
 

 

 

 

ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

 

Classe 

3^E 

Indirizzo 

Classico 

Corso Potenziamento della Lingua Inglese 

 

 

 

 

DOCENTI FIRMA 

 

Italiano: Luisa Marroni  

Latino: Chiara Nucci  

Greco: Chiara Nucci  

Lingua Straniera (INGLESE): Adriana Cardelli  

Lingua Straniera (INGLESE) POF: Samantha Paradisi  

Filosofia: Paola Bordoni  

Storia: Paola Bordoni  

Scienze: Tiziana Cosucci  

Matematica: Brunella Castellini  

Fisica: Brunella Castellini  

Storia dell’Arte: Anna Elisa Marinelli  

Scienze Motorie: Anna Monte  

I.R.C.:  Filomena Scalise  

Coordinatrice Educazione Civica: Anna Rita Gramaccia 
 

 

 
Perugia, lì 6 maggio 2022 
 
 
Il coordinatore di classe                                                 Il Dirigente scolastico                                                       
 
Prof.ssa Tiziana Cosucci                                                               Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
 
       

 

Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” - Perugia 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  



 

 
 
 

Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 2  

 

 

A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Corso Potenziamento Lingua Inglese 

 

IL CORSO: 
Nel CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE alle ore curricolari di 

inglese si affiancano due ore di conversazione in lingua inglese al Ginnasio, due in Primo e 

Secondo Liceo, (di cui un’ora svolta in codocenza con una disciplina non linguistica) e un’ora in 

Terzo Liceo. 

L’insegnamento della lingua si avvale di laboratori, anche con strumentazioni 

multimediali. 

• OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1. FORMAZIONE CLASSICA IN AMBITO LINGUISTICO, CULTURALE E 

ANTROPOLOGICO. 

 

Conoscenza dei contenuti e dei metodi fondamentali delle varie materie curriculari, prerequisito 

indispensabile per ogni approfondimento delle problematiche disciplinari. 

 

Correttezza linguistica dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico-lessicale, con 

progressiva acquisizione di risorse stilistiche di vario genere e capacità di impiegarle 

adeguatamente nei vari contesti disciplinari. Competenze adeguate nell’uso dei linguaggi 

specifici. 

 

Sensibilità ai valori culturali e capacità di interpretazione e di integrazione dei vari messaggi 

culturali anche nell’ambito delle relazioni interpersonali.  

 
 

2. ATTITUDINE ALL’APPROCCIO METODOLOGICO SCIENTIFICO, SVILUPPO 

DELL’AUTONOMIA E DEL GIUDIZIO CRITICO NELLO STUDIO 

APPROFONDITO DELLE DISCIPLINE. 

 

Capacità di approccio analitico e critico ai testi, alle problematiche e alle tecniche delle varie 

discipline. 

 

Capacità di mettere in relazione gli elementi essenziali di ogni singola disciplina ed effettuare 

interconnessioni tra le discipline. 

 

 

 

• PROFILO DELLA CLASSE 

Elenco candidati 
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Interni 26 Maschi 8 Femmine 18 

Per merito –  –   

Esterni –  –   
 

 Nomi  Nomi 

    

1 Anderlini Francesco 14 Leombruni Tommaso 

2 Burnelli Aurora 15 Macchiarini Filippo 

3 Cappelli Sara 16 Masserelli Tommaso 

4 Cerbini Ilaria 17 Morbidelli Anna 

5 Chinea Angelica 18 Passerini Anna 

6 Donnari Lisa 19 Pulcini Marco 

7 Dorillo Daria 20 Ranciati Sofia 

8 Federici Francesco 21 Righetti Agnese 

9 Ferrucci Giulia 22 Russo Francesco Maria 

10 Fressoia Ilaria 23 Tabatabaie Moghaddam Sara 

11 Galli Chiara 24 Tomaselli Anna 

12 Griselli Livia 25 Trinchese Gian Marco 

13 Gustinelli Anna 26 Zerbini Viola Maria 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe, formata da 18 studentesse e 8 studenti, ha compiuto un percorso positivo di maturazione 

e di crescita, di socializzazione e di scambio costruttivo con i compagni e con i docenti; piuttosto 

variegato risulta il profilo in ordine alla motivazione, all’interesse, all’impegno e ai risultati 

conseguiti. 

 

La situazione eccezionale della pandemia ha visto il gruppo complessivamente partecipe e 

coinvolto, con buon spirito di adattamento e buone capacità di interazione. 

Nell’attuale anno scolastico la ripresa delle attività ordinarie della didattica in presenza ha 

comportato uno sforzo notevole, anche per il recupero di metodo, abilità e competenze di scrittura, 

traduzione e capacità di rielaborazione. 

 

I docenti si sono impegnati a favorire attività condivise dalla classe, per sensibilizzare i ragazzi a 

tematiche culturali, anche attraverso l’esperienza del PCTO e attraverso le visite presso biblioteche, 

archivi, mostre e Fondazioni; l’offerta formativa, arricchita anche da attività scientifiche integrative, 

si è proposta di affiancare, allo svolgimento dei programmi curricolari, lo sviluppo di competenze e 

di momenti di socialità, necessari dopo il lungo periodo della didattica digitale. 

 

La classe ha risposto positivamente agli stimoli proposti evidenziando livelli diversi di profitto tra 

cui anche punte di eccellenza. 
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Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di STORIA è stata svolta in 

inglese.   

• ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 

CLASSE: 

1. Progetto “Letteratura e Cinema” 

2. Progetto “Preparazione ai test di accesso ai Corsi di Studio a numero 

programmato” 

3. Piano Lauree scientifiche: Le Scienze in ambito Forense 

 

 

• VIAGGI ISTRUZIONE a TRIESTE E VENEZIA, FIRENZE 

 

 

• PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

• formazione sicurezza 

 

Figure professionali: 

• archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate  
• ingegneri civili e professioni assimilate  

• botanici 

 

 

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

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione 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 dell’esposizione. 

 

• 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 l’attribuzione 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 

 

 

 

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 

quelle d’indirizzo 

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 
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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 un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

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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            ALLEGATI 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 

DOCENTE: PROF.SSA LUISA MARRONI 

 

 OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Consapevolezza della specificità e complessità del fatto letterario, come 

espressione di civiltà ed in connessione con altre manifestazioni artistiche e 

come forma di rappresentazione del reale anche attraverso le vie del simbolico. 

Conoscenza diretta e capacità di analisi dei testi rappresentativi del patrimonio 

letterario italiano, considerato nella sua articolazione interna, nel suo storico 

costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature europee. 

Capacità di uso della lingua nella ricezione e nella comunicazione orali e scritte, 

in situazioni comunicative diverse. 

 METODI Nell’impostazione dell’attività didattica è stata privilegiata l’analisi dei testi più 

significativi nell’evoluzione poetica dei singoli autori, con l’obiettivo di 

evidenziare la specificità del fatto letterario da una parte, e la complessità delle 

relazioni tra cultura letteraria e contesti storici, politici e culturali, dall’altra. 

A tal fine si è fatto ricorso a: 

● presentazione di un quadro critico di autori e testi rappresentativi 

● lettura diretta dei testi, con attenzione agli aspetti formali, alle convenzioni 

del genere, agli elementi di contenuto, tanto nella prospettiva storico-

letteraria, quanto alla luce del sistema di valori dell’autore e della sua epoca 

● confronti intertestuali con opere dell’autore e di altri autori 

● lettura dei testi in traduzione di letterature straniere, soprattutto europee, per 

sottolineare scambi di modelli e suggestioni culturali 

● lettura di brani di opere non letterarie per chiarire la complessità dei 

contesti e le “intersezioni” nelle forme diverse di espressione culturale 

● lettura di interventi critici significativi, al fine di proporre 

un’interpretazione complessa dei testi 

● discussione/riflessione su spettacoli, riduzioni teatrali,

 riletture, attualizzazioni del testo letterario, 

convegni letterari 

● discussione/riflessione su temi e questioni di attualità di carattere sociale, 

civile, di costume. 

● discussione /riflessione su temi e questioni di Educazione civica e 

Cittadinanza, connessi allo svolgimento della programmazione disciplinare 

e ad occasioni istituzionali (Giornate della Memoria, 25 aprile, 2 giugno…)  

 

Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, 

videoconferenze di specialisti e critici letterari, discussione, approfondimenti 

autonomi e le simulazioni, presentazioni multimediali. Nella prassi di 

insegnamento-apprendimento si è cercato , di alternare, quando possibile, alla 

lezione frontale, un confronto dialettico con gli studenti sugli argomenti trattati in 

forma problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso 

critico e di ricerca , e presentazioni a cura degli alunni stessi per sviluppare 
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capacità di autonoma organizzazione e strutturazione delle conoscenze, efficacia e 

chiarezza comunicative e nella formalizzazione, uso consapevole di diverse fonti 

informative e documentarie. 

 STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Le verifiche orali si sono svolte nella forma di: 

● analisi ed interpretazione di un testo proposto 

● trattazione di contenuti e problematiche del programma svolto 

● interrogazione - colloquio, per accertare la conoscenza dei dati e la 

padronanza complessiva della materia. 

● relazione su letture o approfondimenti tematici individuali 

● presentazioni multimediali 

 

Le verifiche scritte sono state effettuate a conclusione di momenti significativi 

del percorso didattico, anche al fine di abituare gli studenti a diverse forme di 

produzione scritta, nonché alle tipologie di scrittura previste per il nuovo E.S 

● tema /saggio  

● analisi e contestualizzazione di un testo (letterario/non letterario; espositivo, 

argomentativo (2h) 

● trattazione sintetica di argomenti (2 h) 

● questionario a risposta singola (2 h). 

 

Nel corso del triennio, seppure nell’acquisizione graduale e progressiva di 
abilità e capacità, sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi: 

1. Pertinenza delle produzioni scritte e orali a quanto richiesto 

2. Correttezza espositiva 

3. Conoscenza dei contenuti 

4. Analisi degli aspetti più significativi (di testi, correnti, fenomeni letterari) 

5. Sintesi coerente ed organica. 

 

Descrittori del livello di sufficienza: 

● conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. 

● capacità di individuare i concetti-chiave e di operare analisi 

schematiche 

● capacità di esposizione in forma semplice ma corretta. 

 

Descrittori del livello di eccellenza: 

● conoscenze approfondite, articolate e rielaborate autonomamente. 

● capacità di formulare giudizi ampiamente e criticamente motivati 

● originalità ed efficacia dei collegamenti. 

 

Per la valutazione tanto delle prove scritte quanto delle prove orali sono stati 

utilizzati i modelli assunti dal Dipartimento di Italianistica dell’Istituto e nel 

PTOF. 

 TESTI Libri di testo: 

● Baldi Giusso Razetti Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll.IV; 

V,1;V,2; VI. Ed. Paravia 

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

 

Fotocopie di testi di autori, contributi di critica letteraria predisposti e forniti dal 

docente, materiali e repertori multimediali, videoconferenze, articoli 

specialistici o di carattere divulgativo, film, documentari, cortometraggi, 
interviste o contributi audiovisivi di vario genere. 

Atti di Convegni. 

