�GL�DXWRUL�FODVVLFL��SURVD�H�SRHVLD�� 
-��FRQVROLGDPHQWR�SRWHQ]LDPHQWR�GHO�OLQJXDJJLR�VSHFLILFR�GHOOD�GLVFLSOLQD� 

0(72', 0HWRGL� 
-�FHQWUDOLWj�GHL�WHVWL�VLD�SHU�OR�VWXGLR�OLQJXLVWLFR��VLD�SHU�TXHOOR�OHWWHUDULR��VWXGLR�
GL� WHVWL� LQ� OLQJXD� �OHWWXUD� H� WUDGX]LRQH� GL� XQD� VFHOWD� DQWRORJLFD� GL� EUDQL� GD�
$QWLJRQH�GL�6RIRFOH�H�GDOO
$SRORJLD�GL�6RFUDWH�GL�3ODWRQH��HVHUFL]L�GL�WUDGX]LRQH�
GDO� JUHFR�GL� WHVWL� G
DXWRUH� WUDWWL� GDO� OLEUR�GL� WHVWR�R� IRUQLWL� GDOOD�GRFHQWH�� HG� LQ�
WUDGX]LRQH� LWDOLDQD� �OHWWXUH� DQWRORJLFKH� WUDWWH� GDO� OLEUR� GL� WHVWR� R� IRUQLWH� GDOOD�
GRFHQWH�� 
-�FROOHJDPHQWR�IUD�VWXGLR�GHOOD�OHWWHUDWXUD�H�VWXGLR�GHL�WHVWL��DQFKH�LQ�WUDGX]LRQH�
LWDOLDQD� 
-��LQTXDGUDPHQWR�VWRULFR��FXOWXUDOH�H�VRFLDOH�GHJOL�DXWRUL� 
-� OHWWXUH� FULWLFKH� GL� DSSURIRQGLPHQWR� IRUQLWH� GDOOD� GRFHQWH� LQ� UHOD]LRQH� DJOL�
DUJRPHQWL�VYROWL� 
 
/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�KD�SUHYLVWR�SULQFLSDOPHQWH� OH]LRQL�IURQWDOL�H�OH]LRQL�PHGLDQWH�
VWUXPHQWL�PXOWLPHGLDOL��LQ�SDUWLFRODUH�3RZHU3RLQW�DSSRVLWDPHQWH�SUHGLVSRVWL��6L�q�
VHPSUH�FHUFDWR�GL�VWLPRODUH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DWWLYD�GHJOL�DOXQQL� 
 
6WUXPHQWL� 
-��OLEUL�GL�WHVWR�LQ�DGR]LRQH��LQWHJUDWL�GDOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�GHOOD�GRFHQWH� 
-� � WHVWL�GL�DXWRUH��DQFKH�LQ�WUDGX]LRQH�FRQ�RULJLQDOH�D�IURQWH��SUHGLOLJHQGR�TXHOOL�
DQWRORJL]]DWL�QHO�OLEUR�GL�WHVWR�� 
-�WHVWL�GL�DSSURIRQGLPHQWR��VDJJL��DUWLFROL�VFLHQWLILFL�H�GL�FULWLFD�OHWWHUDULD��IRUQLWL�
GDOOD�GRFHQWH� 
-�PDSSH�FRQFHWWXDOL�H�3RZHU�3RLQW�DSSRVLWDPHQWH�SUHGLVSRVWL�GDOOD�GRFHQWH� 
 

67580(17,� ',�
9(5,),&$ 

9HULILFKH 
3URYH�VFULWWH� 
-�WUDGX]LRQH�GL�SDVVL�G¶DXWRUH��VFHOWL��SHU�TXDQWR�SRVVLELOH��LQ�FRUUHOD]LRQH�FRQ�OR�
VWXGLR�GHOOD�VWRULD�GHOOD�OHWWHUDWXUD�JUHFD� 
-�SURYH�VHPLVWUXWWXUDWH�H�R�VWUXWWXUDWH� 
 
3URYH�RUDOL� 
-� YHULILFKH� LQGLYLGXDOL� YROWH� DOO¶DFFHUWDPHQWR� GL� FRQRVFHQ]H� H� FRPSHWHQ]H�
DFTXLVLWH� 

9DOXWD]LRQH 
3URYH�VFULWWH� 
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-�FRPSHWHQ]H�QHOOD�FRPSUHQVLRQH�GHO�EUDQR�LQ�OLQJXD� 
-�FRQRVFHQ]D�GHOOH�VWUXWWXUH�PRUIRVLQWDWWLFKH� 
-� FDSDFLWj� GL� UHVD� LQ� LWDOLDQR�� FRQ� SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH� DOOD� FRUUHWWH]]D�
GHOO¶HVSUHVVLRQH�H�DOOD�SURSULHWj�OHVVLFDOH� 
-�SHUWLQHQ]D�GHOOH�ULVSRVWH�DOOH�GRPDQGH�LQ�DSSDUDWR��RYH�SUHVHQWL� 
3HU�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SURYH�VFULWWH�VL�q�IDWWR�ULIHULPHQWR�DOOH�JULJOLH�HODERUDWH�
GDO�'LSDUWLPHQWR�GL�/LQJXH�GHO�/LFHR� 
 
3URYH�RUDOL� 
-�FRQRVFHQ]H�VSHFLILFKH�GLVFLSOLQDUL�LQ�UHOD]LRQH�DL�FRQWHQXWL�GHOOH�YHULILFKH� 
-�FRPSHWHQ]H�GL�DQDOLVL�OLQJXLVWLFD�H�R�OHWWHUDULD� 
-�FDSDFLWj�GL�RUGLQDUH�L�GDWL�H�GL�VWDELOLUH�UHOD]LRQL�H�FRQIURQWL� 
-�FDSDFLWj�GL�HVSRVL]LRQH�FRUUHWWD��FKLDUD��FRHUHQWH�H�FRQ�OLQJXDJJLR�DSSURSULDWR� 
 
&RPSRUWDPHQWL� 
-�LPSHJQR�H�SURJUHVVL� 
-�SDUWHFLSD]LRQH� 

7(67,� (�
0$7(5,$/, 

/�(�5RVVL� ±� (�� 1LFRODL�� /HWWHUDWXUD� JUHFD�� 6WRULD�� OXRJKL�� RFFDVLRQL�� ��� /H�
0RQQLHU�6FXROD��0LODQR������� 
L.E.Rossi ± E. Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, 3, Le 
Monnier Scuola, Milano, 2015. 
M. Pintacuda-M.Venuto, Il nuovo Grecità. Storia e testi della letteratura greca. 
Antologia teatrale. Antigone di Sofocle, Medea di Euripide, Paluìmbo editore, 
2019 
Fotocopie di testi di autori greci, approfondimenti critici, mappe e sintesi 
concettuali forniti dalla docente. 

