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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Potenziamento Fisico Matematico 
 
IL CORSO: 

Il CORSO FISICO-MATEMATICO presenta un potenziamento di Matematica e di 
)LVLFD� D� SDUWLUH� GDO� ELHQQLR� JLQQDVLDOH� FRQ� O¶DJJLXQWD� GL� GXH� RUH� GL� )LVLFD� DO� *LQQDVLR� H�
XQ¶RUD�GL�0DWHPDWLFD�DO�/LFHR�FRPH�DPSOLDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD� 

Il corso si avvale di laboratori di Informatica forniti di strumentazione 
tecnologicamente avanzata. 

Le competenze acquisite sono utilizzate dagli studenti anche per la realizzazione di 
vari progetti disciplinari e interdisciplinari proposti dalla scuola. 

 

x OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
� Acquisizione di una piena e matura padronanza dei mezzi espressivi e comunicativi. 
� Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la capacità di avvalersi, 

in modo autonomo, di fonti informative originali. 
� Acquisizione di una maWXUD�FDSDFLWj�G¶LQWHUD]LRQH�FRQ�LO�JUXSSR�FODVVH�H�FRQ�JOL�LQVHJQDQWL. 
� Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline. 
� 3LHQD�DFTXLVL]LRQH�GHOOH�FDSDFLWj�GL�FRPSUHQGHUH�H�G¶LQWHUDJLUH�FRQ�O¶ambiente culturale 

circostante. 
� Piena acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione dei valori 

della convivenza civile. 
� 6YLOXSSR�HG�DIILQDPHQWR�GHOO¶LQVLHPH�GHOOH�FDSDFLWj�FRJQLWLYH��TXDOL�OH�FDSDFLWj di 

memorizzazione, astrazione ,analisi e sintesi ,induzione e deduzione. 
� Acquisizione di una mentalità autonoma e critica che comprenda anche la capacità di 

autovalutarsi  
 

x PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

Elenco candidati 
 
Interni 22 Maschi 10 Femmine 12 
Per merito ±  ±   
Esterni ±  ±   
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 Nomi  Nomi 
    
1 Anselmi Chiara 12 Lavoratori Pietro 

2 Baldassarri Eugenio 13 Margaritelli Francesca 

3 Bordoni Pietro 14 Moretti Pietro 

4 Boschetti Cecilia 15 Palladino Francesca 

5 Burnelli Federica 16 Peccia Elena 

6 Calzoni Pietro 17 Peruzzi Giulia 

7 '¶$PDWR�Camilla Maria 18 Postrioti Lorenzo 

8 Davalli Nicola 19 Sheshori Sarah 

9 Della Grazia Martino 20 Tini Benedetta 

10 El Aouach Khalil 21 Vella Francesco 

11 Inguaggiato Carla 22 Vitali Ilaria 
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe 3ª C è formata da 12 studentesse e 10 studenti, KD� EHQHILFLDWR� GL� XQ¶DPSLD�
continuità didattica. 1HOO¶DUFR� GHO� WULHQQLR� TXDOFKH� DYYLFHQGDPHQWR� q� DYYHQXWR� LQ� ,WDOLDQR��
Matematica ed Inglese. 

È VHPSUH� ULVXOWDWD� XQ¶RWWLPD� FODVVH�� GLPRVWUDQGR� VHPSUH� JUDQGH� VHULHWj�� VHQVR� GL�
responsabilità, grande interesse e costruttiva partecipazione, impegnandosi anche nelle attività 
scientifiche integrative. 

,� UDJD]]L� KDQQR� GLPRVWUDWR� XQ¶RWWLPD� DXWRQRPLD� QHOOR� VWXGLR� UDJJLXQJHQGR� XQ¶RWWLPD�
preparazione per acquisizioni cognitive, capacità di sintesi e rielaborazione approfondita delle 
conoscenze. Si sono evidenziate, però, delle fragilità da parte di alcuni elementi che hanno, 
comunque, dimostrato grande impegno ed importanti miglioramenti. 

Alla fine del percorso liceale, il consiglio di Classe può esprimere un giudizio pienamente 
positivo della classe.  

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

x ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 
-Preparazione ai test di accesso ai Corsi di Studio Universitari a numero programmato 
-PLS: le Scienze in ambito Forense 

 
x VIAGGIO ISTRUZIONE a NAPOLI/POMPEI/PAESTUM/ERCOLANO 

 
x PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

/¶25,(17$0(172��$/7(51$1=$�6&82/$�/$9252� 
x formazione sicurezza 
Figure professionali: 
x archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate  
x ingegneri civili e professioni assimilate  
x geologi 

 
x 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 
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allegato 
 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: ANDREA GIACOMETTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- Leggere un testo 
-Acquisire il contenuto/le informazioni di un testo 
-Comprendere il senso/significato di un testo 
-Comunicare in forma orale e tramite produzione di un testo scritto pertinente 
  alle consegne e alle finalità comunicative 
-Interpretare il senso/significato di un testo (contestualizzazione, valutazione 
  con autonomia di giudizio critico, rielaborazione) 
-Individuare collegamenti e relazioni tra contenuti (anche in ambiti disciplinari 
  diversi) 
-Acquisire un proprio metodo di studio e di ricerca (individuare fonti adeguate, 
  raccogliere e valutare dati) 
-Collaborare e partecipare (rispettare compiti e consegne; comprendere 
  O¶LPSRUWDQ]D�GHOOH�UHJROH��LQWHUDJLUH�LQ�JUXSSR�QHO�ULVSHWWR�GHJOL�DOWUL�� 
  FRQWULEXLUH�DOO¶DSSUHQGLPHQWR�FRPXQH� 
-Usare in modo consapevole gli strumenti informatici. 

METODI Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Ricerche personali 
Appunti 
Lettura e analisi del libro di testo 
Lettura, analisi e commento dei testi letterari 
Letture individuali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifica orale 
Prove pratiche 
Verifiche scritte: analisi del testo; testo argomentativo; temi 

TESTI  G. BALDI - R. FAVATÀ - S. GIUSSO -  M. RAZETTI -  G. ZACCARIA: 
Imparare dai classici a progettare il futuro, Paravia 
DANTE ALIGHIERI, la Divina Commedia, Paradiso 

CONTENUTI Il Romanticismo europeo: caratteri generali, temi, ideologia, generi letterari e 
funzione della letteratura 
La questione della lingua in Italia 
Il Romanticismo in Italia e la polemica tra classicisti e romantici 
- A. Manzoni 
- G. Leopardi 
Il Verismo italiano e le influenze del naturalismo francese 
- G. Verga 
/¶RSHUD�OLULFD�URPDQWLFD�H�YHULVWD 
- G. Verdi (cenni a Traviata) 
- G. Puccini (cenni a La Bohème) 
Il Decadentismo in Europa e le sue connotazioni 
C. Baudelaire e i poeti simbolisti (cenni) 
Il Decadentismo in Italia 
- *��'¶$QQXQ]LR 
- G. Pascoli 
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Il Novecento e la frattura culturale con le epoche precedenti 
Il Futurismo: 
- F. T. Marinetti 
- A. Palazzeschi 
La poesia Crepuscolare 
- G. Gozzano 
- S. Corazzini 
Il romanzo e la drammaturgia del Novecento 
- I. Svevo 
- L. Pirandello 
La poesia della prima metà del Novecento 
- G. Ungaretti 
- E. Montale 
- U. Saba 
 
DANTE ALIGHIERI, la Divina Commedia, Paradiso, I, II, III, VI, XI, XV, 
XXXIII 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO   
 
DOCENTE: SEVERI SILVIA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 1.    Tradurre e interpretare testi letterari 

2.    Riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche 

3.    &ROORFDUH�DXWRUL�H�WHVWL�QHOO¶DUFR�GHOOR�VYLOXSSR�VWRULFR-culturale 

4.    Affrontare le questioni letterarie 

 5.   Utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
METODI 

1. Valorizzazione prioritaria di un approccio esperimentale ai contenuti della 
disciplina 

2. Uso degli strumenti specifici della disciplina 

3. Utilizzo di strategie alternative alla lezione frontale 

4. Trasversalità nel lavoro tra più discipline 
STRUMENTI DI 
VERIFICA Verifiche scritte ed orali infra-quadrimestrali e di fine quadrimestre 

prove scritte: traduzione di testi di autore 

SURYH�RUDOL��ULFRVWUX]LRQH�GL�SUREOHPDWLFKH�OHWWHUDULH��GHOO¶HYROX]LRQH�Gei generi, 
dei rapporti fra letteratura e società; traduzione di testi di autore analizzati in 
classe, contestualizzazione e discussione  di aspetti linguistici e storico letterari; 
analisi linguistica e tematica di passi in lingua; questionari a risposta chiusa. 