Costituzione della Repubblica e testi normativi 

 

CONTENUTI 

 ARGOMENTI TEMI  LETTURE ANTOLOGICHE 

 L’ETÀ DEL 

RISORGIMENTO E 

DEI ROMANTICISMI 

Il Romanticismo 

F. Schlegel 

 

Novalis 

F. Schiller  

 

W. Wordsworth, S. T. Coleridge 

 

 

 

 

 

Il dibattito classicisti-romantici in Italia 

De Stael, Giordani 

  

G. Berchet 

 

P. Borsieri 

G. Leopardi 

A. Manzoni 

 

 

 

 

 

 

Corso di letteratura drammatica (La 

melanconia) 

 

Frammenti (Poesia ed irrazionale) 

 

Poesia ingenua e poesia 

sentimentale”  

Antichi e moderni” 

 

Ballate Liriche (Prefazione) 

La ballata del vecchio marinaio 

(L’uccisione dell’albatro) 

 

 

 

 

 

 

Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni;  

 

 

La lettera semiseria di Grisostomo  

“ La poesia popolare” 

 

Il Conciliatore “Articolo di 

apertura”(La letteratura e l'arte di 

moltiplicare le ricchezze")  

 

Epistolario 

 

(a C. D'Azeglio Sul Romanticismo 

“Utile, vero, interessante” )  

In morte di Imbonati (vv.203-215) 

 

Tragedie (Adelchi, Coro Atto III, 
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Il romanzo europeo (Scott, Stendhal, 

Balzac) 

storico, “di formazione”, “realistico-

sociale” 

 

G. Leopardi 

 

Coro Atto IV, Atto V, scena 

VIII :Morte di Adelchi) 

Lettre à Chauvet (testi in ant.) 

Odi (Il cinque Maggio) 

(Marzo 1821) 

I Promessi Sposi: Introduzione, I 

cap. 

cap. XXXVIII “Il sugo di tutta la 

storia”. 

Lettura integrale (biennio 

ginnasiale) . 

 

 

 

 

 

Lettere: A Giordani    1819 

Lettere da Roma ad familiares 

Zibaldone (165-166: Teoria del 

piacere. Il vago e l’indefinito, 

Parole poetiche; Superiorità della 

lirica, Termini e parole. Teoria 

della visione, teoria del suono, Il 

vero è brutto “Il giardino 

sofferente...”) 

Canti (l’Infinito, La sera del dì di 

festa, Ultimo canto di Saffo, A 

Silvia, La quiete dopo la tempesta, 

Il sabato del villaggio, Canto 

notturno, Il passero solitario, La 

Ginestra PASSIM) 

Operette morali (Dialogo della 

Natura e di un Islandese Cantico 

del Gallo silvestre -brano, Dialogo 

di Tasso e del suo genio familiare, 

Dialogo di Plotino e Porfirio 

(brano), Dialogo di un venditore di 

almanacchi ed un passeggere, ) 

 

 LA CULTURA 

ITALIANA ED 

EUROPEA NELLA 

SECONDA METÀ 

DELL’OTTOCENTO 

TRA SIMBOLISMO E 

POETICHE DELLA 

MIMESI 

C. Baudelaire 

 

 

La Scapigliatura 

Dal Realismo al Naturalismo 

Il Naturalismo  francese 

G. Flaubert, 

I Fiori del Male (L’albatros, 

Corrispondenze, Il Cigno Spleen) 

 

 

 

 

Arrighi “La Scapigliatura” 

Praga “Preludio”, “Strada ferrata” 

Boito "Case Nuove"  
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E. De Goncourt, 

E. Zola 

 

 

Il Verismo 

G. Verga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.me Bovary ( brani ant) 

Germinie Lacerteux (prefazione) 

La fortuna dei Rougon (prefazione) 

 

Assomoir cap. II (brano) (L’alcol  

inonda Parigi) 

Romanzo sperimentale e la fisiologia 

delle passioni (brano) 

 

 

Vita dei campi (Rosso Malpelo, 

La lupa, Fantasticheria, ; 

L’amante di Gramigna – 

prefazione; ) 

Lettera a S. Paola “La Marea”La 

fantasmagoria della lotta per la 

vita " 

Lettera a F. Cameroni" 

Regressione ed impersonalità " 

 

I Malavoglia (Prefazione, I p.233 

cap. I, incipit vol.  IIIA pp. 236; Il 

naufragio della Provvidenza, 

L'addio di 'Ntoni Cap. XV) Analisi 

del romanzo svolta in classe. 

Novelle Rusticane (La roba) 

(Libertà, ) Mastro don Gesualdo,  

 TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

Il Decadentismo europeo ed italiano 

P. Verlaine 

 

 

 

 

J. K. Huysmans 

O. Wilde 

 

“Arte poetica” “Langueur" 

 

 

 

 

 

A rebour cenni 

Cenni Il ritratto di Dorian Gray 
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  G. Pascoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. D’Annunzio 

Myricae: (Strada ferrata 

Lavandare,  Temporale, 

L’assiuolo, X agosto, Novembre, Il 

Lampo, Scalpitio ) 

Canti di Castelvecchio ( Il 

gelsomino notturno); 

Poemetti (Italy-brano; ).  

Discorsi (Il fanciullino) 

La grande Proletaria si è mossa 

(cenni)  

 

Il piacere (“Andrea 

Sperelli”( parte Prima cap.I, 

Ritratto )  

Libro III Cap. III(Andrea ed 

Elena : un ritratto allo specchio)  

(Il Verso è Tutto)  

  

Laudi 

Alcyone – (Stirpi canore, La sera 

fiesolana, La pioggia nel Pineto)  

 

 

 

 

LA COSCIENZA 

DELLA CRISI 

 

SPERIMENTALISMO 

E 

RIFORMULAZIONE 

DELLO STATUTO 

DEI GENERI 

(ROMANZO  E 

TEATRO) 

 

 

L. Pirandello  

 

 

 

 

 

 

L’Umorismo (brano);  Il fu Mattia 

Pascal (scelta antologica) Uno 

nessuno, centomila (brano ant.); 

Novelle per un anno ( Il treno ha 

fischiato, Pensaci Giacomino, 

Ciaula scopre la luna) 

Teatro del grottesco e metateatro (Il 

giuoco delle parti  Sei personaggi…) 

  I. Svevo Una vita (cap. VIII: Macario ed 

Alfonso) 

Lettera a Jahier "Perché voler 

guarire?"  
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La coscienza di Zeno (scelta 

antologica) (Prefazione, 

Preambolo   Il fumo, Morte di mio 

padre, La salute di Augusta, 

Profezia di un’apocalisse)  

 IL PRIMO 

NOVECENTO 

L’avanguardia in Italia 

Crepuscolarismo 

Futurismo 

 

F. T. Marinetti 

 

 

C. Govoni 

 

La Letteratura del I Conflitto Mondiale 

 

C. Rebora 

 

 

 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico (cenni) della 

Letteratura futurista 

 

 

 

 

Viatico 

Voce di vedetta morta 

 TRA LE DUE 

GUERRE 

 

DEFLAGRAZIONE 

DELLE POETICHE 

G. Ungaretti 

 

  

 

 

 

 

E. Montale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Sepolto /L’Allegria: Italia, 

Porto Sepolto, In Memoria I fiumi, 

San Martino del Carso, Soldati, 

Veglia, Mattina,  

 

Il dolore “ “Giorno per giorno”  

Tutto ho perduto”,   

 

Ossi di seppia: I Limoni , 

Meriggiare, Spesso il male di 

vivere,  Non chiederci la parola,  

Le Occasioni , La casa dei 

doganieri 

                        Non recidere 

forbice.. 

La bufera ed altro : La Primavera 

hitleriana; Piccolo testamento, 

L’anguilla 

Satura : Ho sceso almeno un 

milione di scale; La storia 
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U. Saba  

 

 

 

 

S. Quasimodo e l'Ermetismo  

 

 

“Cosa resta da fare ai poeti” 1910 

Canzoniere: A mia moglie , La 

capra, Città vecchia ,  Trieste, 

Poesie Alla Balia, da Autobiografia; 

Mio padre è stato per me 

l’assassino 

 

Acque e Terre “Vento a Tindari” 

Ed è subito sera,   

Giorno dopo giorno " Alle fronde 

dei salici"  

Discorso pronunciato al 

conferimento Nobel 

 

 IL SECONDO 

DOPOGUERRA: 

LETTERATURA , 

POLITICA  E 

SOCIETÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI 

  

 

 

 

● Il dibattito sul Neorealismo CENNI  

 

 

● La letteratura dell’impegno 

 

 

 

● B. Fenoglio (cenni)  

 

 

 

 

 

● L'ultimo Montale 

 

 

 

 

● P. P. Pasolini (cenni)  

 

Gli scrittori classe 1922: tra letteratura ed 

impegno politico/civile 

 

● Sciascia (cenni)  

● Moravia (cenni)  

 

● Divina Commedia, Paradiso 

 

 

E. Vittorini “Il Politecnico” Articolo 

apertura 

C. Pavese “La casa in collina”; 

*I. Calvino “Il sentiero dei nidi di 

ragno” (Prefazione –analisi)  

 

*Una questione privata, (brano antol)  

 

 

 

 

 

E' ancora possibile la poesia? 

 

Scritti corsari, Rimpianto del mondo 

contadino ed omologazione 

contemporanea 

Le Ceneri di Gramsci: IV parte (passim)  

 

 

 

Canti I, III,VI, XI, XV ( passim), XVII , 

XXXIII  

 



 

 
 
 

Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 18  

 

   

 TESTI E 

MATERIALI 

STRUMENTI, 

INTEGRAZIONI 

DIDATTICHE 

Libri di testo, strumenti, integrazioni didattiche 

● Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “ La letteratura e noi” voll. IV,V ,1 V,2,VI 

● Dante Alighieri., Divina Commedia, Paradiso, in “La mente innamorata” a 

cura di     G.Tornotti, B.Mondadori     (edizione  consigliata) 

Fotocopie di testi di autori , contributi di critica letteraria predisposti e forniti dal 

docente, materiali e repertori multimediali,videoconferenze,  articoli specialistici o 

di carattere divulgativo, film , documentari,cortometraggi , interviste o contributi 

audiovisivi di vario genere.   

Atti di Convegni., archivi di Fondazioni.  

● Celebrazioni dell'anno dantesco Visita alla Mostra presso la Biblioteca 

Augusta di Perugia : Dante a Porta Sole, dai manoscritti a Dante pop, 

Aprile-Dicembre 2021 

● Visita guidata a Firenze ( Basilica di S. Croce, Palazzo Medici Riccardi) 

22 APRILE 2022 

● Partecipazione al Convegno, Università degli Studi di Perugia, " È andata 

come dicevo io". Cassandra :mito, contesti, significati " Cassandra, 

Pasolini.7-8 ottobre 2021 

● Progetto Letteratura e Cinema nel secondo Novecento  

 

  

 

 

 



 

 
 
 

Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 19  

 

 SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 

 

DOCENTE: PROF.SSA CHIARA NUCCI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1.Consolidare la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche 

della lingua latina e la loro resa in un italiano corretto;  

2.Allargare il repertorio di base lessicale della lingua latina; 

3.Conoscere e collegare le opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche 

rilevanti della civiltà e della letteratura latina di età imperiale (dall’età giulio-

claudia all’età di Traiano); 

4.Sviluppare l’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo studio e 

all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare ulteriormente il 

linguaggio specifico della disciplina. 