 
 
 
 
&217(187,��6725,$�'(//$�/(77(5$785$�*5(&$ 

$5*20(17, $8725,�(�7(0, /(7785(�$172/2*,&+(��,1�

75$'8=,21(�,7$/,$1$���

/(7785(�&5,7,&+(�',�

$3352)21',0(172 

/$�&200(',$�$77,&$ 2ULJLQH� �VHFRQGR� OD� 3RHWLFD� GL�

$ULVWRWHOH��� VWUXWWXUD�� FDUDWWHUL�

SHFXOLDUL� 

 

  

�$5,672)$1( 

,O�FRQWHVWR�VWRULFR�H�FXOWXUDOH��OD�

SURGX]LRQH� SRHWLFD�� FRQWHQXWL� H�

FDUDWWHUL��O¶HURH�FRPLFR��OLQJXD�H�

GUDPPDWXUJLD�� OH� FRPPHGLH�

VXSHUVWLWL�� FRQ� SDUWLFRODUH�

 

 

$FDUQHVL�� YY�� ���-����

�(XULSLGH�� LQWHOOHWWXDOH�

³VWUDFFLRQH´��7��� 

1XYROH�� YY�� ���-���� �JOL�

LQVHJQDPHQWL� GL� 6RFUDWH�� 7�����
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ULIHULPHQWR� DOOH� FRPPHGLH�

$FDUQHVL�� 1XYROH�� /LVLVWUDWD��

8FFHOOL�� 7HVPRIRULD]XVH�� 5DQH��

O
HYROX]LRQH� LGHRORJLFD� GL�

$ULVWRIDQH� 

 

6RFUDWH� HG� (XULSLGH� QHOOH�

FRPPHGLH�GL�$ULVWRIDQH�� 

YY�� ���-���� �/H� 1XYROH�� XQD�

FRPPHGLD�QRQ�SHU�WXWWL��7�� 

5DQH�� YY�� ���-����� ����-�����

�/
DJRQH� WUD� (VFKLOR� HG�

(XULSLGH�� 7���� YY�� ����-�����

�/D� YLWWRULD� GL� (VFKLOR�� LO� SRHWD�

FKH�HGXFD��7�� 

7HVPRIRULD]XVH�� YY�� ���-����

�(XULSLGH� QHPLFR� GHOOH� GRQQH��

7���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/$ 

�'(//(�327(1=(�(*(021,��

/¶$6&(6$�'(//$�0$&('21,$��

/$�*5(&,$�9(562�81�18292�

$66(772�32/,7,&2��

 

,62&5$7( 

 

&RQWHVWR� VWRULFR�� ELRJUDILD�� LO�

FRUSXV� LVRFUDWHR�� LO� SHQVLHUR�

SROLWLFR� H� O¶LGHD� GL� ʌĮȚįİȓĮ�� LO�

PRQGR� FRQFHWWXDOH�� OLQJXD� H�

VWLOH� 

 

,O� PRGHOOR� HGXFDWLYR�� L�

IRQGDPHQWL� GHO� PHWRGR� H� OH�

ILQDOLWj�GHOOD�ʌĮȚįİȓĮ 

 

 

 

,O�SULPDWR�FXOWXUDOH�HOOHQLFR�H�LO�

UXROR-JXLGD�GL�$WHQH 

 

,O�SHQVLHUR�SROLWLFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&RQWUR�L�6RILVWL���-����YRO�����S��

���-������ $QWLGRVL� ���-����

�3')��� $QWLGRVL� � ���-���� �YRO��

��7�� SS�� ��-����� 3DQDWHQDLFR�

��-����YRO����7��S����� 

 

3DQHJLULFR����-����YRO����7���S��

��� 

 

3DQHJLULFR����-�����YRO�����7���

S�����SDVVLP�� 

 

'(0267(1( 

 

ELRJUDILD�� LO� FRUSXV�

GHPRVWHQLFR�� LO� SHQVLHUR�

 

 

 

 

 



 

 
&ODVVH�« /LFHR�&ODVVLFR�H�0XVLFDOH�6WDWDOH�³$��0DULRWWL´ pag 23  

 

/¶25$725,$ 

 

SROLWLFR�� LO� PRQGR� FRQFHWWXDOH��

OLQJXD�H�VWLOH� 

 

&RQWUR�)LOLSSR�GL�0DFHGRQLD 

 

,O�³WHVWDPHQWR�SROLWLFR´ 

 

 

 

)LOLSSLFD� ,�� �-���� ��� �LQ�

IRWRFRSLD� 

 

3HU� OD� FRURQD� �-�� �SURHPLR���

��-��� �OD� SROLWLFD� GL�

'HPRVWHQH��� ���-���� �L� PHULWL�

SROLWLFL�GL�'HPRVWHQH������-����

�IHGHOWj� H� EHQHYROHQ]D� GL� XQ�

³FLWWDGLQR� PRGHOOR´�� �LQ�

IRWRFRSLD�� 

 

 

/$� /(77(5$785$� ',� (7¬�

$/(66$1'5,1$� ('�

(//(1,67,&$ 

,O� FRQWHVWR� VWRULFR� H� FXOWXUDOH�� L�

UHJQL� HOOHQLVWLFL� ILQR�

DOO¶LQWHUYHQWR� GL� 5RPD�� OH�

JUDQGL� WUDVIRUPD]LRQL� FXOWXUDOL��

GDOOD�SDUROD�DVFROWDWD�DOOD�SDUROD�

OHWWD� -� OD�FLYLOWj�GHO� OLEUR��VWRULD�

GHO� WHUPLQH� ³(OOHQLVPR´�� L�

OXRJKL� GHOOD� SURGX]LRQH� GHOOD�

FXOWXUD�� FDUDWWHUL� GHOOD� FLYLOWj�

HOOHQLVWLFD�� FRVPRSROLWLVPR� HG�

LQGLYLGXDOLVPR�� OD� ILORVRILD� H� OD�

VFLHQ]D�� OD� OLQJXD�� � OD� QXRYD�

OHWWHUDWXUD� 

 

 

 