 
TESTI  Pontiggia -Grandi, Bibliotheca latina, Principato, vol. 3 
CONTENUTI ARGOMENTI DI STORIA DELLA LETTERATURA 

 
 
/¶(7¬�*,8/,2-CLAUDIA: gli eventi dal principato di Tiberio a quello di 
Nerone (14 d.C-68 d.C.) 
 
La prosa nella prima età imperiale 
 
Velleio Patercolo: vicende biografiche e opera; caratteri e finalità delle 
Historiae. 
 
Valerio Massimo: i Factorum et dictorum memorabilium libri IX. Struttura 
dHOO¶RSHUD� caratteristiche, finalità e destinatari. 
 
Curzio Rufo:le Historiae Alexandri Magni fra storiografia e romanzo; la figura 
GL�$OHVVDQGUR�0DJQR�QHOO¶RSHUD�GL�&XU]LR�5XIR�H�QHO�FRUVR�GHO�,�VHF��G�&� 
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Fedro: vicende biografiche e opera; il genere della favola e la sua evoluzione; la 
poetica e la visione della vita; la struttura della favola e la sua morale. 
LETTURE: I,1 ´/XSXV�HW�DJQXV´��,,��´7LEHULXV�&DHVDU�DG�DWULHQVHP´� 
 
 
/D�SRHVLD�QHOO¶HWj�GL�1HURQH 
 
Persio�� YLFHQGH� ELRJUDILFKH� H� FDUDWWHULVWLFKH� JHQHUDOL� GHOO¶RSHUD�� 7HPL� H� VWLOH�
delle Saturae; il genere della satira e la sua evoluzione. La poetica. La polemica 
letteraria contro la poesia contemporanea. I verba togae e la iunctura acris. Il 
realismo di Persio. 
LETTURE: Choliambi; Sat.III,60-���� ³0DODWWLH� GHO� FRUSR� H� PDODWWLH�
GHOO¶DQLPR´��Sat. V,1-���³(ORJLR�GHO�PDHVWUR�$QQHR�&RUQXWR´� 
 
Lucano: vicende biografiche. Contenuto della Pharsalia . La Pharsalia come 
SRHPD� HSLFR� VWRULFR�� 6WUXWWXUD� GHOO¶RSHUD� H� UDSSRUWR� FRQ� L� PRGHOOL� GHOOD�
WUDGL]LRQH� HSLFD�� ,O� ³SRHPD� VHQ]D� HURH´�� /D�SHVVLPLVWLFD�YLVLRQH�GHO�PRQGR�� ,O�
rapporWR�DQWLIUDVWLFR�FRQ�9LUJLOLR�H�OD�³SURYYLGHQ]D�FUXGHOH´��/D�FRQFH]LRQH�GHO�
Fato e degli dei. Lo stile di Lucano. 
LETTURE: Phars. Proemio: elogio di Nerone(fotocopia); I,129-����³/D�TXHUFLD�
HG� LO� IXOPLQH´� VI,719-���� ³0DFDEUR� ULWR� GL� QHFURPDQ]LD´�� 9,,,�� ���-���� ³,O�
WUXQFXV�GL�3RPSHR´� 
 
 
 
 
Seneca: vicende biografiche, la formazione filosofica, il rapporto con il potere, 
O¶HVLOLR�� LO� secessus H� LO� WHPD� GHOO¶otium�� ,� WHPL� GHOOD� LQWHULRULWj�� /¶HVDPH� GL�
coscienza, la concezione del tempo, la concezione della morte, la concezione del 
sapiens.La morte di Seneca in Tacito Ann., XV,62-63. Lo stile  
  
Opere: Il genere della consolatio: la Consolatio ad Marciam, la Consolatio ad 
Helviam matrem, la Consolatio ad Polybium. I Dialogi, i trattati (De clementia, 
Naturales quaestiones, De beneficiis), le tragedie, Apokolokyntosis, Epistulae 
morales ad Lucilium. 
LETTURE: Consolatio ad Polybium����³(ORJLR�GL�&ODXGLR´��De Clementia, 1,1 
³(ORJLR�GL�1HURQH´��De brevitate vitae, ���³2WLRVL�H�RFFXSDWL´��Ep. ad Luc����³/H�
OHWWXUH´� Ep ad Luc.. 47, 1-6; 15-��� ³$QFKH� JOL� VFKLDYL� VRQR� XRPLQL´��
Apokolokyntosis 5-����³&ODXGLR�VDOH�LQ�FLHOR´ 
 
 
 
 
 
Petronio:vicende biografiche La questione petroniana: unionisti e separatisti. Il 
Satyricon: titolo, struttura e trama. La definizione del genere letterario di 
appartenenza e relative questioni: il Satyricon come parodia del romanzo greco, 
la tesi di Klebs sul Satyricon cRPH�³2GLVVHD� FRPLFD´�� L� UDSSRUWL� FRQ� OD� fabula 
Milesia e con la satira menippea. Il realismo di Petronio secondo Auerbach. Il 
pluristilismo di Petronio. La morte di Petronio in Tacito. 
LETTURE: Sat. 1-��³8QD�GLVSXWD�de causis corruptae eloquentiae´��Sat. 32-34    
³&HQD� 7ULPDOFKLRQLV�� O¶LQJUHVVR� GL� 7ULPDOFLRQH´�� Sat. 61-��� ³&HQD�



 

 
Classe 3C /LFHR�&ODVVLFR�H�0XVLFDOH�6WDWDOH�³$��0DULRWWL´ pag 15  

 

7ULPDOFKLRQLV��LO�OXSR�PDQQDUR�H�DOWUH�VWRULH´��Sat. 110,6-������³/D�QRYHOOD�GHOOD�
PDWURQD�GL�(IHVR´��Sat������³&RQWUR�O¶HSLFD�VWRULFD´ 
 
 
/¶(7$¶�'(,�)/$9,��JOL�HYHQWL�GDOO¶DQQR�GHL�TXDWWUR� LPSHUDWRUL�DOO¶LPSHUR�GL�
Domiziano (69-96) 
 
 
 
La prosa 
 
Quintiliano: vicende biografiche, Il De causis corruptae eloquentiae e la 
posizione di Quintiliano nel dibattito sulla decadenza dell'oratoria. La Institutio 
oratoria: contenuto e stile. Le idee pedagogiche di Quintiliano. Scuola pubblica 
e scuola privata. Il libro X e i giudizi di Quintiliano sui letterati greci e latini. La 
figura del perfetto oratore e il suo rapporto di collaborazione con il princeps. 
LETTURE:Inst. orat. I,2, 17-���³9DQWDJJL GHOOD�VFXROD�SXEEOLFD´��Inst. orat., X 
1, 125-����³/R�VWLOH�FRUUXWWRUH�GL�6HQHFD´� 
 
 
 
/¶HSLJUDPPD  
 
Marziale�� YLFHQGH� ELRJUDILFKH�� ,O� JHQHUH� GHOO¶HSLJUDPPD� QHOOD� VXD�
HYROX]LRQH�/D�VWUXWWXUD�GHOO¶HSLJUDPPD�LQ�0DU]LDOH���,O�Liber de spectaculis, gli 
Xenia e gli Apophoreta. La poetica. Il realismo. Lo stile e la lingua di Marziale. 
/(7785(�(S�� ,���� ,9�����9,,,����;��� ³/D� SRHWLFD��;,,���� ³/D� YLWD� D�%LOELOL´��
;����³/D�YLWD�LGHDOH´ 

  
 
 
/¶(7$¶�',�1(59$�(�75$,$12��gli eventi dal 96 al 117 
 
 
 
La satira 
 
Giovenale: vicende biografiche. Struttura e tematiche principali delle Satire.  La 
SRHWLFD� GL� *LRYHQDOH�� GDOO¶indignatio al riso. La satira I come satira 
programmatica.  La satira VI contro le donne. La satira X e la nuova 
sentenziosità di Giovenale: riflessioni sulle espressioni proverbiali panem et 
circenses; mens sana in corpore sano.    Il realismo di Giovenale. 
LETTURE: Sat. I, 1-87; 147-���� ³8QD� VDWLUD� SURJUDPPDWLFD�� facit indignatio 
versum´� �� Sat.III, 232-���� ³/D� ULGGD� LQIHUQDOH� QHOOH� VWUDGH� GL� 5RPD´; Sat.VI, 
434-473; Sat. X, lettura integrale. 
 