METODI 1.Approccio diretto con i testi sia in lingua originale che in traduzione attraverso 

le letture antologiche; 

2.Studio del lessico (in riferimento ai testi presi in esame); 

3.Studio della letteratura attraverso la contestualizzazione degli autori proposti 

nel loro ambiente storico, culturale e sociale; 

4.Letture critiche su singoli argomenti (sia selezionate dal libro di testo che 

fornite dall’insegnante). 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1.Esercizi di traduzione scritta da passi d’autore; 

2.Interrogazioni orali lunghe e brevi; 

3.Questionari a risposta aperta. 

TESTI  G. Pontiggia- M.C. Grandi, Bibliotheca latina voll. 2. e 3, edizioni Principato 

Fotocopie di testi di autori latini e di testi di critica letteraria predisposte e fornite 

dalla docente 

CONTENUTI STORIA DELLA LETTERATURA 

LUCREZIO. Dati biografici e cronologici. La scelta del poema didascalico e i 

modelli letterari. La poetica. Contenuto e struttura dell’opera. Lucrezio e la 

dottrina epicurea (la filosofia, farmaco per l’uomo). Lo stile: l’uso delle immagini 

e la lingua lucreziana.  

Letture antologiche in traduzione: De Rerum Natura I, 146-264 (Nulla nasce 

dal nulla); De Rerum Natura I, 922-950 (La poetica lucreziana: il dolce miele 

delle Muse); De Rerum Natura III,830-869 (La morte non ci riguarda; confronto 

con Epicuro, Epistola a Meneceo 124-126 e G. Leopardi, Zibaldone vol. I,; De 

Rerum Natura III, 1042-1075 (La condizione umana: stati di allucinazione e 

taedium vitae); De Rerum Natura V, 195-234 (Il mondo non è stato fatto per 

l’uomo);De Rerum Natura V, 925-1010 (La vita degli uomini primitivi); De 

Rerum Natura VI 1163-1214 (La peste di Atene). 

Letture critiche:  

-Il codice eroico e il codice didascalico in Lucrezio, da G.B. Conte Insegnamenti 

per un lettore sublime in Lucrezio (passim). 

-La scelta della poesia come strumento di divulgazione dell’epicureismo in 

Lucrezio, da G. Cambiano I testi filosofici, in Lo spazio letterario della Grecia 

antica vol. I, (passim). 

-Analisi del “naufragio con spettatore” in Lucrezio, da R. Bodei, introduzione a 

H. Blumenberg Naufragio con spettatore, (passim), pagg. 428- 429 del libro di 

testo. 

-Il poema epicureo e il suo destinatario, in E. Narducci, Introduzione a Lucrezio, 
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passim). 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA (quadro storico-culturale) 

STORIA E STORIOGRAFIA 

Intellettuali e potere tra letteratura del consenso e censura: il caso di Cremuzio 

Cordo, le Historiae di Velleio Patercolo, i Factorum et dictorum memorabilium 

libri di Valerio Massimo, le Historiae Alexandri Magni di Curzio Rufo. 

Letture antologiche in traduzione: Velleio Patercolo, Historiae II 127-128 

(Elogio di Seiano, homo novus). Le diverse “letture” della figura di Seiano: 

Valerio Massimo, Factorum..,praef. IX, 11; Tacito, Annales IV, 1-2. 

LA FAVOLA LATINA: FEDRO 

Vita, opera, caratteri della produzione favolistica e poetica tra ammaestramento 

morale e visione pessimistica della storia nella rassegnata prospettiva degli umili, 

la brevitas e la varietas).   

Letture antologiche in traduzione: Fabulae I,1; II, 5; V,10 (Lupus et agnus, 

Tiberius Caesar ad Atriensem, Canis et sus et venator) 

LA POESIA SATIRICA: PERSIO 

Vita, opera, caratteri della satira di Persio e poetica: il fine didascalico e la 

funzione medico-chirurgica della satira sui mores pallentes; lo stile aspro e 

deformante della iunctura acris e dei verba togae. 

Letture antologiche in traduzione: Choliambi (Una dichiarazione di poetica); 

Saturae III 60-118 (Malattie del corpo e malattie dell’animo); Saturae V, 1-51 

(Elogio del maestro Anneo Cornuto) 

LA POESIA EPICA: LUCANO 

Notizie biografiche dell’autore, il Bellum civile, contenuto dell’opera, 

impostazione, struttura; l’epos storico e la violazione sistematica del codice 

epico; la rinuncia agli interventi della divinità; il proemio e la condanna della 

guerra fratricida; un poema senza eroi e il sistema dei personaggi. 

Letture antologiche in traduzione: Bellum Civile: I, 129-157 (La quercia ed il 

fulmine); VI, 719-830 (Un rito di necromanzia); VII, 786-846 (Il campo di 

Farsalo dopo la strage); VIII, 663-711 (Il truncus di Pompeo); IX 544-86 (Al 

nume non occorrono parole). 

Letture critiche:  

-La similitudine della quercia e del fulmine, in E. Narducci, La provvidenza 

crudele (passim). 

CULTURA ENCICLOPEDICA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE: PLINIO IL 

VECCHIO 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia: “metodo”, finalità e contenuti, il gusto per i 

mirabilia. 

Letture antologiche in traduzione: VII, 1-5 (La natura matrigna) 

LA PROSA FILOSOFICA: SENECA 

La vita e la produzione letteraria tra otium e negotium; da consigliere del princeps 

al secessus come esercizio di libertas; la filosofia etica di Seneca tra la spinta 

verticale e l’imperativo morale dello iuvare alios; la riflessione sul tempo, unico 

vero bene dell’uomo; l’Apokolocynthosis, una satira menippea; Le tragedie 

(caratteri generali e problema della datazione); Naturales quaestiones (sagacitas 

e sapientia); Epistulae ad Lucilium- Gli ultimi anni e la morte “eroica” nel 

racconto di Tacito, Annales XIV 52-56, XV 62-64.  

Letture antologiche in traduzione: De ira III, 36 (L’esame di coscienza); De 

clementia I,1 (Elogio di Nerone); Ep. Ad Luc. 8,1-7 (La libertà del saggio); Ep. 

Ad Luc.  41,1-5 (Dio è in noi); Ep. Ad Luc. 47, 1-6; 15-21 (Anche gli schiavi sono 

uomini); Ep. Ad Luc. 95, 51-53 (Membra sumus corporis magni); Medea 116-178 
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(Il furore di Medea); Apokolokyntosis 5-7,1 (Claudio sale in cielo). 

Letture critiche:  

-L’accettazione stoica del principatus e il problema del rex iustus, in I. Lana, 

Introduzione a Seneca (passim) 

“Secum morari” in M. Foucault, La cura di sé, (passim) 

-Il senso del divino in Seneca, in R. Bloch, Le origini di Roma (passim) 

-L. Canali, Seneca, uomo in prestito da L. Canali, Identikit dei padri antichi 

IL ROMANZO: PETRONIO 

Satyricon: problemi di attribuzione e datazione; la questione del genere letterario; 

il problema della poetica e delle finalità del romanzo; il mondo del Satyricon e i 

suoi personaggi. Il realismo petroniano. 

Letture antologiche in traduzione: Satyricon 1-4, (la decadenza dell’eloquenza 

nella disputa tra Encolpio e il retore Agamennone); Satyricon 32-34, 61-64, 75-

78 (Coena Trimalchionis); Satyricon 110-113 (La matrona di Efeso);  

L’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO (quadro storico-culturale) 

LA PROSA RETORICA: QUINTILIANO 

Vita e opere di un insegnante “statale”. Quintiliano e la decadenza dell’eloquenza 

(il perduto De causis corruptae eloquentiae). Institutio oratoria: 

l’educazione/istruzione del perfetto oratore; la modernità pedagogica di un 

insegnante “statale”. 

Letture antologiche in traduzione: Inst. Orat. I,2,17-29 (Ι vantaggi della scuola 

pubblica e la gradualità dell’apprendimento); Instit. Orat. I,8, 1-5 (Il valore 

formativo delle letture); Instit. Orat. X, 1,125-131 (Lo stile corruttore di Seneca). 

LA POESIA EPIGRAMMATICA: MARZIALE 

Vita, caratteri e temi degli Epigrammi; il poeta-cliens e l’adulatio. 

Excursus storico-letterario sul genere dell’epigramma: le origini, le “scuole” 

ellenistiche; le peculiarità compositive e stilistiche. 

Letture antologiche in traduzione: Epigrammata I 4; IV 49; VIII 3; X 4 (La 

poetica); XII,18 La vita a Bilbilis; I,10; I,47; II,38; VIII, 10; X,8; X,91 

(Epigrammi satirici); XII, 32 (Lo sfratto di Vacerra); V, 34 E 37 (Erotion). 

LA SATIRA: GIOVENALE 

Notizie biografiche; la poetica dell’indignatio; la satira come denuncia dei vizi. Il 

secondo Giovenale e l’ironia disillusa del rigidus cachinnus. Lo stile. 

Letture antologiche in traduzione: Satira I 1-87; 147-171 (Una satira 

programmatica: facit indignatio versum); Satira III, 232-267 (La ridda infernale 

nelle strade di Roma); Satira VI, 434-473 (Ritratti di donne: la letterata saccente e 

la dama che si fa bella) Satira X (Panem et circenses). 

Cenni sulla poesia epica di età flavia 

LA PROSA RETORICA: PLINIO IL GIOVANE 

Il Panegyricus Traiani; Intellettuali e potere: la libertas come obsequium; 

l’Epistolario (caratteri generali) e l’unicum del X libro delle Epistulae; il 

carteggio tra Plinio e Traiano sulla questione dei Cristiani.  

Letture antologiche in traduzione: Panegyricus Traiano imperatori 64 (Elogio 

di Traiano, il migliore degli imperatori possibili): Epistulae III, 5 (La giornata-

tipo di Plinio il Vecchio); VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la morte dello zio); 

Epistulae X, 96 e 97 (La questione dei cristiani). 

STORIOGRAFIA: TACITO 

Dati biografici e carriera politica. Agricola: cronologia, contenuto, temi (vir 

magnus sub malo principe). Germania: cronologia, contenuto, temi. Dialogus de 

oratoribus: problemi di tradizione e di attribuzione; cronologia, contenuto, temi. 

Historiae ed Annales: cronologia, struttura, contenuto, temi. La concezione 
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storiografica: il moralismo tacitiano e l’obiettivo “alto” del fare storia sine ira et 

studio. Lingua e stile (inconcinnitas, brevitas, gravitas). 

Letture antologiche in traduzione: Dialogus de oratoribus 36 (L’antica fiamma 

dell’eloquenza); Agricola 1-2 (ll proemio); Historiae I, 2-3 (Proemio); Historiae 

I, 16 (Discorso di Galba a Pisone); Annales XIV, 3-10 (Il matricidio); Annales 

XV, 62-64 (La morte di Seneca) e XVI 18-19 (La morte di Petronio). 

Svetonio e il genere della biografia: caratteri essenziali delle Vitae XII Caesarum 

Letture critiche:  

-Il “falso mito della purezza germanica”, da L. Canfora, Autoctonia e “purezza 

razziale” dei Germani. (passim), pagg. 375-376 del libro di testo. 