/HWWXUH� GL� DSSURIRQGLPHQWR�� *��

6HUUDR�� /HWWHUDWXUD�� FDUDWWHUL�

JHQHUDOL�� LQ� 6WRULD� H� FLYLOWj� GHL�

*UHFL�� ���/D�FXOWXUD� HOOHQLVWLFD��

)LORVRILD�� VFLHQ]D�� OHWWHUDWXUD��

%RPSLDQL�������SS�����-���� 

 

 

/$�&200(',$�1829$ 

 

 

0(1$1'52 

 

,O�FRQWHVWR�VWRULFR�H�FXOWXUDOH��OD�

QDVFLWD� GHOOD� ³FRPPHGLD�

ERUJKHVH´�� YLWD� HG� RSHUH�� LO�

PRQGR�FRQFHWWXDOH��LO�'\VNRORV��

O¶DWWHQ]LRQH� DOO¶LQGLYLGXR� HG� LO�

FRQFHWWR�GL�KXPDQLWDV 

 

 

'\VNRORV�� YY�� �-��� �7��� ,O�

SURORJR�GL�3DQ���YY����-�����³OO�

ELVEHWLFR� LQ� D]LRQH´��� YY�� ���-

����� ���-���� �7��� &QHPRQH��

&KH�WLSDFFLR����YY�����-�����7���

&QHPRQH� FDGH� QH� SR]]R��� YY��

���-���� �7��� &QHPRQH� VL�
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FRQYHUWH� DOOD� ILODQWURSLD��� YY��

���-�����7���,O�ILQDOH�� 

 

 

 

 

 

 

/$�32(6,$�(//(1,67,&$ 

 

&$//,0$&2 

 

3RHWD� DOOD� FRUWH� GHL�7RORPHL�� OD�

SURGX]LRQH� LQ� YHUVL� �$LWLD��

*LDPEL�� ,QQL�� JOL� HSLJUDPPL� H�

O¶(FDOH��� OD� SRHWLFD� H� OD�

SROHPLFD� OHWWHUDULD�� OLQJXD� H�

VWLOH� 

 

,� SULQFLSL� GHOOD� SRHWLFD�

FDOOLPDFKHD 

 

 

 

 

/D�SRHVLD�H]LRORJLFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

$LWLD�� ,�� IU�� �� 3I��� �-��� �7����

*LDPEL� ;,,,� ��-���� ��-���� ��-

������-����7����,QQR�DG�$SROOR��

YY�� ���-���� �7���� (SLJUDPPD�

���3I���7���� 

 

$LWLD�� ,,,� IU�� ��� 3I��� YY��-���� IU��

��� 3I�� YY�� �-��� �$FRQ]LR� H�

&LGLSSH�� 7���� $LWLD�� ,9�� IU�� ����

3I�� �/D� &KLRPD� GL� %HUHQLFH��

7��� 

 

7(2&5,72 

 

%LRJUDILD� H� SURGX]LRQH�

OHWWHUDULD�� JOL� ,GLOOL�� VLJQLILFDWR�

GHO� WHUPLQH�� FRQWHQXWL�� LGLOOL�

EXFROLFL�� PLPL� XUEDQL�� HSLOOL��

UHDOLVPR� H� LGHDOL]]D]LRQH� LQ�

7HRFULWR�� OD� SRHWLFD� H� O¶LGHDOH�

GHOO¶ਕıȣȤȓĮ� 

/¶LQYHVWLWXUD� SRHWLFD�� OD� SRHWLFD�

GHOOD�YHULWj 

,�³PLPL´�XUEDQL��GXH�GRQQH�DOOD�

IHVWD�GL�$GRQH� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,GLOOL��9,,��YY���-�����7DOLVLH��7�� 

,GLOOL��;9��YY���-����6LUDFXVDQH��

7�� 

,GLOOL��;,,,��,OD��7�� 
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/
HSLOOLR 

 

$32//21,2�52',2 

 

%LRJUDILD� H� SURGX]LRQH�

OHWWHUDULD�� OH� $UJRQDXWLFKH�� WUD�

IHGHOWj� DL� SULQFLSL� GHOOD�3RHWLFD�

DULVWRWHOLFD� H� LQQRYD]LRQH��

VWUXWWXUD� H� FRQWHQXWR�� WHFQLFKH�

QDUUDWLYH� 

 

3HUVRQDJJL�H�GLYLQLWj��0HGHD��OD�

YHUD� HURLQD�� *LDVRQH�� O¶´HURH´�

GHOO¶�ਕȝȘȤĮȞȓĮ� 

 

 

$UJRQDXWLFKH��/LEUR�,��YY������-

������ ����-����� �7���

/¶HSLVRGLR�GL�,OD� 

/LEUR�,,,��Y���-���,QYRFD]LRQH�DG�

(UDWz�7���� YY�� ���-����

�/¶DPRUH� GL� 0HGHD� SHU�

*LDVRQH�� 7���� YY�� ���-���� �,O�

VRJQR�GL�0HGHD��7�����YY�����-

���� �,O� WHU]R� PRQRORJR� GL�

0HGHD�� 7����� YY�� ���-���� H�

����-����� �/¶LQFRQWUR� WUD�

0HGHD�H�*LDVRQH��7���� 

 

/¶(3,*5$00$�(//(1,67,&2 

 

2ULJLQH� GHOOD� IRUPD� SRHWLFD��

FDUDWWHULVWLFKH� H� VYLOXSSR�

GHOO¶HSLJUDPPD� OHWWHUDULR��

$QWRORJLD� 3DODWLQD� H� $SSHQGL[�

3ODQXGHD�� OH� VFXROH� H� OH� ORUR�

FDUDWWHULVWLFKH� �GRULFR-

SHORSRQQHVLDFD�� LRQLFR-

DOHVVDQGULQD�� IHQLFLD��� JOL� DXWRUL�

SL��VLJQLILFDWLYL��¬QLWH�GL�7HJHD��

1RVVLGH� GL� /RFUL�� /HRQLGD� GL�

7DUDQWR�� $VFOHSLDGH� GL� 6DPR��

3RVLGLSSR�GL�3HOOD��0HOHDJUR�GL�

*jGDUD� 

¬QLWH� GL� 7HJHD�� GHOLFDWH]]D� GL�

DIIHWWL�� $QWK�3DO�� 9,,� ����

�HSLWDILR� SHU� XQD� JLRYDQH�

IDQFLXOOD��7����9,,������HSLWDILR�

SHU�XQ�JDOOR��7��� 

1RVVLGH� GL� /RFUL� (SL]HILUL��

GROFH]]D� G
DPRUH� �$QWK�3DO�� 9�

����� 7���� RPDJJLR� D� 6DIIR�

�$QWK�3DO�9,,������3')� 

/HRQLGD� GL� 7DUDQWR�� LO� PRQGR�

GHJOL� XPLOL�� $QWK�3DO�� 9,,� ����

�HSLWDILR� SHU� XQ� SHVFDWRUH�� 7����

$QWK�3DO�9,,� ���� �HSLWDILR� SHU�

XQD� WHVVLWULFH�� 7���� ULIOHVVLRQL�

HVLVWHQ]LDOL� �OD� ILQLWH]]D�

GHOO
XRPR� H� OD� VXD� SUHFDULHWj��

$QWK�3DO�9,,������7�� 

$VFOHSLDGH� GL� 6DPR�� � DPRUH�

FRPH�HVSHULHQ]D�GL�JRGLPHQWR�D�

FXL� QRQ� FL� VL� SXz� VRWWUDUUH�
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�$QWK�3DO�� 9� ���� 7����� LO� YLQR�

FRQVRODWRUH� �$QWK�3DO�;,,� ����

7���� 

3RVLGLSSR� GL� 3HOOD�� HSLJUDPPL�

HFIUDVWLFL�� LO� țĮȚȡȩȢ� �$QWK�3DO��

;9,�����H�;9,������3')�� 

0HOHDJUR� GL� *jGDUD�� O
DPRUH��

DIIURQWDWR� FRQ� JUD]LD� H�

OHJJHUH]]D� �$QWK�3DO��9������9�

�����9,,�������3')�� 

 

 

 

 

 

 

6725,2*5$),$�',�(7¬�

(//(1,67,&$ 

 

32/,%,2 

 

%LRJUDILD�� OH� 6WRULH��

WHVWLPRQLDQ]D� GL� XQ¶HWj� GL�

FDPELDPHQWL�� OD� SROHPLFD� FRQ�

JOL� VWRULFL� GL� HWj� HOOHQLVWLFD�� LO�

PRGHOOR� WXFLGLGHR� HG� LO�PHWRGR�

VWRULRJUDILFR�� OD� VWRULRJUDILD�

SUDJPDWLFD�� XQLYHUVDOH��

DSRGLWWLFD�� � 5RPD� H� OD� VWRULD�

XQLYHUVDOH�� OD� WHRULD� GHOOH�

FRVWLWX]LRQL� H�

GHOO¶ਕȞĮțȪțȜȦıȚȢ� 

 

 

 

6WRULH� ,���� �-��� �� �SUHPHVVH�

PHWRGRORJLFKH� SHU� XQD� VWRULD�

XQLYHUVDOH�� 7���� ,,,�� �-�� �LO�

ULWRUQR�FLFOLFR�GHOOH�FRVWLWX]LRQL��

7���� 9,� ���� ��-���� ��� �OD�

FRVWLWX]LRQH� URPDQD�� 7���� 9,��

���� �-�� �LO� PXWDPHQWR� GHOOH�

FRVWLWX]LRQL�H�LO�IXWXUR�GL�5RPD��

7�� 

 

 

 

 

 

/(77(5$785$� ',� (7¬�

,03(5,$/( 

 

 

 

 

 

,O� FRQWHVWR� VWRULFR� GRSR�

O
DYYHQWR�GHO�SULQFLSDWR 

�FRRUGLQDWH�SULQFLSDOL� 

 

 

3/87$5&2 

%LRJUDILD� H� &RUSXV�

3OXWDUFKHXP�� 9LWH� SDUDOOHOH�� LO�
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��F-H /D� ILJXUD� GHO� PDHVWUR�� LO�

įĮȚȝȩȞȚȠȞ�VRFUDWLFR� 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE: MARIA LUISA SALATTO 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-Esporre in modo logico, pacato ed argomentato quanto appreso 
-Ricostruire i nessi causa/effetto in un quadro storico 
-Utilizzare categorie storico/sociali/economiche per interpretare i fatti 
 
-Saper cogliere in modo autonomo la complessità dell'evento storico, 
ricostruendone le cause e valutandone gli effetti 
-Saper di condurre un'argomentata comparazione tra problemi e situazioni diverse 
sia a livello diacronico che sincronico 

METODI -Lezione frontale 
-Lettura di documenti e di brani di testi critici 
-Uso di film e brevi filmati 
-Uso di schemi di sintesi e di mappe concettuali 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

-Verifiche orali/scritte 
-Questionari 
- Elaborati tematici 
 

TESTI  Monina, Motta, Pavove, Taviani, Il processo storico, Loescher Editore 
Contenuti -Panorama delle potenze europee, politica interna, estera, economica. 

- La seconda rivoluzione industriale. Il colonialismo di fine secolo. La società di 
PDVVD��7D\ORULVPR�H�)RUGLVPR��/¶(XURSD��,O�*LDSSRQH��JOL�86$��OH�SRWHQ]H�DOOD�
vigilia del primo conflitto mondiale. 
- /D�6LQLVWUD�VWRULFD�H�OD�FULVL�GL�ILQH�VHFROR��/¶HWj�JLROLWWLDQD��6WDWR�H�&KLHVD��
LQWHUYHQWLVPR�H�QHXWUDOLVPR��L�SUREOHPL�HG�L�FDUDWWHUL�GHOO¶,WDOLD�DJOL�LQL]L�GHO�
���� 
- La Prima Guerra Mondiale e i Trattati di pace, apprendere i caratteri della 
³*UDQGH�JXHUUD´�H�FRPH�GDL�7UDWWDWL�GL�SDFH�VL�GLVHJQL�OD�IXWXUD�(XURSD�H�OH�
questioni non ancora risolte. 
- Il Ventennio tra le due guerre. La nascita dei totalitarismi: i regimi totalitari e le 
loro conseguenze 
 /D�6HFRQGD�*XHUUD�0RQGLDOH��/¶XOWLPR�Jrande conflitto in Europa: guerra, lotta 
di liberazione, vittime militari e civili, sterminio, nazionalismi e democrazia, 
economia e società, scienza e morale. 
- /¶,WDOLD�QHOOD�6HFRQGD�*XHUUD�0RQGLDOH��GDOOD�SROLWLFD�HVWHUD�GHO�)DVFLVPR�DOOD�
caduta del Regime, alla Lotta di liberazione, alla nascita della Repubblica e della 
Costituzione. 
- /D�JXHUUD�IUHGGD��/D�GHFRORQL]]D]LRQH��/¶218 
- /¶,WDOLD�UHSXEEOLFDQD���,l Centrismo 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: MARIA LUISA SALATTO  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
-Capacità di problematizzare e contestualizzare le conoscenze, nonché 
riconoscere i concetti fondamentali di un autore 
Capacità di confrontare le risposte fornite da diversi filosofi allo stesso problema 
ed esprimere  autonome valutazioni e motivate scelte rispetto a quanto appreso 
 
-Sapere decodificare ed analizzare brani tratti da testi filosofici 
-Saper operare collegamenti tra diversi autori e categorie di pensiero 

METODI Lezione frontale narrativa. 
Lezione partecipata con momenti di discussione  e confronto. 
Lettura di brani e di opere degli autori. 
Lavori autonomi di ricerca. 
Partecipazione a convegni 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

-Verifiche  frontali e individuali. 
-Partecipazione al dialogo in classe. 
-Resoconto orale e  scritto del lavoro di ricerca. 