 
 
Plinio il Giovane�� YLFHQGH�ELRJUDILFKH� H� SHUVRQDOLWj� GHOO¶DXWRUH��/H�Epistulae: 
VWUXWWXUD� GHOO¶RSHUD�� FRQWHQXWL� H� VWLOH�� /¶HSLVWRODULR� WUD� 3OLQLR� H� 7UDLDQR�� /D�
questione dei cristiani. Il genere delle epistole nella sua evoluzione. Il 
Panegyricus D�7UDLDQR�H�OD�ILJXUD�GHOO¶optimus princeps. 
LETTURE: Ep. VI ,16, 13-���³0RUWH�GL�3OLQLR LO�YHFFKLR´��(S��9,,,���³/H�IRQWL�
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GHO�&OLWXQQR´��(S��;����-���³&DUWHJJLR�3OLQLR-7UDLDQR��OD�TXHVWLRQH�FULVWLDQD´� 
 
 
Tacito: vicende biografiche. Il Dialogus de oratoribus: attribuzione, struttura e 
WHPDWLFKH�� /H� RSHUH�� O¶Agricola e la questione del genere letterario di 
appartenenza; la figura di Agricola come exemplum GHOO¶XRPR� SROLWLFR� La 
Germania e il rapporto tra i costumi germanici e gli antiqui mores romani come 
critica alla società contemporanea. La fortuna della Germania di Tacito nelle 
ideologie del primo Novecento. Le Historiae e gli Annales: concezione e finalità 
GHOOD� VWRULD� LQ� 7DFLWR�� RELHWWLYLWj�� SDVVLRQH� H� PRUDOLVPR� QHOO¶LQGDJLQH�
VWRULRJUDILFD��'LVRUGLQH�H�FDVXDOLWj�GHOOD�VWRULD��/D�VWRULRJUDILD�³GUDPPDWLFD´�GL�
Tacito. Lo stile. 
LETTURE:Agric�� ��� ³/¶DQWLHURLVPR� HVHPSODUH� GL� $JULFROD´�� Hist. !,1-�� ³,O�
proemio delle Historiae´��Hist��,����³'LVFRUVR�GL�*DOED�D�3LVRQH´��Ann. IV 32-33 
³,QIHOLFLWj� GHOOR� VWRULFR� PRGHUQR´�� Ann. XVI, 18-��� ³,O� URYHVFLDPHQWR� GHOOD�
ambitiosa mors : il suicidio di PetroniR´��Germ. 19, 1-�� ³)LHUH]]D� H� LQWHJULWj�
GHOOH�GRQQH�JHUPDQLFKH´� 
 
 
,/�³6(&2/2�'¶252´�'(//¶,03(52��VRFLHWj�H�FXOWXUD�QHOO¶HWj�GL�$GULDQR�H�
degli Antonini 
 
Apuleio��YLFHQGH�ELRJUDILFKH��/D�QXRYD�ILJXUD�GHOO¶LQWHOOHWWXDOH�GHO�,,�VHFROR��/D�
Apològia e le opere filosofiche. Il romanzo Metamorfosi o Asinus aureus: la 
trama, la struttura, i temi, le problematiche relative al genere. La favola di 
$PRUH� H� 3VLFKH�� /¶LQWHUSUHWD]LRQH� WHOHRORJLFD� GHO� URPDQ]R� �0HUNHOEDFK��� /R�
stile. 
LETTURE: Metamorphoseon ,��� ³3URORJR� GHOO¶RSHUD´�� ,,�� ��-��� ³6WRULD� GL�
7HOLIURQH´��,,,����-���³0HWDPRUIRVL�GL�/XFLR�LQ�DVLQR´��;,��-��³$SSDUL]LRQH�GL�
,VLGH´� 
 
 
 
 
AUTORI  
Lettura, traduzione e commento di: 
 
Lucrezio 
De rerum natura  
Libro I 
vv.1-43 Inno a Venere; 62-79 Elogio di Epicuro, 80-101 Episodio di Ifigenia, 
922-����/D�SRHWLFD�OXFUH]LDQD��³,O�GROFH�PLHOH�GHOOH�PXVH´ 
  
Libro II 
vv. 1-33 Elogio della sapienza 
 
Libro III  
vv.1053-1075 La condizione umana e il taedium vitae 
 
Libro V 
vv.195-����,O�PRQGR�QRQ�q�VWDWR�IDWWR�SHU�O¶uomo 
 
LIBRO VI 
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vv.1163-1214 La peste di Atene (in traduzione) 
 
/HWWXUD�PHWULFD�GHOO¶HVDPHWUR 
 
 
 
Seneca 
Consolatio ad Marciam 
 19, 3-��³6ROR�OD�PRUWH�FL�UHQGH�OLEHUL´ 
 
De ira 
 III,36 1-��³/¶HVDPH�GL�FRVFLHQ]D´ 
 
De tranquillitate animi 
2, 13-���³Taedium vitae e commutatio loci´ 
 
Ep. ad Lucilium 
1, 1-��³/¶XVR�GHO�WHPSR´ 
 
Ep. ad Lucilium 
 7, 1-��³,O�SRWHUH�FRUUXWWRUH�GHOOD�IROOD´ 
 
Ep. ad Lucilium 
 24, 19-���³&RWLGLH�PRULPXU´ 
 
 
 
 
 
Tacito 
 
Agricola 
 1-��³,O�SURHPLR´�� 
 30-�����³,O�GLVFRUVR�GL�&DOJDFR´ 
 
Germania  
��³3XUH]]D�GHOOD�VWLUSH�JHUPDQLFD´ 
 
Annales  
XV, 62-���³/D�PRUWH�GL�6HQHFD´�����LQ�WUDGX]LRQH 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: SEVERI SILVIA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 1.   Tradurre e interpretare testi letterari 

2.   Riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche 

3.   &ROORFDUH�DXWRUL�H�WHVWL�QHOO¶DUFR�GHOOR�VYLOXSSR�VWRULFR-culturale 

4.   Affrontare le questioni letterarie 

5.  Utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 

METODI 
1. Valorizzazione prioritaria di un approccio esperimentale ai contenuti della 
disciplina 

2. Uso degli strumenti specifici della disciplina 

3. Utilizzo di strategie alternative alla lezione frontale 

4. Trasversalità nel lavoro tra più discipline 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Verifiche scritte ed orali infra-quadrimestrali e di fine quadrimestre 

prove scritte: traduzione di testi di autore 

SURYH�RUDOL��ULFRVWUX]LRQH�GL�SUREOHPDWLFKH�OHWWHUDULH��GHOO¶HYROX]LRQH�GHL�JHQHUL��
dei rapporti fra letteratura e società; traduzione di testi di autore analizzati in 
classe, contestualizzazione e discussione  di aspetti linguistici e storico letterari; 
analisi linguistica e tematica di passi in lingua; questionari a risposta chiusa. 

TESTI  
Rossi- Nicolai,Letteratura Greca  voll. 2,3, Ed. Le Monnier 

CONTENUTI 
STORIA DELLA LETTERATURA 

/¶25$725,$�$77,&$�'(/�,9�6(&��$�&. 