Lingua Latina 

Ripasso e consolidamento degli argomenti morfosintattici finalizzati ad analisi, 

traduzione e commento di brani in lingua. 

Analisi morfosintattica e traduzioni di brani d’autore in lingua originale svolte in 

modalità laboratoriale soprattutto da Seneca, Quintiliano, Plinio il Giovane. 

AUTORI 

PROSA 

Seneca, De brevitate vitae, XIV, 1-5 (Otiosi e occupati); De tranq.animi II,13-15 

(Taedium vitae et commutatio loci); Epistulae ad Lucilium, I, 1-5 (Tempus tantum 

nostrum est); Epistulae ad Lucilium VII, 1—9 (Vita turbam); Epistulae ad 

Lucilium 24,17-21 (Cotidie morimur).  

Tacito, Agricola, 3 (Nunc demum redit animus); Agricola 30 (Il discorso di 

Càlgaco); Germania 4 (Il “mito” della purezza germanica); Historiae I,1 (La rara 

felicitas temporum del principato adottivo),  Annales I,1-2 (Sine ira et studio). 

POESIA 

Lucrezio, De rerum natura I 1-43 (Inno a Venere e dedica a Memmio); I 62-79 

(Elogio di Epicuro e condanna della superstitio);I 80-101 (Il sacrificio di 

Ifianassa); II 1-22 (“Sed nihil dulcius est” - Elogio della sapienza); V 195-

199.222-227.1423-35 (Culpa naturae et culpa hominis); V, 1028-1035.1041-

1061 (L’origine del linguaggio). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 

 

DOCENTE: PROF.SSA CHIARA NUCCI 

 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1.Consolidare la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche 

della lingua greca e la loro resa in un italiano corretto;  

2.Allargare il repertorio di base lessicale della lingua greca; 

3.Conoscere e collegare le opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche 

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

d’età greco-romana; 

4.Sviluppare l’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo studio e 

all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare ulteriormente il 

linguaggio specifico della disciplina. 

METODI 1.Approccio diretto con i testi sia in lingua originale che in traduzione attraverso 

le letture antologiche; 

2.Studio del lessico (in riferimento ai testi presi in esame); 

3.Studio della letteratura attraverso la contestualizzazione degli autori proposti 

nel loro ambiente storico, culturale e sociale; 

4.Letture critiche su singoli argomenti (sia selezionate dal libro di testo che 

fornite dall’insegnante). 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1.Esercizi di traduzione scritta da passi d’autore; 

2.Interrogazioni orali lunghe e brevi; 

3.Questionari a risposta aperta. 

TESTI  Libri di testo: 

Rossi- Nicolai, Letteratura greca vol. 2 e 3, Le Monnier Scuola; 
Fotocopie di testi di autori greci e di testi di critica letteraria predisposte e fornite dalla 

docente. 

CONTENUTI STORIA DELLA LETTERATURA 

 

LA STORIOGRAFIA DI V SECOLO: TUCIDIDE  

La vita e la genesi dell’opera; la questione tucididea (l’ipotesi di L. Canfora – 

estratto dal saggio “Tucidide: la menzogna, la colpa, l’esilio); il metodo di Tucidide 

(il rifiuto del mito e la distinzione delle cause); la concezione della storiografia e le 

sue finalità; lo stile tucidideo.  

La guerra del Peloponneso: I, 1: La scelta dell’argomento; I, 20-23: Il metodo; II, 

34-46: L’epitafio di Pericle; II, 47-54: La peste; V, 85-113: Il dialogo tra Melii e 

Ateniesi. 

 

L’ORATORIA DI V E IV SECOLO 

 

ISOCRATE 

La vita e il rapporto con Atene; la sua concezione di oratoria come paideia e l’ideale 

del panellenismo (Panegirico, Antidosis). 

 

Panegirico, 157-159;172-174;179-182 (Il panellenismo); Antidosis 180-194 (La 

paideia isocratea) 

Panatenaico 30-32 (Il maestro ideale). 

 

Approfondimento: La paideia di Isocrate in Quintiliano 
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DEMOSTENE 

La vita; la posizione politica di Demostene; le orazioni antimacedoni (le Filippiche, 

Olintiache, Sulla corrotta ambasceria, Per la corona); il caso Arpalo. La figura 

dell’oratore nel tempo.  

 

Filippica I, 2-15; Filippica I, 42; Per la corona 1-2.62-73.301-311. 321-324 

 

IL TEATRO GRECO DI V SECOLO 

 

EURIPIDE 

Riepilogo sugli aspetti essenziali della vita e dell’opera dell’autore, con particolare 

attenzione a: 

le tragedie al femminile (tematica amorosa): Alcesti, Ippolito, Medea 

 
ARISTOFANE  

Cenni sull'origine della commedia antica e sulla struttura dei testi comici. 

Quadro essenziale sull’autore e sul suo contesto storico-letterario; gli elementi 

caratterizzanti le principali commedie del teatro aristofanesco, distinte in: 

Commedie della Pace: Acarnesi 

La critica alla cultura contemporanea: Nuvole e Rane 

L’utopia: Lisistrata 
 

      Lettura integrale in traduzione italiana delle Rane 
 

MENANDRO 

La vita; contesto storico- letterario; gli elementi caratterizzanti le trame menandree; il 

realismo menandreo; un teatro antropocentrico e “borghese”; l'umanesimo 

menandreo; l'uomo e la tyche.  

      Lettura integrale in traduzione italiana del Dyskolos 

 

ELLENISMO  

Quadro storico essenziale da Alessandro Magno alla formazione dei regni ellenistici 

dei diadochi; l’uomo ellenistico tra cosmopolitismo e individualismo; la nuova 

fruizione della cultura; il libro; il Museo e la Biblioteca; gli inizi della filologia; la 

koinè dialektos. 

 

LA POESIA DEI DOTTI 

 

CALLIMACO 

Il concetto di “Ellenismo” secondo Droysen; la nuova poetica alessandrina. 

La vita e le opere; la poesia eziologica degli Aitia; i Giambi e gli Inni tra tradizione e 

innovazione; lo sperimentalismo dell’epillio nell’Ecale; la “rivoluzione” callimachea; 

la poetica callimachea ( polyeideia; oligostichia; leptotes) 
  

Aitia, fr. 1 Pf., 1-40 (Elegia contro i Telchini); Giambi, XIII 11-14.17-21.31-33.63-

66 ; Inno ad Apollo 100-112; Aitia, fr. 67,1-14; 75,1-55 (Aconzio e Cidippe);  Aitia 

fr. 110, 1-64 Pf. (La chioma di Berenice); Per i lavacri di Pallade 57-136; 

Epigrammi 28 Pf. 

 

APOLLONIO RODIO  

La vita; le Argonautiche, un’epica rinnovata (struttura e trama dell’opera); il 

confronto con Omero: la narrazione, la concezione dell’eroe- antieroe, degli dei, 

dell’amore, del tempo e dello spazio. I personaggi di Giasone e Medea; il tema del 

viaggio. 

  

Arg., I, 1-22 (proemio); Arg. I, 1207-1210;1221-1279(Ila); Arg III, 1-5 (II proemio); 
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Arg., III, 275-298 (Eros colpisce Medea); Arg. III, 616-635 (Il sogno di Medea); Arg., 

III, 771-801 (Il terzo monologo di Medea); Arg. III, 948-965.1008-1021 (L’incontro 

tra Medea e Giasone), 

 

TEOCRITO  

La vita e il Corpus teocriteo; caratteri generali della poesia bucolico-pastorale; la 

poetica teocritea; il realismo teocriteo; caratteri degli idilli bucolici e dei mimi urbani.

  

Idilli II, 1-63.76-111 (L’Incantatrice); Idilli VII, 1-51 (Le Talisie: Teocrito e la 

poetica della alàtheia); Idilli XV, 1-99 (Le Siracusane); Idilli XI, 1-81 (Il Ciclope 

innamorato: l’umanizzazione del mito e il topos  della poesia come phàrmakon ); 
Idilli XIII 1-75 (Eracle e Ila). 

 

L’EPIGRAMMA 

Origine di una forma poetica: l’epigramma d’età arcaica e l’epigramma d’età 

classica; caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario; le “scuole” 

epigrammatiche del Reitzstein e i principali esponenti (Anite, Nosside, Leonida, 

Asclepiade, Meleagro).  

Antologia Palatina VII, 190; VII, 490; V,170; VI, 275; VII, 295; VII, 726; VII, 472; 

V, 85; XII, 46; V 64; XII 50; V 8; V 165; IV 1, 1-16. 

 

LA STORIOGRAFIA IN ETA’ ELLENISTICA 

Caratteri essenziali della storiografia di Alessandro Magno e dell’età dei diadochi. 

 

POLIBIO  

La vita e il contesto storico-politico di riferimento; la concezione della storia come 

universale, pragmatica e apodittica; il metodo storiografico e la ricerca delle cause; l' 

anakyklosis e la costituzione mista di Roma; l’esemplarità etica della storia.  

Hist., I, 1-3.5 (Premessa); Hist.,XII, 25h (Esperienza politica al servizio della storia); 

Hist III, 6 (la gerarchia delle cause); HIst. ΙΙΙ, 3-4 (Il ritorno ciclico delle 

costituzioni); Hist. VI 11,11-14,12 (La costituzione romana). 

 

PLUTARCO  

La vita. 

Caratteri generali del genere biografico. 

Le Vite parallele: “non storia, ma biografia”, finalità e caratteristiche dell’opera. 

L’eclettismo culturale di Plutarco: i Moralia (caratteri generali)  

Vita di Alessandro I, 1-3 (la distinzione tra biografia e storia); Vita di Emilio Paolo I, 

1-6 (l’utilità delle Vite); Vita di Antonio 76-77 (La morte di Antonio); Sulla 

superstizione, 2-3 (la peggiore delle paure: la superstizione). 

 

LA PROSA NELL’ETA’ IMPERIALE 

  
Dall’oratoria di età ellenistica alla retorica di età imperiale (scuole di retorica e 

correnti di pensiero; cenni sulla Seconda Sofistica). 

 

LA RETORICA 

Il trattato Sul Sublime; l’opera e il suo autore; argomento. 

Sul Sublime 7-8 (Le fonti del sublime); Sul Sublime 44 (Decadenza dell’eloquenza). 