TESTI  Abbagnano, Fornero,Confilosofare, edizioni Pearson-Paravia 
Contenuti Il problema della conoscenza: criticismo kantiano, falsificazionismo popperiano. 

Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica del giudizio. 
Logica della scoperta scientifica, Congetture e confutazioni. 
 
Romanticismo e patriottismo. 
Fichte, I 14 discorsi alla nazione tedesca 
 
/¶,GHDOLVPR�H�LO�SURFHVVR�GLDOHWWLFR��LO�VXR�FXOPLQH�OR�VWDWR�HWLFR��+HJHO 
Fenomenologia dello Spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio, Lezioni di diritto. 
Popper, Miseria dello storicismo: le critiche  ad Hegel e Marx. 
 
/¶HVLVWHQ]D�FRPH�GRORUH��DQJRVFLD��GLVSHUD]LRQH��UHSUHVVLRQH��ULPR]LRQH� 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione. 
Kierkegaard, Diario di un seduttore, Aut-Aut, La malattia mortale,  
Freud, Interpretazione dei sogni, Al di là del principio di piacere, Il disagio della 
civiltà. 
 
Lo stato tra rivoluzione e  riformismo 
)HXHUEDFK��/¶HVVHQ]D del Cristianesimo 
Marx, I manoscritti economico-filosofici, Il manifesto del partito comunista, Il 
Capitale. 
Popper, La società aperta e i suoi nemici: le critiche ai totalitarismi  
 
/D�ILQH�GHOO¶2WWRFHQWR�WUD�OH�FHUWH]]H�GHO�3RVLWLYLVPR�H�OD�ILQH�GHOOH�Lllusioni 
metafisiche. 
Comte, Corso di filosofia positiva. 
Nietzsche, La nascita della tragedia greca dallo spirito della musica, La gaia 
scienza, Così parlò Zarathustra. 
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Il tempo della scienza e della coscienza  
Bergson, Saggio sui dati immediati della conoscenza 
 
Le opere citate sono state un punto di riferimento per le analisi svolte sulle 
speculazioni dei vari filosofi. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: ENRICA SALVATORI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Rendere gli alunni sempre più consapevoli e autonomi nel ragionamento e nel 
linguaggio scientifico 

METODI Lezione frontale e dialogata; esposizione da parte degli alunni; uso del web e di 
tutti gli strumenti a disposizione 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte e orali, presentazioni in power point o altri formati 

TESTI  Matematica azzurro  vol 5 Zanichelli 
Contenuti Funzioni, loro proprietà e simmetrie eventuali 

Concetto di limite finito e infinito per successioni e per funzioni 
continuità e derivabilità 
massimi, minimi, flessi, asintoti 
concavità convessità flessi orizzontali, verticali, obliqui 
studio della funzione per funzioni intere fratte e irrazionali 
probabilità e statistica (formule fondamentali) 
geometria dello spazio 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: ENRICA SALVATORI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Rendere gli alunni sempre più consapevoli e autonomi nel ragionamento e nel 
linguaggio scientifico 

METODI Lezione frontale e dialogata; esposizione da parte degli alunni; uso del web e di 
tutti gli strumenti a disposizione 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte e orali, presentazioni in power point o altri formati 

TESTI  Fisica 3 Walker, Linux 
Contenuti Fenomeni elettrici: cariche e forza elettrica 

campi elettrici in varie configurazioni 
potenziale elettrico 
flusso elettrico e teorema di Gauss per il caso elettrico in campo stazionario 
circuiti elettrici 
Fenomeni magnetici: magneti e forza magnetica 
campo magnetico 
flusso magnetico e teorema di Gauss per il caso magnetico stazionario 
interazioni elettromagnetiche 
teorema di Faraday e Ampere-Maxwell 
teoremi nei casi non stazionari 
Equazioni di Maxwell 
onde elettromagnetiche 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PROF.SSA MURÈ STEFANIA 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-Sapere effettuare connessioni logiche 
-Riconoscere e stabilire relazioni 
-Classificare  
-Utilizzare linguaggi specifici 
-Riuscire a risolvere situazioni problematiche utilizzando il metodo scientifico 
-Riuscire ad applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
riuscendo a porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico 
-Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle informazioni 
fornite dalla comunicazione scritta, verbale e visiva (film scientifici, grafici) 
-Acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
-Acquisire un 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 i processi di sviluppo della scienza ed i 
limiti di validità delle conoscenze scientifiche 

METODI Lezione frontale, Presentazioni Google condivise su Classroom, lavori di gruppo 
o apprendimento cooperativo, classe capovolta 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Colloqui orali, quiz Kahoot, esposizione di contenuti con il supporto di 
Presentazioni Google. 

TESTI  Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra, 
con elementi di chimica organica. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum, Bosellini. 
Ed. Zanichelli 