/¶RULJLQH�GHOO¶RUDWRULD�H�GHOOD�UHWRULFD 

/¶RUDWRULD�DWWLFD�GHO�,9�VHF��D��&��SROLWLFD��HSLGLWWLFD�H�giudiziaria 

  

DEMOSTENE 

·         La vita fino alle ultime vicende legate alla questione arpalica 

·         Confronto fra Isocrate e Demostene rispetto al panellenismo 
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·         Le orazioni antimacedoni e la lotta in difesa della libertà della polis: la Prima e la 
Terza Filippica e le tre Olintiache 

·         /R� VFRQWUR� FRQ� (VFKLQH� H� OD� GLIHVD� GHOOH� SURSULH� VFHOWH� SROLWLFKH�� O¶RUD]LRQH� Sulla 
corona 

·         Lo stile 

LETTURE 

Filippica   

  

ISOCRATE 

·         La vita e la formazione 

·         La polemica contUR� OD� ILORVRILD� LQ� UDSSRUWR� DOOH� IXQ]LRQL� H� DOOD� QDWXUD�GHOO¶RUDWRULD��
Contro i sofisti 

·         /H�LGHH�SROLWLFKH�H�O¶LGHDOH�SDQHOOHQLFR��Panegirico 

·         La requisitoria contro Tebe: Plataico 

·         La nostalgia del passato: Areopagitico,Sulla pace 

·         Come arbitro fra le parti: Filippo 

·         /¶XOWLPR�GLVFRUVR��Panatenaico 

·         Lo stile 

LETTURE 

Panatenaico, 30-���´/D�GHILQL]LRQH�GL�FXOWXUD´ 

Panegirico,28-���´,O�GLULWWR�GL�$WHQH�DOO¶HJHPRQLD´ 

  

/¶(7¬�(//(1,67,&$ 

Il nuovo panorama storico, politico, economico, sociale, culturale, religioso, linguistico (la 
diffusione della țȠȚȞ įȚȐȜİțĲȠȢ���SRHWLFR��SRHVLD�SHU�OD�OHWWXUD��OD�FRQFH]LRQH�GL�³DUWH�SHU�DUWH´��
il poeta erudito, la tensione verso la perfezione formale, O¶DPRUH� SHU� O¶HUXGL]LRQH�� OD� SRHVLD�
aristocratica, i temi della quotidianità, la brevitas). 

  

LA COMMEDIA NUOVA 

Le caratteristiche della commedia ´QXRYD´�� LQWHUHVVH� SHU� OD� YLWD� SULYDWD� H� L� WHPL� GHOOD�
quotidianità, dramma borghese, commedia di carattere, caratterizzazione dei personaggi, 
FHQWUDOLWj�GHOO¶XRPR�PHGLR�� L�YDORUL�GHOOD�VROLGDULHWj�H�GHOOD�FRUWHVLD��YHURVLPLJOLDQ]D��FRPLFLWj�
ULGRWWD�H�PRUDOLVPR��SUHVHQ]D�GHOOD�ĲȪȤȘ��SXEEOLFR��PHGLR�ERUJKHVH��OLQJXD��IRUWXQD� 
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 MENANDRO 

·         La vita e le commedie 

·         Le trame, il prologo, i personaggi, il messaggio, lo stile 

LETTURE 

Il misantropo, 153-178; 442-�����³&QHPRQH��XQ�WLSDFFLR�´ 

Arbitrato,510-557: ´$EURWRQR´ 

  

IL GENERE ELEGIACO 

/H�SHFXOLDULWj�GHOO¶HOHJLD�DOHVVDQGULQD�ULVSHWWR�DOOH�FDUDWWHULVWLFKH del genere 

  

CALLIMACO 

·         Notizie biografiche 

·         La polemica letteraria: accuse degli avversari 

·         /D� QXRYD� SRHWLFD� DWWUDYHUVR� LO� SURORJR� ³FRQWUR� L� 7HOFKLQL´� GHJOL�AȚରĲȚĮ, O¶Inno ad 
Apollo (vv. 100-112), il *LDPER�;,,,��O¶(SLJUDPPD��8.  brevità, raffinatezza, erudizione, 
originalità, ironia, versatilità, arte per arte 

·         Dall¶ରȑʌȠȢ� DOO¶HSLOOLR�� LO� ULILXWR� GHO� ³JUDQGH� OLEUR´� H� OD� SRHWLFD� GHOOH� SLFFROH� FRVH�
QHOO¶Ecale 

·         Sperimentalismo ed intellettualismo: gli Inni 

·         La poesia più autentica: gli Epigrammi 

LETTURE 

AȚରĲȚĮ�fr.1 Pf. : ´,O�SURORJR�GHL�7HOFKLQL´ 

Giambi XIII: ´&DOOLPDFR�H�OD�ʌȠȜȣİȓįİȚĮ´ 

Inno ad Apollo, vv. 100-�����³(ORJLR�GHOOD�EUHYLWj´ 

Epigrammi 21Pf.: ´&RQWUR�JOL�LQYLGLRVL´ 

                     28Pf.: ´2GLR�LO�SRHPD�FLFOLFR´ 
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LA POESIA BUCOLICA E IL MIMO LETTERARIO 

  

 

TEOCRITO 

·         1RWL]LH�ELRJUDILFKH�H�O¶RSHUD�SULQFLSDOH��JOL�Idilli 

·    /D� SRHVLD� EXFROLFD�� OH� FDUDWWHULVWLFKH� GHO� JHQHUH�� O¶LGHDOL]]D]LRQH� GHOO¶DPELHQte e dei 
personaggi 

LETTURE 

Idillio, I, 64-142: ´,O�FDQWR�GL�7LUVL�VX�'DIQL´ 

         VII, 52-127: ´,�FDQWL�GL�/LFLGD�H�6LPLFKLGD´ 

         XV,1-99: ´'XH�GRQQH�DOOD�IHVWD�GL�$GRQH´ 

  

TRA POEMA EPICO ED EPILLIO 

  

APOLLONIO RODIO 

·         Cenni biografici 

·         /H�$UJRQDXWLFKH�� D�PHWj� WUD� SRHPD� HSLFR� HG� HSLOOLR�� O¶RVVHUYDQ]D� GHOOD� WUDGL]LRQH�
classica (la divisione in 4 libri, il mito noto, il lessico omerico, il tema della guerra e del 
viaggio per mare, gli interventi degli dei) e il distacco dalla tradizione classica (la visione 
DQWLHURLFD� GHOO¶LQFHUWH]]D� H� GHOO¶XWLOH�� OD� FHQWUDOLWj� GHOOD� ILJXUD� IHPPLQLOH�� LO� PLWR� FRPH�
ĮȚରĲȚȠȞ� 

·         ,O�WHPD�GHOOD�QRWWH�H�GHOO¶DPRUH 

·         La fortuna 

LETTURE 

Argonautiche, I, 1-22: ´,O�SURHPLR´ 

                     I, 519-����´/D�SDUWHQ]D�GHOOD�QDYH�$UJR´ 

                     III, 1-5: ´,O�SURHPLR�GHO�WHU]R�OLEUR´ 

                        III,275-298: ´/¶DPRUH�GL�0HGHD�SHU�*LDVRQH´ 
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LA PROSA 

IL GENERE STORICO 

POLIBIO 

·         Le vicende biografiche nel nuovo contesto storico della Grecia 

·         /¶RSHUD�H�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOD�VWRULRJUDILD 

·         Lo stile 

LETTURE 

Storie, I,1,1-3,5: ´3UHPHVVD�H�IRQGDPHQWR�GHOO¶RSHUD´ 

         III,3-4: ´,O�ULWRUQR�FLFOLFR�GHOOH�FRVWLWX]LRQL´ 

         III,6: ´,QL]LR��FDXVD�H�SUHWHVWR�GL�XQ�IDWWR�VWRULFR´ 

  

(7$¶�520$1$ 

  

LA LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA E CRISTIANA 

·         La Settanta�� OD� WUDGX]LRQH� JUHFD� GHOO¶$QWLFR� 7HVWDPHQWR tra il cosmopolitismo 
ellenistico e la affermazione della identità ebraica 

·         Il Nuovo Testamento: il corpus e la sua definizione, i Vangeli sinottici e le loro 
DQDORJLH� VWUXWWXUDOL�� LO� 9DQJHOR� GL� *LRYDQQL� H� OH� VXH� SHFXOLDULWj�� O¶$SRFDOLVVH� H� OH�
caratteristiche del genere. 