 

La Seconda Sofistica e la spettacolarizzazione della retorica (Cenni) 

Cenni essenziali sulla vita e il corpus delle opere di Luciano di Samosata 

 

I caratteri generali del romanzo greco 

 

AUTORI 
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-La filosofia come necessità esistenziale 

Platone, Apologia 37d-38c; Epicuro Lettera a Meneceo, 122 

-Il saggio e la paura della morte 

Platone, Apologia 40c-40e; Epicuro Lettera a Meneceo, 126 

 

Euripide, Medea (un’eroina “difficile”: donna, barbara, maga e sapiente) 

Lettura metrica, traduzione e analisi dei seguenti passi: 

I episodio: vv. 214-270; II episodio vv. 446-464. 475-519. 598-626. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
 

DOCENTE: PROF.SSA BORDONI PAOLA  
 

OBIETTIVI / 

COMPETENZE 
L’insegnamento della storia si è proposto di favorire l’acquisizione di una identità 

culturale e sociale, nell’ambito di una più vasta educazione alla cittadinanza e di 

una conservazione della memoria del passato come necessaria per orientarsi nella 

complessità del presente. Come obiettivi specifici di apprendimento si è puntato 

all’acquisizione delle linee generali di sviluppo del periodo compreso tra i 

processi di unificazione nazionali dell’Ottocento e gli eventi imprescindibili del 

“Secolo breve”, tentando di potenziare le capacità di lettura e contestualizzazione 

del documento e del testo storiografico. 
METODI Elemento centrale del lavoro didattico è risultata la lezione frontale e 

un’impostazione del discorso storico secondo i nessi di causa/effetto, 

continuità/frattura, evoluzione/crisi che caratterizzano ogni epoca storica. Durante 

la lezione gli allievi sono stati continuamente chiamati all’interazione e al dialogo 

costruttivo con l’insegnante, attraverso l’autonoma formulazione di domande e la 

problematizzazione delle possibili risposte, a partire anche da documenti, testi 

storiografici e materiale multimediale.  
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
La verifica dei processi di apprendimento ha utilizzato sia l’interrogazione 

tradizionale, sia interventi e produzioni autonome degli studenti, sia verifiche 

scritte, sotto forma di test a risposta chiusa. Prioritaria, comunque, è risultata una 

continua dimensione dialogica, volta ad evidenziare non solo i contenuti appresi 

ma anche, e soprattutto, le capacità di analisi e di collegamento e la fattiva 

partecipazione degli alunni. Le valutazioni sono state fornite sulla base di griglie 

predisposte in sede dipartimentale o elaborate autonomamente dall’insegnante e 

sempre condivise e discusse con gli alunni. 
TESTI E 

MATERIALI 
Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Voll. 2 e 3, Editori Laterza. Il manuale 

in adozione è stato integrato da materiali vari, appunti, schede e sintesi, 

autonomamente forniti dall’insegnante tramite registro elettronico. 
CONTENUTI L’unificazione italiana e l’Italia postunitaria 

 

La politica cavouriana; il contributo democratico e la spedizione dei Mille; Destra 

e Sinistra storiche; la distanza tra paese “reale” e paese “legale”; i problemi socio-

economici; questione romana e questione meridionale; il “trasformismo”; l’Italia 

crispina; avvio e disfatta del colonialismo italiano. 

 

Aspetti politico-economici della seconda metà del XIX secolo 

 
L’unificazione tedesca; la politica di Bismarck; la Comune di Parigi; la seconda 

rivoluzione industriale; nuove forme di organizzazione del lavoro e 

trasformazioni finanziarie. 

 

Dalla società di massa a Giolitti 
 

La società di massa e la nascita del ceto medio; la crisi di fine secolo in Italia; il 

riformismo giolittiano; socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana; la 

guerra di Libia; i problemi del mezzogiorno e l’emigrazione; la “settimana rossa” 

e la fine dell’età giolittiana. 
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L’Imperialismo 
 

Definizione di Imperialismo; gli interessi economici e le ragioni politico-

ideologiche: la “missione” dell’uomo bianco; esempi di spartizione europea del 

continente africano ed asiatico e relativi conflitti (guerra anglo-boera). 

 

Alleanze e contrasti alla vigilia della Grande Guerra 

 
Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78); la riorganizzazione del 

sistema delle alleanze (1879-1907); il crollo dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 

giugno 1914. 

La Grande Guerra 
 

La propaganda nazional-patriottica; la brutalità della guerra; 1914-1915: dalla 

guerra di movimento alla guerra di usura; la trincea (apporto storiografico); 

l’intervento dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e interventisti; 1917: la svolta del 

conflitto; l’Italia e il disastro di Caporetto; la fase conclusiva; i trattati di “pace” e 

le conseguenze geopolitiche. 

 

Il dopoguerra dell’Occidente 

 
Le trasformazioni economiche e sociali; il problema delle riparazioni di guerra e 

le relazioni internazionali; la prosperità statunitense e la crisi di Wall Street; la 

Repubblica di Weimar. 

 

Il fascismo al potere 
I problemi nell’immediato primo dopoguerra; il “biennio rosso”; la nascita del 

fascismo; il fenomeno dello squadrismo; la marcia su Roma; una fase transitoria 

(1922-1925); il fascismo si fa Stato: le leggi fascistissime; i Patti Lateranensi; 

miti e rituali fascisti; il fascismo italiano negli anni Trenta; la politica estera e la 

legislazione razziale. 

 

La Russia rivoluzionaria e lo stalinismo 

 
La rivoluzione di febbraio e di ottobre; la guerra civile e il comunismo di guerra; 

la Nep e la successione a Lenin; l’innovativa legislazione sociale (luci e ombre); 

il totalitarismo staliniano; l’economia pianificata e l’industrializzazione forzata; il 

governo della paura e del sospetto; il sistema del Gulag. 

 

Il nazismo 

 
L’ascesa del nazismo nel contesto della Repubblica di Weimar; le strutture del 

regime nazista; la costruzione di un sistema a partito unico e di un sistema 

associativo totalitario; l’antisemitismo: presupposti ideologici e progressiva 

attuazione; l’intreccio tra politica economica e politica estera. 

 

La seconda guerra mondiale 
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L’escalation di aggressività della politica estera di Hitler; la guerra lampo; l’Italia 

in guerra e il fallimento delle guerre “parallele”; l’attacco all’Unione Sovietica e 

l’intervento degli Stati Uniti; 1942-43: la svolta della guerra; l’Italia: la caduta del 

fascismo e l’armistizio; la Resistenza; la sconfitta della Germania; la sconfitta del 

Giappone e la bomba atomica; la vittoria della Repubblica in Italia. 
CLIL History - 

English  

-WW1: trench life (front lines, support lines, reserve lines), letters from the 

soldiers (www.spartakus.uk).   

-WW1: new job posts employed by women; reading comprehension of the extract 

'technology at war: the tank'.  

- Reading Comprehension: technology at war - the submarines' warfare. German 

submarines.  

- Conversation practice on war strategies and technology: past and present. 

- Oral feedback on the Dreadnought and other military engineering techniques 

plus strategies used in world conflicts.  

- the technological advances in the RAF also due to Watson-Watt' s research and 

experimentation.  

- translation practice on real sources of war material: submarines and 

echolocation, foreshadowing the invention of the radar.  

- Reading and Translation practice: Education in Fascist Italy: The Riforma 

Gentile; Hints at comics and the role of mass sports: The role of comics (ONB) 

and football under Fascism. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: PROF.SSA BORDONI PAOLA 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
L’insegnamento della filosofia si è proposto di favorire la consapevolezza del 

significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 

della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e 

sul senso dell’essere e dell’esistere. Grazie alla conoscenza degli autori in 

programma e dei problemi filosofici fondamentali ricorrenti, si è cercato di 

promuovere nello studente la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una 

tesi, sempre in un clima di dialogo, rispetto e collaborazione reciproca. Come 

obiettivi specifici di apprendimento, si è puntato all’acquisizione delle linee 

generali del pensiero filosofico, dal criticismo kantiano agli sviluppi 

dell’hegelismo ed alla reazione ad esso, fino alla filosofia di Nietzsche. 
METODI Elemento centrale del lavoro didattico è risultata la lezione frontale, durante la 

quale gli allievi sono stati continuamente chiamati all’interazione e al dialogo 

costruttivo con l’insegnante, attraverso l’autonoma formulazione di domande e la 

problematizzazione delle possibili risposte, a partire anche dal testo filosofico e 

non solo dalla sua interpretazione manualistica.  

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
La verifica dei processi di apprendimento ha utilizzato per lo più l’interrogazione 

tradizionale, autonomamente programmata, nell’ambito di una continua 

dimensione dialogica, volta ad evidenziare non solo i contenuti appresi ma anche, 

e soprattutto, le capacità di analisi e di collegamento e la fattiva partecipazione 

degli alunni. Periodicamente sono stati somministrati test a risposta chiusa, 

finalizzati alla promozione e all’accertamento delle capacità logiche. Le 

valutazioni sono state fornite sulla base di griglie predisposte in sede 

dipartimentale o elaborate autonomamente dall’insegnante e sempre condivise e 

discusse con gli alunni. 

 
TESTI E 

MATERIALI 
N. Abbagnano, Giovanni Fornero, La filosofia, vol. 2 tomo B; La filosofia e 

l’esistenza, vol. 3 tomo A; Paravia ed. Il manuale in adozione è stato integrato da 

materiali vari, appunti, schede e sintesi,  autonomamente forniti dall’insegnante 

tramite registro elettronico. 

 
CONTENUTI Kant 

La Critica della ragion pura 

Il problema generale e le domande della C.R.P.; i giudizi sintetici a priori; la 

“rivoluzione copernicana”; l’estetica trascendentale (la teoria dello spazio e del 

tempo); l’analitica trascendentale (le categorie; l’importanza e la funzione dell’ 

“Io penso”; gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno); la 

dialettica trascendentale (la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica 

delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio). 

La Critica della ragion pratica 

Carattere incondizionato della legge morale; la “categoricità” dell’imperativo 

morale; la “formalità” della legge e il carattere “costrittivo” del dovere; 

l’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale; la teoria dei 
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postulati; il rovesciamento del rapporto tra morale e religione. 

La Critica del Giudizio 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti; il giudizio estetico: l’analisi del bello e 

del sublime; l’universalità del giudizio estetico e la rivoluzione copernicana 

estetica.  

 

Dal Kantismo all’Idealismo classico tedesco 

 

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”. 

 

Hegel 
Le tesi di fondo del sistema 

Finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; Idea, Natura e 

Spirito: le partizioni della filosofia; il concetto di dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito 

Scopo dell’opera; il “romanzo di formazione” dello Spirito: Coscienza; 

Autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo e scetticismo; la Coscienza infelice); 

dall’Autocoscienza alla Ragione, dalla Ragione allo Spirito. 

La filosofia dello Spirito Oggettivo 

Il diritto astratto; la moralità; l’eticità e lo Stato; la filosofia della storia. 

La filosofia dello Spirito Assoluto 

Arte; religione; filosofia; l’identità di filosofia e storia della filosofia. 

 

Rottura/continuità del sistema hegeliano 
 

Schopenhauer: la vita e gli scritti; radici culturali del sistema; il mondo della 

rappresentazione come “velo di Maya”; la scoperta della via d’accesso alla cosa 

in sé; caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; il pessimismo e la 

critica delle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: vita e scritti; l’esistenza come possibilità e fede, l’istanza del 

“singolo” e la polemica anti-hegeliana; gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la 

vita etica, la vita religiosa; l’angoscia, la disperazione e la fede; l’attimo e la 

storia: l’eterno nel tempo. 

Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito: conservazione o distruzione della 

religione? Filosofia come legittimazione o critica dell’esistente?  

Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica 

alla religione e ad Hegel; umanismo e filantropismo. 

 

Marx: vita e opere; carattere globale della riflessione marxiana e il suo legame 

con la prassi; il problema dei rapporti Hegel-Marx: continuità o rottura? La critica 

della civiltà moderna e del liberalismo: la critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’ “alienazione”; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 

della religione in chiave sociale; il “materialismo storico”: struttura e 

sovrastruttura; la dialettica della storia; il modo capitalistico di produzione e il 

suo superamento nella futura società comunista. 