CONTENUTI CHIMICA ORGANICA 
La chimica del Carbonio- Idrocarburi Alifatici (Alcani, Alcheni, Alchini, 
Cicloalcani) ed Aromatici (Benzene, la sua struttura caratteristica, i suoi derivati): 
Gruppi Alchilici, nomenclatura e caratteristiche chimiche. Isomeria.  
I derivati degli Idrocarburi (Alogenuri Alchilici, Alcoli, Eteri, Aldeidi, Chetoni, 
Acidi Carbossilici, Esteri, Ammidi e Ammine) caratteristiche chimiche e 
nomenclatura. 
BIOCHIMICA 
Biomolecole: Amminoacidi e Proteine -Struttura di un amminoacido, Chiralità, 
legame Peptidico, classificazione e tipi di struttura (primaria, secondaria, terziaria 
e quaternaria). Gli Enzimi -Cofattori, Azione catalitica e specificità, Attività 
enzimatica e sua regolazione (Effettori ed Inibitori). 
I Carboidrati -Struttura e funzioni, Monosaccaridi (Chiralità, Proiezioni di 
Fischer, Ciclizzazione e Proiezioni di Haworth), Disaccaridi-Oligosaccaridi, 
Polisaccaridi. 
I Lipidi -Caratteristiche e classificazione -Saponificabili o complessi (Trigliceridi, 
Fosfolipidi e Glicolipidi); -Non Saponificabili o semplici (Steroidi e Vitamine 
liposolubili). 
Acidi Nucleici -Struttura del nucleotide, RNA e DNA caratteristiche e differenze. 
La duplicazione del DNA, la sintesi proteica.  
Metabolismo energetico: Anabolismo (reazioni endoergoniche -Fotosintesi) e 
Catabolismo (reazioni esoergoniche-Respirazione cellulare). Catabolismo 
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anaerobico (la Glicolisi e la Fermentazione-alcolica e lattica). Catabolismo 
aerobico (Decarbossilazione ossidativa del piruvato, Ciclo di Krebs, 
)RVIRULOD]LRQH� RVVLGDWLYD��� /D�PROHFROD� GHOO¶$73�� )otosintesi (Fase luminosa e 
Fase oscura).  
SCIENZE DELLA TERRA 
I materiali della Terra solida: I processi di formazione dei tre gruppi principali 
di rocce. 
/¶LQWHUQR� GHOOD�7HUUD: La struttura stratificata, il calore interno della Terra, il 
magnetismo terrestre ed il paleomagnetismo. 
La deriva dei continenti: Teoria della deriva dei continenti, Morfologia e 
VWUXWWXUD� GHO� IRQGR� RFHDQLFR�� 0HFFDQLVPR� H� SURYH� GHOO¶HVSDQVLRQH� RFHDQLFD��
Placche della litosfera, Tipi di margine e Teoria della tettonica delle placche, 
Terremoti ed attività vulcanica in correlazione ai movimenti delle placche 
litosferiche, Attività vulcanica lontana dai margini delle placche. 
La dinamica delle placche: Margini continentali e margini di placca, Collisioni 
ed orogenesi. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: PATRICIA LUCIA DIONIGI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 

Letteratura: 

¾ Conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei 
periodi studiati; 

¾ Conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati e 
capacità di operare confronti e collegamenti; 

¾ Capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e di saper 
relazionare su di esso; 

¾ Capacità di produrre testi sia scritti che orali e di operare il 
collegamento tra i contenuti e i nodi concettuali. 

Dal punto di vista grammaticale, gli obiettivi sono quelli previsti dal livello b2 di 
inglese ovvero 

¾ padronanza di tutti i tempi e modi verbali; 
¾ padronanza delle preposizioni di tempo, modo, causa, concessione, fine; 
¾ differenza e uso delle forme perfette e continue; 
¾ padronanza dei verbi modali; 
¾ SDGURQDQ]D�QHOO¶XVR�GL�DJJHWWLYL�H�SURQRPL�LQWHUURJDWLYL��GHWHUPLQDWLYL��

indefiniti; 
¾ SDGURQDQ]D�QHOO¶XVR�GHOOH�FRQJLXQ]LRQL�H�GHOOH�VXERUGLQDWH� 
¾ SDGURQDQ]D�QHOO¶XVR�GHOOH�IRUPH�DWWLYH��SDVVLYH�H�impersonali; 
¾ SDGURQDQ]D�QHOO¶XVR�GHL�³TXDQWLILHUV´� 
¾ capacità di comprendere le famiglie di parole e la produttività linguistica 

(formazione di parole partendo dalle radici, conoscenza dei prefissi e 
suffissi). 

 
METODI 1.Metodo funzionale-comunicativo di tipo colloquiale/dialogico attività di 

problem solving, working in pairs, working in groups, cooperative learning, 
brainstorming, e-learning, flipped classroom; 
2.Uso di procedure di carattere induttivo accompagnate da momenti di riflessione 
grammaticale; 
3.Strategie di apprendimento autonomo della L2 che favoriscano la 
consapevolezza dei progressi personali raggiunti; 
4. Testi scritti e testi multimediali (presentazioni); 
5. Tecnologie informatiche e multimediali; 
6.Uso di moduli integrati con contenuti ripresi in maniera ciclica. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche sommative:  
¾ prove oggettive strutturate (vero/falso, a scelta multipla, con 

riempimento di spazi vuoti); 
¾ prove di ascolto di conversazioni da registrazione autentica. � verifiche 

orali tramite conversazione (T-S = Teacher-Student e/o S-S= Student-
Student) 

¾ prove soggettive (stesura di semplici test di natura fattuale, dialoghi e 
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simulazioni). Una singola prova di verifica potrà contenere anche 
combinazioni delle varie tipologie sopra riportate. Al termine di ogni 
YHULILFD� VFULWWD� YHUUj� HIIHWWXDWD�� LQVLHPH� DJOL� VWXGHQWL�� O¶DQDOLVL� GHJOL�
errori più ricorrenti. 
 

Valutazione in Itinere: valutazione formativa  
 
 Le valutazioni finali del trimestre e di fine anno scolastico: 

¾ media delle votazioni riportate nelle prove di verifica; 
impegno/partecipazione/interesse; 

¾ puntualità e rigore nello svolgimento dei compiti a casa;   
¾ effettiva crescita linguistica rilevata nel sHFRQGR� SHULRGR� GHOO¶DQQR�

scolastico.  
¾ tutto quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe. Per 

quanto riguarda i descrittori, i livelli di prestazione richiesti e la 
corrispondenza tra punteggi e voti si fa riferimento alle griglie stabilite 
dal dipartimento 

TESTI  1. Libri di testo : Sure Intermediate ± Cambridge 
2. Cambridge English ± Exam Booster.  
3. Mastering Grammar, Pearson-Longman 
4. Amazing Minds 1 and 2.  
5. I libri di testo in adozione hanno costituito il principale punto di riferimento 
SHU� OH� DWWLYLWj� FKH� VL� VRQR� VYROWH� � QHO� FRUVR� GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR�PD� VRQR� VWDWH�
integrati  da fotocopie per introdurre argomenti necessari alla: 
- preparazione ed esercitazioni in vista delle prove INVALSI 
6. Al fine di effettuare attività laboratoriali si è fatto uso di strumenti audiovisivi 
(PC-SMART TV) per la visione di documentari, film e materiale di vario tipo in 
lingua straniera. 
7. Sussidi audiovisivi, materiale multimediale contenuto nel testo in adozione, 
prodotti dalla docente stessa oppure tratti da altre fonti.  
8.Lettura intensiva ed estensiva (reading comprehension), ascolto e comprensione 
(listening comprehension), esercizi di varia tipologia, dialogo guidato ed aperto 
(speaking activity) 

Contenuti LITERATURE: 
THE ROMANTIC AGE:  
historical and social background; literary background. 
  