LETTURE 

Matteo 5,1-48: ´,O�GLVFRUVR�GHOOD�PRQWDJQD´ 

  

Il GENERE BIOGRAFICO 

PLUTARCO 

·         La vita e le opere 

·         Vite parallele: lo schema delle biografie e le caratteristiche 

·         Moralia��FHQQL�VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHL�WHVWL�FODVVLILFDWL�LQ�EDVH�DOO¶DUJRPHQWR 

LETTURE 

Vita di Alessandro 1, 1-3: ´/D�GLVWLQ]LRQH�WUD�ELRJUDILD�H�VWRULD´ 

Vita di Bruto,36,1-7: ´3URGLJL�SULPD�GHOOD�EDWWDJOLD�GL�)LOLSSL´ 
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LA SECONDA SOFISTICA 

LUCIANO DI SAMOSATA 

·         /D�YLWD�LQ�EDVH�DOOH�QRWL]LH�FKH�O¶DXWRUH�FL�Gj�QHOO¶RSHUD�DXWRELRJUDILFD�Il sogno 

·         Il corpus lucianeo con particolare attenzione ai dialoghi, massima espressione di 
letteratura serio-comica del mondo antico 

·         Il romanzo Storia vera 

·         Cenni sul romanzo /XFLR�R�O¶DVLQR di Pseudoluciano 

·         Lingua e stile 

LETTURE 

Storia vera I, 1-4: ´,O�SURHPLR´ 

                I,30-33: ´/D�EDOHQD´ 

  

AUTORI         

 Platone 

³,O�PDOH�GHOOD�SROLV´��Repubblica, IV 422 e-423 b 

³8QLWj�DUPRQLRVD�GDOOD�FLWWj�JLXVWD´��Repubblica, V 462 a-e 

³/H�GRQQH�VRQR�XJXDOL�DJOL�XRPLQL´��Repubblica, V 451 c-452 a 

³/H�GRQQH�H�L�ILJOL�LQ�FRPXQH´��Repubblica, 457 d in lingua (457 b-c in traduzione) 

³/D�ILORVRILD�DO�SRWHUH´��Repubblica, V 473 c-e 

³6XSUHPD]LD�GHOOH�OHJJL�VXOO¶LQGLYLGXR´��Critone 50 c-51 c 

 

Euripide 

Medea, vv. 1-48; 214-266; 271-299; 522-578. Lettura metrica del trimetro giambico 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 

DOCENTE:  MICHELE DE SIMONE

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE

1. Acquisizione di un impianto informativo, centrato sui concetti fondamentali, le
strutture portanti, documenti salienti, alcune interpretazioni critiche.
2. Potenziamento delle capacità di utilizzare il lessico e le categorie del discorso
storico.
3. Graduale maturazione delle capacitj di analisi critica e di impostazione
razionale dei problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della
contemporaneità.
4. Saper utilizzare le principali categorie filosofiche per leggere la realtà
contemporanea e orientarsi in essa.
5. Saper utilizzare le principali categorie filosofiche per leggere la realtà
contemporanea e orientarsi in essa.

METODI
1. Presentazione dei problemi e degli argomenti.
2. Lezione interattiva.
3. Analisi di testi.

STRUMENTI DI 
VERIFICA

1. Prove orali.
2. Prove scritte.
3. Liberi interventi.
4. Domande dal posto.

TESTI AA. VV., Noi nel tempo, vol. 3, ed. Zanichelli. 
Documenti in formato elettronico e/o multimediale. 

CONTENUTI 

���,O�OXQJR�µ��� 
� /¶HWj GHOO¶LPSHULDOLVPR��
� Il sistema degli Stati tra XIX e XX secolo.
� La seconda rivoluzione Industriale.
� Il modello di produzione fordista-taylorista.
� /¶,WDOLD�QHOO¶HWj giolittiana.
� Le tensioni internazionali.

2. La prima guerra mondiale e le sue conseguenze
� La prima guerra mondiale
� La fine della guerra e i trattati di pace.
� Il Biennio rosso.

3. I regimi in Europa
� /D�5LYROX]LRQH�G¶RWWREUH�H�OD�QDVFLWD�GHOO¶8566
� Il Fascismo
� Il Nazismo

4. Dai ruggenti anni µ���DOOD�FULVL�GHO�¶����*OL�DQQL�µ��
5. La seconda guerra mondiale e le conseguenze
6. The cold war through analysis of some contemporary Documents. (CLIL)
7. La ricostruzione in Italia
���*OL�DQQL�µ��
9. Gli anni di piombo. (cenni)
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 

DOCENTE:  MICHELE DE SIMONE

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE

��� $FTXLVL]LRQH� GHOOH� OLQHH� GL� VYLOXSSR� GHO� SHQVLHUR� ILORVRILFR� QHOO¶HWj�
contemporanea.  
2. Potenziamento delle capacità di utilizzare il lessico e le categorie del discorso
filosofico
3. Sapere analizzare i testi di autori filosoficamente rilevanti
4. Saper confrontare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema ed essere
in grado di proporre la propria prospettiva.
5. Saper utilizzare le principali categorie filosofiche per leggere la realtà
contemporanea e orientarsi in essa.

METODI 1. Presentazione dei problemi e degli argomenti.
2. Lezione interattiva.
3. Analisi di testi.

STRUMENTI DI 
VERIFICA

1. Prove orali.
2. Prove scritte.
3. Liberi interventi.
4. Domande dal posto.

TESTI Reale G., Antiseri D., Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3, 
La scuola edizioni. 
Testi in formato elettronico e/o multimediale. 

CONTENUTI 1. Il Criticismo
� I. Kant

���/¶,GHDOLVPR�URPDQWLFR�WHGHVFR 
� Fichte: il sistema idealistico.
� Schelling: O¶LQGLIIHUHQ]D�WUD�Natura e Spirito.
� Hegel: il sistema.

3. La sinistra hegeliana
� L. Feuerbach: il materialismo.
� K. Marx.

���,O�ODWR�RVFXUR�GHOO¶2FFLGHQWH 
� A. Schopenhauer.
� S. Kierkegaard.
� F. Nietzsche.

5. Il Positivismo: la nuova organizzazione del sapere.
6. H. Bergson.
7. La psicoanalisi

� S. Freud.
� C. G. Jung (cenni).

8. La fenomenologia
� E. Husserl.

9. Ontologia ed esistenza
� M. Heidegger.

10. Il falsificazionismo e la Società aperta
� K. R. Popper.
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
DOCENTE: ILARIA BIGARONI 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE

È stato approfondito il concetto di funzione e lo studio delle funzioni con gli 
strumenti del calcolo infinitesimale e con i teoremi del calcolo differenziale. Gli 
studenti hanno acquisito il concetto di limite di una funzione e i principali 
concetti del calcolo differenziale anche in relazione alle problematiche in cui 
VRQR�QDWL��YHORFLWj�LVWDQWDQHD��WDQJHQWH�GL�XQD�FXUYD��FDOFROR�GL�DUHH���/¶RELHWWLYR�
principale è stato quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in 
quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 

METODI Lezione frontale 
Lezione interattiva o partecipata 
Tecnologie informatiche e multimediali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Verifiche scritte 
Verifiche orali 

TESTI Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Matematica.azzurro Seconda Edizione, 
Zanichelli 

CONTENUTI Funzioni reali di variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Definizione dei limiti, operazioni sui limiti, forme indeterminate 
Continuità delle funzioni 
Grafico probabile di una funzione 
Derivata di una funzione 
Continuità e derivabilità 
Derivate fondamentali 
Retta tangente e punti di non derivabilità 
Teoremi del calcolo differenziale 
Massimi, minimi, flessi e derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Problemi di ottimizzazione 
Studio di una funzione 
Integrali indefiniti immediati (cenni) 
Integrale definito (cenni) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: ILARIA BIGARONI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici ha permesso agli studenti di 
esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la 
legge di gravitazione universale; è stato affrontato il concetto di campo elettrico, 
del quale è stata fornita una descrizione anche in termini di energia e potenziale, e 
GL� FDPSR� PDJQHWLFR�� /R� VWXGLR� GHOO¶HOHWWURPDJQHWLVPR� q� VWDWR� FRPSOHWDWR� FRQ�
O¶LQGX]LRQH� HOHWWURPDJQHWLFD�� XQ¶DQDOLVL� GHL� UDSSRUWL� IUD� campi elettrici e 
magnetici variabili ha condotto alla comprensione delle onde elettromagnetiche. 
Si è fatto cenno alla fisica del XX secolo. 