 

 

 

 

La crisi delle certezze 
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Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’ “inconscio” e i modi 

per “accedere” ad esso; la psiche come unità complessa (Es, Io e Super-io); i 

sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici (esempi); la teoria della sessualità e il 

complesso edipico; la religione e la civiltà.  

Nietzsche 

Vita e scritti; filosofia e malattia; Nietzsche e il problema del rapporto con il 

nazismo; caratteristiche generali della scrittura e del pensiero; fasi o periodi del 

filosofare nietzscheano. 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia: dionisiaco e apollineo; le Considerazioni 

Inattuali: storia e vita; il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; 

l’aforisma 125 de La Gaia Scienza e la “morte di Dio”: la fine delle illusioni 

metafisiche; l’avvento del superuomo; il periodo di “Zarathustra”: struttura e 

contenuto di Così parlò Zarathustra; Il superuomo e la “fedeltà alla terra”; 

l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

“trasvalutazione dei valori”; il problema della volontà di potenza; i vari aspetti 

del nichilismo. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA E FISICA 
 

DOCENTE: PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI 

 
OBIETTIVI E 

COMPETENZE 

 

METODI E 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

MATEMATICA 

Nella presentazione degli argomenti oggetto di studio e nella risoluzione di 

esercizi si è scelta l’applicazione di metodologie didattiche mirate soprattutto 

alla risoluzione del problema più che alla formalizzazione di formule e concetti. 

Il percorso educativo, nella sua semplicità di intenti, è risultato quindi 

principalmente funzionale alla possibilità di applicazione in ambiti risolutivi 

semplici o mediamente strutturati. Affinché gli alunni potessero conseguire 

conoscenze e capacità di calcolo nel complesso soddisfacenti, molte ore di 

lezione sono state utilizzate per lo svolgimento di esercizi e tutti gli argomenti, 

progressivamente proposti, sono stati “sfrondati” della struttura più teorica e 

formale per lasciare immediatamente spazio all’aspetto applicativo, omettendo 

quindi le relative dimostrazioni.  

Sono state svolte verifiche scritte ed orali 

 

 

OBIETTIVI E 

COMPETENZE 

 

METODI E 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

 

FISICA 

Le lezioni sono state di natura frontale e dialogata allo scopo di presentare una 

fisica storicizzata ed evidenziare, nel percorso didattico, temi trasversali e più 

chiavi di lettura nella interpretazione dei fenomeni oggetto di studio. Durante la 

presentazione di talune tematiche, gli alunni hanno evidenziato inizialmente  

difficoltà nel corretto utilizzo delle unità di misura ed una modesta padronanza 

del formalismo fisico-matematico. Intensificando lo studio si è ottenuto un 

progressivo miglioramento generale a livello logico-elaborativo. Nell’ultimo 

periodo il ripasso è stato organizzato per strutturare al meglio l’insieme delle 

competenze, rafforzare le capacità elaborative ed analitiche e per conseguire tali 

obiettivi si è deciso di trascurare la pratica dell’esercizio.  

Le verifiche sono state orali, spesso sotto forma di discussione guidata tra 

alunni. 

 

 

 

TESTI   Libri di testo: 

   Bergamini, Barozzi,Trifone, Matematica azzurro – Volume 5, Zanichelli 

   S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 3, Zanichelli 

 

CONTENUTI DI MATEMATICA 

Moduli Conoscenze Obiettivi 
Le funzioni e 
le loro 
proprietà 

• Classificazione e principali 

proprietà di una funzione. 

• Composizione di funzioni. 

• Funzione inversa. 
 

• Saper individuare dominio, segno, iniettività, 

suriettività, biettività, (dis)parità, monotonia, 

periodicità. 

• Conoscere le funzioni inverse delle funzioni 

principali. 

• Saper determinare la funzione composta di due o più 

funzioni. 

Saper rappresentare per punti il grafico di funzioni 
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polinomiali, esponenziali, logaritmiche, sinusoidali. 

I limiti, 
calcolo dei 
limiti 

• Definizioni di limite 

• Enunciato dei principali teoremi sui 

limiti: unicità, permanenza del 

segno, confronto. 

• Metodo di calcolo dei limiti e 

forme indeterminate. 

• Infinitesimi e infiniti. 

• Continuità e punti di discontinuità 

di una funzione. 

• Asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. 
 

• Saper applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto). 

• Saper calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti 

e potenze di funzioni. 

• Riconoscere i limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata. 

• Saper studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione. 

• Saper determinare gli asintoti di una funzione. 

• Saper disegnare il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di 
una funzione 

• Rapporto incrementale e derivata di 

una funzione. 

• Continuità e derivabilità. 

• Derivate fondamentali e regole di 

derivazione. 

• Derivate di ordine superiore. 

• Enunciato dei principali teoremi 

sulle funzioni derivabili: Lagrange, 

Rolle, De L’Hospital. 

• Applicazioni delle derivate alla 

fisica: velocità, accelerazione 

• Saper calcolare la derivata di una funzione mediante 

le derivate fondamentali e le regole di derivazione. 

• Saper calcolare le derivate di ordine superiore. 

• Conoscere i teoremi di Lagrange e di Rolle, 

comprendere cosa succede se una delle ipotesi non è 

verificata. 

• Saper applicare il teorema di De L’Hospital. 

Comprendere l’utilizzo delle derivate nella fisica. 

Lo studio 
delle funzioni 

• Funzioni crescenti e decrescenti: 

studio del segno della derivata 

prima; massimi e minimi. 

• Concavità di una funzione e studio 

del segno della derivata seconda; 

flessi. 

• Grafico delle funzioni algebriche 

intere e frazionarie. 

 

• Saper determinare gli intervalli di monotonia di una 

funzione mediante la derivata prima. 

• Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima. 

• Saper determinare la concavità e i flessi mediante la 

derivata seconda. 

Saper tracciare il grafico di una funzione. 

 

CONTENUTI DI FISICA 

Moduli Conoscenze Obiettivi 
Interazioni di 

tipo elettrico 

 

• La carica elettrica, elettrizzazione 

per strofinio, contatto, induzione; 

isolanti e conduttori. 

• Legge di Coulomb; unità di misura 
della carica elettrica nel SI; la 

carica elementare. 

• La forza elettrica nella materia, 

costante dielettrica relativa e 

assoluta.  

• Il concetto di campo ed il campo 

elettrico; linee di forza del campo 

elettrico; il potenziale elettrico e le 

superfici equipotenziali. 

• Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss. 

• La circuitazione del campo 

• Comprendere la differenza tra corpi carichi e corpi 

neutri, tra conduttori e isolanti.  

• Calcolare la forza tra corpi carichi applicando la 

legge di Coulomb 

• Comprendere la nuova visione della fisica associata 

al concetto di campo. 

• Disegnare le linee di campo elettrico prodotto da 

una carica o da due cariche. 

• Comprendere il teorema di Gauss. 

• Comprendere il significato del potenziale elettrico 

e d.d.p. 

• Comprendere il significato di campo conservativo e 

il suo legame con il valore della circuitazione. 

• Utilizzare in modo corretto le unità di misura C, V, 

N/C = V/m. 
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Moduli Conoscenze Obiettivi 
elettrico. 

 

Macchine 

elettro-statiche e 

corrente 

elettrica 
 

• La condizione di equilibrio 

elettrostatico, distribuzione della 

carica nei conduttori. 

• Capacità elettrica. Condensatori 

• I circuiti elettrici: la pila di Volta, 

le leggi di Ohm, la resistenza 

elettrica, resistori e condensatori, 

circuiti in serie e i parallelo; 

principi di Kirchhoff. 

• Effetto Volta, effetto termoionico. 

• Saper analizzare semplici circuiti contenenti 

condensatori collegati in serie e in parallelo e 

calcolare la capacità equivalente.  

• Saper analizzare semplici circuiti contenenti 

resistori collegati in serie e in parallelo e calcolare 

la resistenza equivalente. 

• Distinguere tra conduttori, semiconduttori, 

superconduttori.  

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

. 

 

Interazioni di 

tipo magnetico 

 

• Fenomeni magnetici e 

caratteristiche del campo 

magnetico. Campo magnetico 

terrestre. 

• Esperienza di Oersted e campo 

magnetico generato dalle correnti 

elettriche, legge di Biot-Savart. 

• Forza magnetica su una carica in 

moto (Lorentz), forze tra correnti 

elettriche, definizione operativa 

delle unità di misura A e T. 

• Il magnetismo nella materia: 

diamagnetismo, paramagnetismo e 

ferromagnetismo. 

• Il teorema di Gauss per il 

magnetismo.  

• La circuitazione del campo 

magnetico e il teorema di Ampère.  

• Rappresentare le linee di forza di un campo 

magnetico. 

• Determinare intensità, direzione e verso del campo 

magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e 

solenoidi percorsi da corrente. 

• Comprendere il principio di funzionamento di un 

motore elettrico. 

• Saper analizzare il moto di una particella carica 

all’interno di un campo magnetico uniforme. 

• Cogliere il collegamento tra teorema di Gauss per il 

magnetismo e non esistenza del monopolo 

magnetico, tra teorema di Ampère e non 

conservatività del campo magnetico.  

• Conoscere la differenza tra materiali 

ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici. 

• Comprendere come avviene la produzione di 

corrente indotta. 

• Descrivere il funzionamento dell’alternatore.  

• Comprendere l'importanza della teoria di Maxwell 

per l'unificazione dei fenomeni elettrici e 

magnetici. 

 

Equazioni di 

Maxwell. 
 

• Induzione elettromagnetica, la 

legge di Faraday-Neumann e la 

legge di Lenz. 

• Principio di funzionamento 

dell’alternatore. 

• La sintesi dell’elettromagnetismo 

proposta da Maxwell. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 

      

DOCENTE: PROF.SSA 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 nell’interpretare il fenomeno 

- Riconoscere o stabilire relazioni 

- Classificare 

- Utilizzare linguaggi specifici  

- Risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo 

scientifico: formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre 

conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate   

COMPETENZE - Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 

- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento 

scientifico di fronte alla realtà 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo consapevole di fronte ai problemi del 

mondo naturale e di fronte alle questioni carattere scientifico e 

tecnologico della società contemporanea 

- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze 

acquisite nei vari ambiti dello studio scientifico affrontati in tutto il 

corso 

- 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 ampio spazio all’applicazione delle conoscenze 

attraverso l’esecuzione di esercizi e problemi con il 

coinvolgimento degli studenti  

- Cura particolare dell’applicazione delle conoscenze teoriche da 

parte degli studenti nel lavoro autonomo dei compiti assegnati, 

evitando il più possibile memorizzazioni avulse da riflessioni 

logiche 

- Individuazione e analisi dell’errore quale metodo per 

l’acquisizione della capacità di autocorrezione e comprensione 

approfondita della conoscenza, tramite la riflessione in classe sulle 

verifiche corrette dal docente 

- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite nei vari 
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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 

 

 

CONTENUTI 

CHIMICA ORGANICA 
CARATTERISTICHE 

GENERALI DEI 

COMPOSTI DEL 

CARBONIO 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 

 Isomerie. Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di 

posizione, isomeria di gruppo funzionale. Stereoisomeria: isomeria di 

conformazione, isomeria di configurazione 

 Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di 

Lewis, formule razionali, formule razionali condensate, formule 

topologiche 
IDROCARBURI 

ALIFATICI E 

AROMATICI 

 Alcani: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, 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. 