EDMUND BURKE: life and works. 
Text: THE SUBLIME. 
 
ROMANTIC POETS. 
 
WILLIAM BLAKE: life and works, themes. Poems: THE LAMB AND THE 
TYGER. 
 
 
 
WILLIAM WORDSWORTH: life and work, themes. 
 Text: PREFACE TO THE LYRICAL BALLADS. 
 Poem: I WANDERED LONELY AS A CLOUD. 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: life and works, themes.  
Poem: THE RIME OF THE ANCIENT MARINER: PART 1, PART 2, 
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PART 7. 
 
EDGAR ALLAN POE: life and works, themes.                                              
Text: THE MASQUE OF THE RED DEATH. 

THE VICTORIAN AGE: historical and social background; literary background; 
 
CHARLES DICKENS: life and works, themes. 
OLIVER TWIST: plot and contents. Text: I WANT SOME MORE.  
HARD TIMES: plot and contents. Text: NOTHING BUT FACTS. 
 
OSCAR WILDE: life and works, themes. 
Text: ALL ART IS QUITE USELESS; DORIAN GRAY KILLS DORIAN 
GRAY. 
 
THE AGE OF ANXIETY: historical and social background. 
 
JAMES JOYCE: life and works, themes. 
Text: FROM DUBLINERS: SHE WAS FAST ASLEEP. 
 
GEORGE ORWELL: : life and works, themes. 
 
Text: THE OBJECT OF POWER IS POWER. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL¶$RTE 
 
DOCENTE: M.ASSUNTA PALLOTTELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. consapevolezza che l'arte è espressione dell'uomo e dell'esigenza di capire sé e il reale  
2.sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico verso la comunicazione visiva 
3.  sviluppo della sensibilità estetica riguardo gli ambiti visivi della realtà 
4. comprensione del ruolo storico e culturale del prodotto d'arte come elemento di identità 
5. acquisizione di metodi e strumenti per analisi, comprensione e valutazione dell'arte 
6. responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico a partire dal proprio territorio 

 

METODI 1. lezione frontale  
2. mappe concettuali 
3. schematizzazioni contenutistiche e cronologiche 
4. guida all'analisi attraverso il confronto 
5. lezioni-stimolo 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche 
1. test semistrutturati 
2. interrogazioni 
3.  test 

 

TESTI  &ULFFR�'L�7HRGRUR��,WLQHUDULR�QHOO¶DUWH��=DQLFKHOOL��YRO�,,,�� 
Contenuti NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 

A.CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 
Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a M.Cristina  
J.L.DAVID  Il giuramento degli Orazi ,   La morte di Marat 
ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 
GERICAULT , La zattera della Medusa  I ritratti dei monomaniaci (caratteri generali) 
E. DELACROIX , La libertà che guida il popolo   
GOYA: Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  
HAYEZ ,  Il ritratto di Manzoni  Il bacio  
FRIEDRICH: Abbazia nel querceto 
CONSTABLE: Il mulino di Flatford 
TURNER: /¶LQFHQGLR�DOOD�&DPHUD�GHL�/RUGV�H�GHL�&RPXQL 
COROT: Il ponte di Augusto a Narni 
REALISMO caratteri generali di cultura e di stile 
COURBET��8Q�IXQHUDOH�D�2UQDQV��/R�VSDFFDSLHWUH���/¶DWHOLHU� 
IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale , caratteri stilistici , soggetti 
E.MANET���/H�GHMHXQHU�VXU�O¶KHUEH���2O\PSLD� 
C.MONET, Impressione: il levar del sole,  La cattedrale di Rouen   
RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a Bougival 
DEGAS,  Lezione di ballo 
I MACCHIAIOLI  il periodo storico , le scelte stilistiche: tecnica e soggetti 
G.FATTORI, La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri                 
POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 
SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica        La domenica alla Grande Jatte   
CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.  I giocatori di carte,  La montagna di S. Victoire   
V.VAN GOGH: I mangiatori di patate,  Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
GAUGUIN: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
DIVISIONISMO ITALIANO tecnica e contenuto 
SEGANTINI  Le due madri   
PELLIZZA da VOLPEDO  Il Quarto Stato   
E.MUNCH WHFQLFD�H�VLJQLILFDWR���������/¶XUOR� 
BELLE EPOQUE e LIBERTY 
KLIMT la Secessione viennese             Giuditta I 
*$8',¶�6DJUDGD�IDPLJOLD�  Casa Milà 
LE AVANGUARDIE  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: ALESSIO BIANCHI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche trasferibili in altre situazioni, sia nello 
sviluppo professionale che personale, attraverso la consapevolezza di sé e 
O¶D]LRQH�GHOOD�FDSDFLWj�FULWLFD�QHL�ULJXDUGL�GHO�OLQJXDJJLR�GHO�FRUSR�H�GHOOR�VSRUW�
in modo responsabile e autonomo. 

METODI Lezione frontale 
Lezione guidata individuale e di gruppo 
Lezione autonoma individuale e di gruppo 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali 
Verifiche pratiche 

TESTI  Ricerche autonome 
/LEUR� VFRODVWLFR� ³SL�� PRYLPHQWR´� ),25,1,� *,$1/8,*,� �� &25(77,�
STEFANO / BOCCHI SILVIA 

Contenuti 
Sport di squadra: la pallavolo 

I fondamentali, 

Regolamento, tempi, dimensioni campo, arbitraggio. 

 

Giochi di squadra, il basket 

I fondamentali 

Regolamento, tempi, dimensioni campo, arbitraggio. 

 

Giochi di squadra, la pallamano 

I fondamentali 

Regolamento, tempi, dimensioni campo, arbitraggio. 

 

Calcio a 5 

Regolamento 

Ruoli giocatori 

Fondamentali 

Tempi di gioco 
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Capacità condizionali e coordinative 

-   Generali e speciali 

-   Ritmo e equilibrio                                                

-   Forza, velocità, resistenza 

-   0HWRGRORJLD�GHOO¶DOOHQDPHQWR 

-   Metabolismo energetici            

                                  

Salute e benessere 

-   La sedentarietà 

-   Alcol, droghe, fumo. 