METODI Lezione frontale 
Lezione interattiva o partecipata 
Tecnologie informatiche e multimediali 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte (domande aperte, test con risposta a scelta multipla) 
Verifiche orali 

TESTI  Walker J, Dialogo con la fisica Vol. 3, Linx 
CONTENUTI Forze e campi elettrici 

Il potenziale elettrico 
La corrente elettrica 
Il magnetismo 
/¶LQGX]LRQH�HOHWWURPDJQHWLFD�H�OH�HTXD]LRQL�GL�0D[ZHOO 
La teoria della relatività (cenni) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: TIZIANA COSUCCI 
 

OBIETTIVI 

- Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni anche a 

livello microscopico  
- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli matematici per 

interpretare fenomeni non osservabili 
- Interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 

QHOO¶LQWHUSUHWDUH�LO�IHQRPHQR 
- Riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare 
- Utilizzare linguaggi specifici  
- 5LVROYHUH� VLWXD]LRQL� SUREOHPDWLFKH� DWWUDYHUVR� O¶XVR� GHO� PHWRGR�

scientifico: formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni 
basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate   

COMPETENZE 

- Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 
- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento 

scientifico di fronte alla realtà 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo consapevole di fronte ai problemi del mondo naturale e di 
fronte alle questioni carattere scientifico e tecnologico della società 
contemporanea 

- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze acquisite nei 
vari ambiti dello studio scientifico affrontati in tutto il corso 

- Orientarsi verso future scelte universitarie comprendendo le proprie 
predisposizioni e motivazioni, scegliendo percorsi di approfondimento 
adeguati e usufruendo in modo mirato delle iniziative di orientamento 
predisposte dalla scuola 

METODI 

- Utilizzazione di un approccio laboratoriale anche in classe dando 
DPSLR� VSD]LR� DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOH� FRQRVFHQ]H� DWWUDYHUVR�
O¶HVHFX]LRQH� GL� HVHUFL]L� H� SUREOHPL� FRQ� LO� FRLQYROJLPHQWR� GHJOL�
studenti  

- &XUD� SDUWLFRODUH� GHOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOH� FRQRVFHQ]H� WHRULFhe da parte 
degli studenti nel lavoro autonomo dei compiti assegnati, evitando il più 
possibile memorizzazioni avulse da riflessioni logiche 

- ,QGLYLGXD]LRQH� H� DQDOLVL� GHOO¶HUURUH� TXDOH� PHWRGR� SHU� O¶DFTXLVL]LRQH�
della capacità di autocorrezione e comprensione approfondita della 
conoscenza, tramite la riflessione in classe sulle verifiche corrette dal 
docente 

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologie di verifica: 
- verifiche scritte: test, verifiche strutturate  
- verifiche orali 

TESTI E 
MATERIALI 

- Il carbonio, gli enzimi, il Dna. Biochimica, biotecnologie e Scienze 
della Terra. Sadava, Hillis, Heller. Ed. Zanichelli 
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CONTENUTI 
 

CHIMICA ORGANICA 
CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
COMPOSTI DEL 
CARBONIO 

� Le cDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶DWRPR�GL�FDUERQLR�H�O¶LEULGD]LRQH 
� Isomerie. Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di 

posizione, isomeria di gruppo funzionale. Stereoisomeria: isomeria di 
conformazione, isomeria di configurazione 

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

IDROCARBURI 
ALIFATICI E 
AROMATICI 

� Alcani: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, nomenclatura 
IUPAC, proprietà fisiche, principali reazioni (combustione e 
sostituzione radicalica) 

� Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura IUPAC, isomerie, 
principali reazioni 

� Alcheni: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, nomenclatura 
IUPAC, proprietà fisiche, principali reazioni (addizione elettrofila: 
idrogenazione o riduzione; addizione di alogeni; addizione di 
idracido; addizione di acqua); polimerizzazione 

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

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

Sostituzioni orto-, meta-, para 
 
GRUPPI FUNZIONALI 

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

� Le principali reazioni dei gruppi funzionali 
 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
 
CARBOIDRATI 

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

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

 
LIPIDI 

� Acidi grassi saturi ed insaturi. 
� ,�WULJOLFHULGL�H�O¶HVWHULILFD]LRQH�GHOOD�JOLFHULQD�FRQ�JOL�DFLGL�JUDVVL� 
� I fosfolipidi. 
� Gli steroidi 
� Le funzioni biologiche dei lipidi 

 
PROTEINE 

� Gli amminoacidi. 
� Il legame peptidico, peptidi e polipeptidi 
� La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 
� /¶DWWLYLWj�ELRORJLFD�GHOOH�SURWHLQH 

 
ACIDI NUCLEICI 

� Il nucleotide e le basi azotate. 
� Legame fosfodiesterico e catena polinucleotidica 
� Il modello del DNA 
� Le funzioni biologiche del DNA: duplicazione, sintesi proteica 

 

'$/�'1$�$//¶,1*(*1(5,$�*(1(7,&$ 
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GENETICA DI VIRUS E 
BATTERI 

� Caratteristiche dei virus 
� Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi 
� Plasmidi batterici e coniugazione 
� La trasduzione generalizzata e specializzata 
� La trasformazione batterica 

LE TECNOLOGIE DEL 
DNA RICOMBINANTE: 
/¶,1*(*1(5,$�
GENETICA 

� Enzimi di restrizione 
� (OHWWURIRUHVL�VX�JHO�G¶DJDURVLR 
� Dna ligasi 
� Clonaggio di geni 
� PCR e Dna fingerprinting 
� Sistema CRISPR/Cas9 

 

METABOLISMO CELLULARE 
TERMODINAMICA 
CHIMICA  
 
 

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

CATABOLISMO E 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA 
 
 

� Concetto di respirazione polmonare e di respirazione cellulare  
� Le molecole di ATP come fonte di energia delle cellule 
� Reazione generale della respirazione cellulare 
� Il trasferimento di elettroni nelle reazioni redox 
� Funzioni delle molecole NAD e FAD 
� Fosforilazione a livello del substrato 
� La glicolisi: fase preparatoria e fase di recupero energetico 
� )RUPD]LRQH�GHOO¶DFHWLO-CoA 
� Le tappe del ciclo di Krebs e relativo numero di molecole di NADH e 

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

respirazione cellulare 
� Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento del 

trasporto di elettroni alla chemiosmosi 
� Fermentazione alcolica e lattica 

 

ANATOMIA UMANA (completamento programma) 
IL SISTEMA 
CIRCOLATORIO 

� Funzioni del sistema circolatorio 
� Evoluzione del sistema circolatorio nei principali phyla del Regno 

animale: sistema circolatorio aperto, sistema circolatorio chiuso, 
circolazione semplice, circolazione doppia incompleta e completa 

� Gli organi del sistema circolatorio: il cuore, arterie, vene, capillari 
� Il ciclo cardiaco e il controllo del ritmo del battito cardiaco 

IL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

� Funzione del sistema respiratorio 
� Evoluzione del sistema respiratorio 
� Anatomia del sistema respiratorio umano 
� /D�ILVLRORJLD�GHOO¶DWWR�UHVSLUDWRULR 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
/¶,17(512�'(//$�
TERRA 

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

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

� Il magnetismo terrestre 
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TETTONICA    
DELLE   ZOLLE        
 

� Crosta continentale e crosta oceanica 
� Isostasia 
� La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 
� Prove: geografiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche 
� Hess (1960): studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 

RFHDQLFL�� SURYH� GHOO¶HVSansione e paleomagnetismo dei fondali  
oceanici. 