 I trigliceridi e l’esterificazione della glicerina con gli acidi grassi  

 I fosfolipidi. 

 Gli steroidi 

 Le funzioni biologiche dei lipidi 
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PROTEINE 

 Gli amminoacidi. 

 Il legame peptidico, peptidi e polipeptidi 

 La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

 L’attività biologica delle proteine 

 
ACIDI NUCLEICI 

 Il nucleotide e le basi azotate. 

 Legame fosfodiesterico e catena polinucleotidica 

 Il modello del DNA 

 Le funzioni biologiche del DNA: duplicazione, sintesi proteica 

 

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 

 Formazione dell’acetil-CoA 

 Le tappe del ciclo di Krebs e relativo numero di molecole di NADH e 

FADH2 prodotte 

 La catena di trasporto di elettroni; bilancio energetico finale della 

respirazione cellulare 

 Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento del 

trasporto di elettroni alla chemiosmosi 

 Fermentazione alcolica e lattica 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

L’INTERNO DELLA 

TERRA 

 La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; litosfera, 

astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. Modello chimico 

mineralogico e modello relativo allo stato fisico dei materiali 

 Il calore interno della Terra: origine del calore interno, gradiente 

geotermico, il flusso di calore. La geoterma 

 Il magnetismo terrestre 
 
TETTONICA    DELLE   

ZOLLE        

 

 Crosta continentale e crosta oceanica 

 Isostasia 

 La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 

 Prove: geografiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche 

 Hess (1960): studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 

oceanici; prove dell’espansione e paleomagnetismo dei fondali  

oceanici. 

 Tettonica a zolle o delle placche: placche continentali, 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; 
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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 

triangolazione per la determinazione dell’epicentro di un terremoto 

 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 

 Prodotti dell’attività vulcanica: materiali aeriformi, materiali solidi 

(piroclastiti)  

 Distribuzione dell’attività vulcanica sulla superficie terrestre 

 
 

A. ACIDI E BASI (completamento programma chimica generale) 

▪ Acidi e basi nella vita quotidiana 

▪ Proprietà generali degli acidi e delle basi 

▪ Teorie sugli acidi e sulle basi: teoria di Arrhenius,  teoria di Brönsted e Lowry, 

teoria di Lewis 

▪ Prodotto ionico dell’acqua e pH 

▪ Forza degli acidi e delle basi 

▪ Calcolo del pH in acidi e basi forti e deboli 

▪ La neutralizzazione e titolazione 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: INGLESE 
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DOCENTE: PROF.SSA ADRIANA CARDELLI 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Obiettivi generali 

• Ampliamento delle competenze comunicative scritte ed orali con accento 

sulla lingua formale e letteraria 

• Arricchimento culturale e letterario tramite l’apprendimento della 

lingua  e  cultura anglosassone 

• Conoscenza delle principali caratteristiche dei periodi letterari trattati 

• Conoscenza delle tematiche e delle caratteristiche stilistiche più importanti 

degli autori studiati 

Competenze 

• Comunicare con fluidità sia in lingua scritta che orale a livello di B2 

• Comprensione dei contesti storico-letterari e delle tematiche trattate dagli 

autori analizzati 

• Saper prendere appunti ed elaborare schemi riassuntivi,comparativi e 

mappe concettuali 

• Saper organizzare la materia di studio in modo autonomo sia durante 

lezioni frontali che altre forme di informazione 

• Saper comprendere ed analizzare varie tipologie di testo formale e 

letterario riconoscendo le caratteristiche stilistiche e concettuali più 

rilevanti degli autori studiati 

• Saper esprimere paragoni con una certa autonomia critica in un’ottica 

multidisciplinare. 

METODI Metodo comunicativo basato sullo sviluppo delle quattro abilità comunicative 

(listening, speaking, reading and writing). 

Interazione ed interpretazione di testi di lingua Standard, linguaggi settoriali e 

linguaggio letterario 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche scritte ed orali bimestrali di Lingua e Letteratura 

 

CONTENUTI Dal testo Sure Intermediate sono state svolte la Unit 9 :Part time jobs,vocabulary 

builder,how to survive an intership,-ing and infinitive forms,soft skills,everyday 

idioms,job interviews 

Unit 10 Personal growth,The Great Escape part 1and part 2,reporting 

statements,keeping healthy,Phrasal verbs with go,Desperate for Work?quick 

quotes,The human rights,You have the rights to 

 

Dal testo Amazing Mind  

Literary background: Poetry. Pre RomanticismTrends,The Generation of 

Romantic poets,Romantic fiction,other prose genres Edmund Burke the Sublime 

and Beautiful 

Analysis of The Passage The Sublime. 

 

Nature in Painting from Rural to Sublime:Constable and Turner 

Romantic Poets.A new sensibility.Two generations of Romantic 

poets,Romanticism in Art. 

 

William Blake-Songs of Innocence and Experience-The Lamb,The Tyger,The 

Chimney sweeper 

 



 

 
 
 

Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 41  

 

William WordsworthRecollection in Tranquillity,The Role of Imagination and 

Memory,A plain an easy style. Preface to Lyrical Ballads 

Poetry My Heart leaps up,I wondered Lonely as a Cloud 

Cultural landmarks The Cradle of English Romanticism; Wordsworth an Leopardi 

Comparison between Lines written in Early Spring and La Ginestra 

 

Samuel Taylor Coleridge: 

The Rime of the Ancient Mariner :he Fantastic and Supernatural,a Ballad, The 

Mariner’s Tale,Interpretation and Moral Teaching Analysis  “ Instead of the 

Cross,the Albatross an a Sadder and wiser man. 

 

John Keats Keat’s Negative Capability,Truth through Beauty- Analysis of “ Ode 

on a Grecian Urn”  

  

Jane Austen and the Novel of Manners,Between Tradition an Innovation 

,Psychological Analysis Irony and Happy Ending- Pride and Prejudice plot and 

themes 

Vision of the Film in English,Analysis of the passage “It is a truth universally 

acknowledged”. 

 

Edgar Allan Poe Tales of Imagination an Ratiocination,the unity of Impression 

Analysis of The Masque of the Red Death. 

 

The Victorian Age 

Historical and Social Background,Literary Background,The Age of Fiction 

 

Charles Dickens” I want some more” Biography,Major works and themes” 

Dickens ‘ legacy in the English Language, Oliver Twist, Poor law and 

Workhouses,Victorian morality and a happy ending.Analysis of the passage” I 

want some more” and “ A very crucial moment”.Comparison between Dickens 

and Verga.Themes in Hard Times an analysis of the passage “ Nothing but facts” 

and “ Coketown”. 

 

Oscar Wilde Biography . The Picture of Dorian Gray- The theme of the Double, 

Style and Narrative technique,Aestheticism and the cult of Beauty.Analysis of the 

passage “ALL art is quite useless”and “Dorian Gray kills Dorian Gray.Vision of 

the film Dorian Gray. The Importance of being Earnest- Wilde and the Comedy of 

Manners,Wilde’s language-Analysis of the passage “ A notable 

interrogation”Vision of the comedy The Importance of being Earnest.in Great 

Britain 

The first part of the 20th century Historical and Social Background in Great Britain 

Literary Background-The Outburst of Modernism 

The Stream of Consciousness: Freud and Bergson- Sigmund Freud and Literature 

 

James Joyce Biography – Dubliners ‘ themes – Evelyne , The Dead and analysis 

of the passage She was fast asleep”- Ulysses Themes- Analysis of the passage 

“Yes I said yes I will yes. 

 

George Orwell Biography “1984” Themes. Analysis of the passage “The object of 

power is power”.Cross cultural Perspectives “ Big Brother is watching you- 
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Privacy and the Social Media”.  
TESTI  M. Hobbs et alia””SURE Intermediate Helbling Languages  

Vivian Rossetti “ Training for Successful INVALSI” Scuola Secondaria Superiore 

PEARSON 

M. Spicci et alia AMAZING MIND 1 and 2 PEARSON  
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA STRANIERA INGLESE  (P.O.F)   
 

DOCENTE: PROF.SSA PARADISI SAMANTHA 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1. Comprensione ed uso di espressioni atte ad esprimere esigenze di tipo 

concreto ed elaborazione di argomentazioni più specifiche e micro-settoriali 

nell’ambito delle abilità orali; 2. Interazione orale in ambiti linguistici che 

richiedono scambi di informazioni e riflessioni legati al patrimonio culturale 

e storico dell'alunno; 3. Comprensione di testi di carattere fattuale e storico; 

4. Produzione di testi di tipo funzionale; 5. Comprensione di testi di vario 

genere ed argomentazione critica ed interdisciplinare sugli stessi, 

utilizzando la microlingua di specialità dell’ambito linguistico di 

riferimento. 6. Utilizzo delle fonti multimediali dell’informazione e della 

comunicazione. 

METODI Le attività didattiche vengono proposte secondo un approccio lessicale - 

comunicativo con metodologia funzionale, secondo una didattica per 

competenze   con uso esclusivo della L2 come mezzo di comunicazione in 

classe:  

1.  lezione plenaria interattiva e partecipativa; 2.  cooperative learning; 3.  

learning by doing; 4. attività di ascolto e comprensione; 5. lezione frontale e 

dibattito (debating); 6.  flipped classroom; 7. Lettura, comprensione e 

discussione di documenti appartenenti all’ ambito storico. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Discussione critica ed esposizione di argomenti, articoli, letture, video, 

proposti durante il corso dell’anno; riflessione linguistica ed uso della 

fraseologia e delle espressioni idiomatiche proposte; lettura, traduzione, 

commento ed esposizione intorno ai brani e alle trattazioni storiche 

proposti. 

TESTI  English Vocabulary in Use 4th edition -Upper-intermediate, Michael 

McCarthy and Felicity O’Dell – CUP;  

Clil History Activities – Banti A. M., Dinamiche della Storia. Editori 

LaTerza (Annalisa Bianco e Eileen Mulligan). 

CONTENUTI Conversation practice around journalistic jargon and similes to catch the 

target readers' attention: headlines English- ref C1-C2 level. Commenting 

and paraphrasing on newspapers' articles: pun, compressed language and 

inferences.  

Presentation of TED program' s video " How languages shape the way we 

think".  

Formal English vs informal English. Partial Ref Unit 95.  

BBC video watching on newspapers ' articles' reliability. 

The language of signs and notices.  

Conversation practice on unit 48: praising and criticising.  

Conversation practice around the International day against violence towards 
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women: different forms of harassment and psychological abuse.  

Listening practice C1- (CUP). Training for the Invalsi.  

Conversation practice around units 48, 50 and 62: cause, reason and 

purpose.  

 

SUPPORT to the CLIL program: 

-WW1: trench life (front lines, support lines, reserve lines), letters from the 

soldiers (www.spartakus.uk).   

-WW1: new job posts employed by women; reading comprehension of the 

extract 'technology at war: the tank'.  

- Reading Comprehension: technology at war - the submarines' warfare. 

German submarines.  

- Conversation practice on war strategies and technology: past and present. 