-   Obesità e arteriosclerosi 

 

Situazione ormonale 

-   Cortisolo e situazione di produzione 

-   Feniletelammina e situazione di produzione 

-   Ossitocina e situazione di produzione 

  

Attività pratica 

-   Attività pratica in palestra 

-   Gioco della pallavolo 

-   Gioco del basket 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

$O� WHUPLQH�GHOO¶LQWHUR�SHUFRUVR�GL�VWXGLR� O¶,UF�PHWWHUj� OR�VWXGHQWH� LQ�FRQGL]LRQH�
di: 
1. sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita;  
���ULFRQRVFHUH�OD�SUHVHQ]D�H�O¶LQFLGHQ]D�GHO�FULVWLDQHVLmo nel corso della storia, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato;  
3. confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da elaborare una 
posizione personale libera, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 
giustizia e della solidarietà. 

METODI Per lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzati i seguenti metodi: lezione 
frontale, lezione dialogata, lettura e commento del libro di testo o di altri testi 
normativi, lavoro di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

/D� YHULILFD� GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� GHJOL� DOXQQL� YLHQH� HIIHWWXDWD� FRQ� PRGDOLWj�
GLIIHUHQ]LDWH��WHQHQGR�FRQWR�GHOO¶HYHQWXDOH�HYROX]LRQH�GHOOD�FODVVH�H�GHO�JUDGR�GL�
difficoltà delle tematiche proposte.  
Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra 
alunni e insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la 
partecipazione attiva nella classe.  
La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli 
lavori scritti e tenendo conto degli interventi spontanei degli alunni. 

TESTI  Paier ,Religione , SEI 
CONTENUTI a) IL PROBLEMA ETICO  

�� /¶LQDOLHQDELOH� GLJQLWj� GHOOD� SHUVRQD� XPDQD�� GHO� YDORUH� GHOOD� YLWD� H� GHL� GLULWWL� XPDQL�
fondamentali.  
��,O�VLJQLILFDWR�GHOO¶DPRUH�XPDQR��GHO� ODYRUR��GHO�EHQH�FRPXQH�H�GHOO¶LPSHJQR�SHU�XQD�
SURPR]LRQH�GHOO¶XRPR�QHOOD�JLXVWL]LD�H�QHOOD�YHULWj�� 
 

Approfondimenti : la bioetica , la morale sociale ( letture di alcune pagine da Laudato sii e Fratelli 
tutti ) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- &RQRVFHUH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�FRVWLWX]LRQDOH�HG�DPPLQLVWUDWLYD�GHOOR�6WDWR 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

DWWUDYHUVR�O¶DSSURIRQGLPHQWR�GHJOL�HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GHO�GLULWWR�FKH�
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale  
- Utilizzare in maniera consapevole gli strumenti digitali e della rete 

Internet per la crescita culturale imparando a coglierne le opportunità e a 
riconoscere i rischi a cui essi possono esporre. 

- Educare al rispetto delle differenze di genere, lingua religione etnia, 
cultura  

- 5LVSHWWDUH�O¶DPELHQWH� 
METODI - Video 

- Confronto e discussione 

- Lezione frontale 

- Metodo funzionale-comunicativo di tipo colloquiale/dialogico attività di 
problem solving, working in pairs, working in groups, cooperative 
learning, brainstorming, e-learning, flipped classroom 

- Uso di procedure di carattere induttivo accompagnate da momenti di 
riflessione grammaticale 

- Strategie di apprendimento autonomo della L2 che favoriscano la 
consapevolezza dei progressi personali raggiunti 

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Interrogazioni orali 
- Questionari a risposta chiusa e a risposta aperta 

CONTENUTI Letteratura e Lavoro (letture antologiche: G. Verga, da Vita dei Campi, Rosso 
Malpelo) 
L'emancipazione femminile nella letteratura europea e italiana (letture 
antologiche: S.Aleramo, da Una donna, Il rifiuto del ruolo tradizionale, capp. XII-
XIII; H.Ibsen, da Una casa di bambola, La presa di coscienza di una donna, atto 
III). 
/
LVWUX]LRQH� D� 5RPD�� 2UD]LR�� O
LVWUX]LRQH� SDUHQWDOH� H� LO� PDHVWUR� 2UELOLR��
O
LVWUX]LRQH�IHPPLQLOH��GRQQH�FROWH�D�5RPD��6XOSLFLD�QHO�&RUSXV�7LEXOOLDQXP�� OD�
VFXROD�SXEEOLFD��4XLQWLOLDQR 
,VWUX]LRQH� SHU� WXWWL�� DUWW�� ��� ��� GHOOD� &RVWLWX]LRQH�� 'LFKLDUD]LRQH� XQLYHUVDOH� GHL�
GLULWWL�GHOO
XRPR��DUW���� 
$JHQGD�������RELHWWLYR����LVWUX]LRQH�GL�TXDOLWj��HTXD�HG�LQFOXVLYD 
,O�GLULWWR�DOO¶LVWUX]LRQH� 
$UWW�����������������DUW�����GHOOD�&RVWLWX]LRQH�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD��DUWW�����H�
���GHOOD�&DUWD�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOO
8QLRQH�(XURSHD� 
3LHWUR�&DODPDQGUHL��'LVFRUVR�VXOOD�&RVWLWX]LRQH�����JHQQDLR������ 
L. Canfora, lettura di un brano da Intervista sul potere (editori Laterza, 2013). 
La paideia di Platone: 
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La filosofia per raggiungere virtù e giustizia sul piano etico (individuale) e sul 
piano politico (universale). 
La paideia di Isocrate: 
La centralità dell'eloquenza, del perfetto dominio della forma, dei valori etici e 
politici per la formazione della futura classe dirigente di Atene. 
Analisi storica delle Internazionali dei lavoratori e delle lotte per i diritti dei 
lavoratori. 
Il lavoro come strumento di emancipazione, il lavoro nella Costituzione (art. 39-
40). 
Intelligenza artificiale 
Robotica  
Cambiamenti climatici: cause e conseguenze (Obiettivo 13 Agenda 2030) 
(8�35,1&,3/(6���&28175,(6��+,6725<��IURP�WKH�:RUOG�:DU���WR�WRGD\¶V�
European Union). 
SCHENGEN AREA 
EUROZONE 
THE EU: HOW DOES IT WORK 
I musei (Art.n.9, funzioni, contenuto e contenitori) 
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