� Tettonica a zolle o delle placche: placche continentali, oceaniche, miste 
� Margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; 

margini conservativi e faglie trasformi 
� Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali oceaniche 
� Correnti convettive convergenti: zone di compressione e orogenesi; 

subduzione, fosse oceaniche; sistemi arco-fossa 
FENOMENI SISMICI 
cenni 
 

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

� Le onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali (onde R, onde L) 
� I sismografi e i sismogrammi: il metodo delle dromocrone e 

WULDQJROD]LRQH�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHOO¶HSLFHQWUR�GL�XQ�WHUUHPRWR 
� La forza di un terremoto: scala di intensità MCS e isosisme; scala 

Richter e magnitudo 
� Distribuzione geografica dei terremoti in relazione ai confini delle 

placche litosferiche e profondità degli ipocentri 

FENOMENI  
VULCANICI cenni 
 

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

eruzioni di tipo stromboliano, eruzioni di tipo vulcaniano, eruzioni di 
tipo vesuviano (pliniano), eruzioni di tipo peléeano 

� 3URGRWWL� GHOO¶DWWLYLWj� YXOFDQLFD�� PDWHULDOL� DHULIRUPL�� PDWHULDOL� VROLGL�
(piroclastiti)  

� 'LVWULEX]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�YXOFDQLFD�VXOOD�VXSHUILFLH�WHUUHVWUH 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: ROSA MARTELLUCCI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto con 
altre realtà per un'educazione interculturale.  
2. Acquisizione di una competenza linguistica grammaticalmente corretta, 
appropriata al contesto e al bisogno comunicativo, utilizzata in modo libero e 
consapevole, valida in vista degli studi universitari e/o delle successive attività 
professionali e lavorative.  
3. Riflessione sulla lingua straniera attraverso l'analisi contrastiva con il proprio 
patrimonio linguistico. Lo studente riflette sul sistema (fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, 
ecc.), anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette inoltre sulle strategie di 
apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.  
4. Riflessione sull'evoluzione storica in contrasto e/o parallelo con le proprie 
radici linguistiche e letterarie.  

METODI 

1. Si applicherà un metodo nozionale-funzionale con l'impiego di una varietà di 
strategie linguistiche volte a favorire la comunicazione diretta (dialoghi, role-
plays, uso e rielaborazione di testi autentici, ecc.) nelle sue funzioni più comuni 
(descrivere, formulare opinioni, fornire indicazioni, ecc.).  

2. Gli aspetti formali della lingua straniera saranno esaminati, per quanto 
possibile, per via induttiva, solo in una fase successiva alla loro pratica diretta e 
rilevando, all'occorrenza, le differenze e le affinità con la lingua madre. Il lavoro 
sul sistema fonologico sarà proposto anche con l'utilizzo di materiale audiovisivo.  
3. Gli alunni saranno sollecitati ad esprimersi costantemente in classe in lingua 
inglese, riguardo alle funzioni via via proposte. In tal modo si applicheranno i 
vari criteri di valutazione secondo gli obiettivi perseguiti: livelli di partenza, 
progresso, partecipazione, interesse, attenzione, impegno, collaborazione, 
acquisizione di un metodo di studio, costanza e disponibilità al dialogo didattico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Si utilizzeranno vari criteri di valutazione secondo gli obiettivi perseguiti: livelli 
di partenza, progresso, partecipazione, interesse, attenzione, impegno, 
collaborazione, acquisizione di un metodo di studio, costanza e disponibilità al 
dialogo didattico. Si farà distinzione tra l'acquisizione di obiettivi formativi a 
lunga scadenza, verifica di test soggettivi (brevi composizioni, questionari, 
resoconti di dialoghi, ecc.) e valutazione di test oggettivi basati sull'acquisizione 
di determinate strutture formali. Nella valutazione si terrà conto di: 
comprensione, rielaborazione, precisione, appropriatezza, ampiezza lessicale, 
forza espressiva e pronuncia. Si proporranno esercitazioni scritte basate sulle 
prove dell'Esame di Stato, illustrando le varie tipologie ed i criteri di valutazione.  
 

TESTI 
Sure Intermediate; 
Mastering Grammar;  
"Amazing minds 1 e 2 

CONTENUTI 

Dal testo di letteratura "Amazing minds 1 e 2" sono stati analizzati i seguenti 
periodi storici, con i relativi movimenti letterari e alcuni autori ad essi legati. 
 
1.The Romantic Age: 
-William Blake: life and works; "The tyger"; "The lamb"; "London"); 
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-William Wordsworth: life and works; "A preface to the lyrical ballads"; 
"I Wandered lonely as a cloud"; "Composed upon Westminster Bridge; 
-Samuel Taylor Coleridge: life and works; "The rime of the ancient mariner". 
 
2.The Victorian Age: 
-Lewis Carroll: life and works; "Alice's adventures in Wonderland"; 
-Rudyard Kipling: life and works; "The Jungle books" "The white man's 
burden") ; 
-Oscar Wilde: life and works; "The picture of Dorian Gray"; 
"Symphony in yellow". 
 
3.Age Of Anxiety: -James Joyce: life and works; "Ulysses"; 
-Virginia Woolf: life and works; "Mrs Dalloway";  
-George Orwell: life and works; "1984"; "The animals farm".  
-Francis Scott Fitzgerald: life and works; "The great Gatsby"; 
-Ernest Hemingway: life and works; "a farewell to Arms". 
 
4.Towords A Global Age:  
-J. R. R. Tolkien: life and works; "The lord of the rings" "the hobbit", "The 
silmarillion";  
-Salman Rushdie: life and works;  
-Hanif Kureishi: life and works. 
 
5.The New Millennium 
-Jonathan Safran Foer: life and works. 
 
Per il programma di lingua sono state riviste le strutture fondamentali della  
lingua inglese  
per raggiungere i livelli B1 e B2. 
Inoltre, per la preparazione per gli esami di stato, per la prova INVALSI e per 
ottenere la certificazione B1 o B2, è stato fornito agli studenti tutto il materiale 
necessario per avere una opportuna preparazione linguistica. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL¶$RTE 
 

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 G¶DUWH�può avere con gli altri ambiti della cultura: 
il pensiero filosofico e tecnico-scientifico, la produzione letteraria, la realtà storica, 
geopolitica, religiosa e socio economica. 
4. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina 
 
COMPETENZE 
1.Riconoscere ed analizzare le caratteristiche iconografiche, stilistiche e tecnico 
VWUXWWXUDOL� GHOO¶opera G¶Drte, inserendola nel contesto della produzione del suo autore, 
nella eventuale corrente artistica di appartenenza sapendo operare confronti sincronici e 
diacronici fra le opere e gli autori analizzati. 
 ��� ,QGLYLGXDUH� OD� FRPSOHVVLWj� GHL� PHVVDJJL� FKH� XQ¶RSHUD� G¶DUWH� SXz� YHLFRODUH�� LQ�
relazione al suo contesto storico-culturale ed in relazione alle eventuali influenze di altre 
civiltà. 
3. Considerare le problematiche della fruizione, conservazione, tutela e restauro. 
4. Individuare il ruolo del prodotto artistico e di ogni forma di comunicazione visiva in 
quanto espressivi di identità storico-culturale. 
5. Esprimere un¶autonoma e consapevole valutazione critica ed estetica. 
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 delO¶RSHUD�
G¶DUWH�� VYROWD� FRQ� LO� VLVWHPDWLFR� DXVLOLR� GL� VWUXPHQWL� PXOWLPHGLDOL� H� SURFHGHQGR�
GDOO¶DQDOLVL� LFRQRJUDILFD (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 
DOO¶DXWRUH� HG� DOOD� HYHQWXDOH� FRUUHQWH�� DOOD� FRPSUHQVLRQH�GHOO¶RSHUD� LQ� UHOD]LRQH� DO� VXR 
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 glL� DOOLHYL� QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH� GHOOH� RSHUH�� degli artisti, delle correnti e 
proposta la visione di film.  
 

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/ 
MATERIALI 

1. Il libro di testo in adozione: Cricco Di Teodoro, ItineraULR�QHOO¶$UWH� vol. 3, Zanichelli  
���6OLGH�SUHSDUDWH�GDOO¶LQVHJQDQWH in formato power point. 
3 Consultazione di riviste specializzate, testi monografici e di critica artistica, materiale 
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di supporto fornito dall'insegnante, cataloghi di mostre, siti internet 
���9LVLWH�JXLGDWH�H�YLDJJLR�G¶LVWUX]LRQH� 

 
 
 

CONTENUTI 6725,$�'(//¶$57( 
 
 
 
IL NEOCLASSICISMO 
 
 

Il contesto storico-culturale.  
L'ideale estetico e l'ideale etico.  
,�WHRULFL�GHOO¶DUWH�QHRFODVVLFD�� 
Canova. David. 

IL ROMANTICISMO 

Il contesto storico-culturale. 
Le concezioni estetiche.  
Goya. Füssli e Blake Géricault. Delacroix. 
Constable. Turner. Friedrich. 
Hayez e la pittura romantica in Italia 
 

IL REALISMO 

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

L'IMPRESSIONISMO 

La fotografia e gli studi sul colore. 
Manet e la rappresentazione della vita moderna.  
I maestri dell'Impressionismo: 
Monet, Degas, Renoir. 
 

IL POST IMPRESSIONISMO  

Seurat e il Divisionismo francese. 
 Il Divisionismo in Italia. 
Cézanne. Van Gogh.   
Gauguin. Munch.  
 

INTRODUZIONE ALLE 
AVANGUARDIE STORICHE 

Il contesto storico-culturale.  
Le concezioni estetiche.  
I caratteri generali 
 

/¶$RTE CONTEMPORANEA 
Le principali linee della ricerca artistica  
(lavori di approfondimento individuale). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: ROSELLA ROL 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-Integrazione, arricchimento ed affinamento del patrimonio motorio, con 
acquisizione di capacità di destrezza, di orientamento spaziale e temporale e di 
discriminazione motoria 
-Sviluppo della personalità e del carattere  
-Costituzionedi un atteggiamento positivo verso la pratica di attività motorie e 
sportiva quale costume di vita 
-Conoscenza e rispetto di sé e degli altri basato anche sulla conoscenza delle 
norme igienico sanitarie, alimentari e di prevenzione per la sicurezza personale e 
una crescita equilibrata 
-Conoscenza e pratica di alcuni giochi sportivi individuali e di squadra 
Competenze: 
-Saper utilizzare metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle esigenze 
personali 
-Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze e saperle trasferire in realtà ambientali diverse da quelle scolastiche 
 

METODI ,O�PHWRGR�q�EDVDWR�VXOO¶HVSHULHQ]D�SHUVRQDOH��VXO�Oavoro singolo e di gruppo 
,QROWUH� XQ� DSSURFFLR� ³SHHU� WR� SHHU� ³SHU� DXPHQWDOH� O¶DXWRVWLPD� H� VWDELOLUH� XQ�
rapporto di collaborazione tra i ragazzi 
3HU�OD�SDUWH�SUDWLFD�VL�q�SDUWLWL�GD�XQ�DSSURFFLR�JOREDOH�GHOO¶DWWLYLWj�SHU�SRL�SDVVDUH�
a situazioni analitiche 
3HU�O¶DVSHWWR�WHRULFR�q�VWDWR�LQVHULWR�JLRUQDOPHQWH�QHOOD�OH]LRQH�SUDWLFD� 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Osservazione sistematica durante le lezioni 
Le verifiche pratiche sono state effettuate con prove strutturate e con la 
partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari  
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi educativi    e 
didattici tenendo conto delle capacità perVRQDOL�� GHOO¶LPSHJQR�� GHOOD�
partecipazione e dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza 

TESTI  0DULHWWL�³3L��PRYLPHQWR�³�'HD�VFXROD 
CONTENUTI -Anatomia e fisiologia riguardante i principali apparati 

Effetti del lavoro fisico-VSRUWLYR�VXOO¶LQGividuo 
Danni e principali malattie causati dalla mancanza di movimento 
 

-Potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori di base 
Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 
Mobilità articolare e stretching 
Rafforzamento delle principali masse muscolari 
Destrezza, coordinazione, equilibrio ed educazione spazio ±temporale 
 

-&RQRVFHQ]D�H�SUDWLFD�GHOO¶DWWLYLWj�VSRUWLYD 
Calcio a cinque: 
Principali regole ed arbitraggio 
Fondamentali individuali e di squadra 
Tattica 
 

Pallamano: 
Principali regole ed arbitraggio 
Fondamentali individuali e di squadra  
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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�FULVWLDQHVLPR�QHO�FRUVR 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 diritti 
umani fondamentali. 

§ Il significato GHOO¶DPRUH�XPDQR��GHO�ODYRUR��GHO�EHQH�FRPXQH�H GHOO¶LPSHJQR�
SHU�XQD�SURPR]LRQH�GHOO¶XRPR�QHOOD�JLXVWL]LD�H�QHOOD verità. 

 
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�fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

- Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi 
GLJLWDOL�UHODWLYDPHQWH�DOO¶XVR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL 

- 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��FXUDUOR��FRQVHUYDUOR�PLJOLRUDUOR�DVVXPHQGR�LO�
principio di responsabilità  

METODI 

- Lezione frontale 
- Video 
- Confronto e discussione 
- Problem solving 
- Lettura dei quotidiani 
- Lavori di gruppo 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per quanto attiene alle valutazioni, i singoli docenti hanno predisposto prove di 
valutazione di diversa tipologia: interrogazioni orali, questionari scritti Vero o 
Falso o a scelta multipla e risposte aperte.  

CONTENUTI 

Il tema GHOO¶LGHQWLWj��/¶LGHQWLWj�GLJLWDOH��,O�YDORUH�GHOO¶LGHQWLWj�QHOOD�QDUUDWLYD�H�
nella drammaturgia pirandelliana. 
,O�YDORUH�GHOO¶LGHQWLWj�QHOOD�VRFLHWj�H�QHOOD�QDUUDWLYD�GL�)��.DIND�H�*��2UZHOO.  
Lo Stato . I diritti di ultima generazione.  
La famiglia. Essere cittadini  
La pace e la democrazia come strutture fondanti della società: 
Kant: Per una pace perpetua. 
Hegel: Lo stato etico. 
K. R. Popper: Democrazia e Società aperta. 
/¶2�1�8���LO�FRQWHVWR�VWRULFR�H�OD�VXD�VWUXWWXUD� 
/¶8�(���LO�contesto storico e la sua struttura. 
&RPH�O¶HQHUJLD�HOHWWULFD�KD�FDPELDWR�LO�QRVWUR�PRGR�GL�YLYHUH.   
Applicazioni della ricerca umana: la tecnologia del DNA ricombinate, vantaggi e 
problemi ad essa correlati 
Lettura e della dichiarazione dei diritti dell'uomo in inglese; a proposito di quanto 
letto, riflettendo anche sui possibili esempi di situazioni in cui questi diritti non 
sono stati rispettati. 
Visione del film "Blade runner" in lingua originale. Riflessione e discussione con 
tutta la classe sul film.  
&RQ� ULIHULPHQWR� DOO¶DUW��� GHOOD�&RVWLWX]LRQH� ,WDOLDQD� q� VWDWR� DIIURQWDWR� LO� WHPD�� L�
/XRJKL�GHSXWDWL�DOOD�FRQVHUYD]LRQH��UHVWDXUR��WXWHOD�H�IUXL]LRQH�GHOOH�RSHUH�G¶DUWH 
Il museo: Tipologie funzioni e caratteristiche. 
Breve VWRULD�GHO�PXVHR�G¶DUWH. 
/D�*LSVRWHFD�GHOO¶$FFDGHPLD�GHOOH�%HOOH�DUWL�GL�3HUXJLD.  
6SRUW�HG�DWWLYLWj�ILVLFD�FRPH�GLULWWR�IRQGDPHQWDOH�GHOO¶LQGLYLGXR  
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