- Oral feedback on the Dreadnought and other military engineering 

techniques plus strategies used in world conflicts.  

- the technological advances in the RAF also due to Watson-Watt' s 

research and experimentation.  

- translation practice on real sources of war material: submarines and 

echolocation, foreshadowing the invention of the radar.  

- Reading and Translation practice: Education in Fascist Italy: The Riforma 

Gentile; Hints at comics and the role of mass sports: The role of comics 

(ONB) and football under Fascism.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: PROF.SSA ANNA ELISA MARINELLI 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI 

1. Analizzare, comprendere e valutare i prodotti artistici considerati nella loro 

complessità iconografica, stilistica, strutturale ed iconologica. 

2. Comprendere le relazioni che le opere hanno con il loro contesto artistico, 

considerando l'autore e l'eventuale corrente, i modelli di riferimento, la destinazione e le 

funzioni, il rapporto con il pubblico e la committenza. 

3. Riconoscere i rapporti che un'opera d’arte può avere con gli altri ambiti della cultura: 

il pensiero filosofico e tecnico-scientifico, la produzione letteraria, 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 

strutturali dell’opera d’arte, 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. 

 2. Individuare la complessità dei messaggi che un’opera d’arte può veicolare, in 

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 dell’opera 

d’arte, svolta con il sistematico ausilio di strumenti multimediali e procedendo 

dall’analisi iconografica (soggetto rappresentato, eventuali fonti o derivazioni-

suggestioni), a quella stilistica (composizione, analisi della linea, della luce, del colore, 

modi di rappresentare il volume e lo spazio) e più in generale le tecniche, per poi risalire 

all’autore ed alla eventuale corrente, alla comprensione dell’opera in relazione al suo 

contesto storico-economico-culturale e giungere infine ad una articolata valutazione dei 

significati (analisi iconologica). Sono state lette pagine di critica artistica al fine di 

sostenere gli allievi nell’interpretazione delle opere, degli artisti, 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, Itinerario nell’Arte, vol. 3, Zanichelli  
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2. Slide preparate dall’insegnante in formato power point. 

3 Consultazione di riviste specializzate, testi monografici e di critica artistica, materiale 

di supporto fornito dall'insegnante, cataloghi di mostre, siti internet 

4. Visite guidate e viaggio d’istruzione, 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

IL NEOCLASSICISMO 

 

 

Il contesto storico-culturale.  

L'ideale estetico e l'ideale etico.  

I teorici dell’arte neoclassica.  

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. 

Pellizza, Segantini, Morbelli e il Divisionismo in Italia. 

Cézanne. Van Gogh.   

Gauguin. Munch.  

 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

CARATTERI GENERALI 

 

Il contesto storico-culturale.  

Le concezioni estetiche.  

I Fauves e il Die Bruche. 

Il Cubismo e il Futurismo. 

 La Nuova Oggettività. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE 
 

 

DOCENTE: PROF.SSA ANNA MONTE 

 
 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
1.Corpo umano e movimento: raggiungimento di un buon livello di conoscenza 

e controllo del proprio schema corporeo delle sue funzionalità e potenzialità. 

Acquisizione di una progressiva padronanza del proprio corpo, arricchimento e 

affinamento degli schemi motori e miglioramento delle capacità condizionali. 

Valorizzazione delle attività motorie in ambiente naturale. 

 

2. Linguaggio del corpo: gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto una 

buona partecipazione e attenzione alle varie attività proposte, disponibili a 

collaborare e ad interagire con gli altri, hanno saputo cogliere informazioni 

sensoriali e ritmiche adeguandosi ai diversi contesti, buona l’espressività 

corporea. 

 

3. Gioco, sport, regole e fair-play: gli studenti hanno acquisito una buona 

conoscenza degli aspetti tecnici, tattici, educativi, relazionali e cognitivi di alcuni 

giochi sportivi di squadra ed individuali. Hanno inteso la pratica sportiva come 

una sana abitudine di vita, hanno sviluppato buone qualità psico-relazionali 

(autonomia, comunicazione ed interazione con gli altri), consolidamento del 

carattere. 

Più che buona la valorizzazione del contenuto educativo e formativo della prativa 

sportiva. 

 

4. Salute e benessere, sicurezza e prevenzione: gli studenti hanno raggiunto una 

discreta consapevolezza del percorso da effettuare per tutelare la propria salute 

(salute dinamica). Hanno acquisito corretti stili comportamentali e conoscenze sui 

principi fondamentali per la sicurezza personale, la prevenzione degli infortuni e 

di primo soccorso. Buona autonomia personale. 
METODI 1. E ’stato privilegiato il metodo globale-analitico-globale partendo sempre dai 

bisogni del singolo studente e dunque dall’intero gruppo classe con 

partecipazione guidata, perché ritenuta il più efficace per sviluppare le 

competenze dei singoli allievi sia nel lavoro individuale che nel contesto del 

lavoro di gruppo. 

 

2. In presenza di particolari difficoltà motorie o esigenze particolari legate anche 

allo stato di salute, il percorso formativo ed educativo è stato personalizzato in 

funzione degli obiettivi raggiungibili a secondo delle capacità individuali. 

 

3. Gli studenti sono stati incoraggiati e stimolati per quanto riguarda l’attenzione 

e la partecipazione a tutti i momenti del dialogo educativo. 

 

4. Tipologie di lezione: lezione frontale, lezione interattiva o partecipata, lavori di 

gruppo o apprendimento cooperativo, uso di strumenti tecnologici. 

 

5.Problem solving. 
STRUMENTI DI 1. Osservazione in situazione: sono state effettuate osservazioni in situazione 
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VERIFICA individuale durante lo svolgimento delle lezioni, continua nel corso dell’anno, per 

monitorare non solo i risultati e i miglioramenti psico-motori ottenuti dall’allievo, 

ma anche la partecipazione, le capacità relazionali, il comportamento e l’impegno 

dimostrato nel lavoro. 

 

2. Test motori individuali a scadenza periodica, per rilevare il livello delle 

conoscenze, delle abilità e quindi delle competenze raggiunte dall’allievo, senza 

mai usare un rapporto di confronto tra gli stessi. 

 

3. Circuiti motori individuali e di gruppo per rilevare i livelli non solo delle 

abilità raggiunte ma anche capacità di cooperare e collaborare tra pari. 

 

4. Interventi orali significativi durante le lezioni teoriche, esposizione di lavori di 

approfondimento, sia individuali che di gruppo. 

 

5. Produzione scritta di elaborati su argomenti concordati. Conversazioni e 

dibattiti. 
TESTI  Libro di testo adottato: “In movimento”, G. Fiorini- S. Coretti- S. Bocci. 
CONTENUTI  1.Corpo umano e movimento: esercizi di miglioramento della funzionalità dei 

grandi apparati e sistemi corporei (cardio-circolatorio, muscolo scheletrico), 

capacità condizionali, di resistenza, di forza, di velocità, di flessibilità e mobilità 

articolare. 

 Esercizi di potenziamento degli schemi motori di base e delle capacità 

coordinative. 

 Esercizi di educazione respiratoria e posturale. 

 Esercizi con la funicella e proposte di work out da svolgere singolarmente. 

 

 2. Linguaggio del corpo: 

 Esercizi a corpo libero con ritmo musicale (espressività corporea). 

 

 3. Lo Sport, le regole e il Fair-Play: 

 Esercitazioni propriocettive di manipolazione e controllo della palla. 

 Corsa di resistenza, di velocità, andature atletiche. 

 Badminton: regole, campo gioco, tecnica e didattica. 

 Calcio a 5: schemi semplici di gioco, regole e arbitraggio. 

 Pallavolo: schemi di gioco, regole e arbitraggio. 

 Pallamano: schemi di gioco, regole e arbitraggio. 

 

 4. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

 Allenamento sportivo: definizione e concetto. 

 Tutela della salute attraverso la messa in pratica delle principali norme igieniche. 

 Conoscenza dei principi fondamentali per la sicurezza personale e per la    

prevenzione degli infortuni. 

 

 5. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

 Attività in ambiente naturale come occasione fondamentale per recuperare e 

mantenere un rapporto corretto con l’ambiente. 

 Trekking urbano. 

 Attività motoria in ambiente naturale. 

 Lezioni teoriche: la salute dinamica, il concetto di salute e adattabilità, il      

mantenimento del benessere psico-fisico. Piramide alimentare. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC 
 

DOCENTE: PROF.SSA SCALISE FILOMENA 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Obiettivi: 

- Essere in grado di riconoscere la dimensione dinamica della coscienza umana 

chiamata al continuo confronto, al rispetto dei valori e delle istituzioni e all’ 

uso consapevole e responsabile del proprio libero arbitrio. 

- Saper cogliere le differenze tra la morale laica e morale cristiano-cattolica 

nell’ambito dell’etica sociale e della persona. 

- Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana e confrontarsi con 

la visione cristiana di alcuni temi riguardanti l’etica della vita. 

- Acquisire una lettura corretta della dimensione politica della vita umana 

finalizzata alla ricerca e realizzazione del Bene comune. 

- Acquisire una conoscenza dell’apporto del cattolicesimo alla questione 

sociale nella storia 

 

 

Competenze: 

1) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

2) Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

3) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 

 
METODI l fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e 

apporto creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio 

etico- teologico per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per 

la metodologia didattica si è privilegiato quindi l’approccio esperienziale per 

trattare i contenuti disciplinari più specifici mentre per quella formativa si sono 

utilizzate strategie psicologico-didattiche finalizzate a sostenere il grado di 

autostima, la qualità dell’impegno, il confronto delle idee e la formazione di un 

corretto giudizio critico verso il problema religioso. 

Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 

antropologico-culturale, psico-sociale, biblico-teologico, storico-culturale. 

Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica breve, didattica modulare, 

trattazioni sistematiche guidate, dibattiti, circle time, focus group, lavoro di 

gruppo, lettura e analisi di testi e documenti, peer education, programmazione di 

argomenti singoli o di moduli trasversali con le discipline affini. 

 
STRUMENTI 

DI VERIFICA 
Tipologia delle prove: Interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte, uso 

di test e questionari, mappe concettuali, realizzazione di ipertesti. 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento 
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POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. Per valutare al meglio il 

percorso formativo e culturale dei singoli alunni si è fatto ricorso a griglie per 

l’autovalutazione, mentre per avere un giudizio sul lavoro svolto dall’insegnante 

sono state somministrate agli studenti schede di gradimento. 

 
TESTI  Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 

Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, 

documenti vari in fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film, 

documentari. 
 

CONTENUTI  

1.Coscienza, libertà, libero arbitrio, regole, norme. 

 

I principali fattori che determinano un comportamento 

La legge morale naturale 

Etimologia e significato di etica e morale 

L’etica cristiana a confronto con la morale laica 

La giustizia come norma della libertà 

La libertà di scegliere 

La libertà come strumento di autonomia, progresso e promozione umana 

Le varie definizioni di coscienza 

Origine e funzione della coscienza 

I criteri per lo sviluppo di una retta coscienza 

 

2. Etica della vita 

Interruzione volontaria della gravidanza 

Il testo della Legge 194/1978 ed i suoi obiettivi 

Il suicidio 

L'eutanasia: definizione 

L’ eutanasia attiva e passiva 

La sessualità e l’identità sessuale 

La manipolazione genetica 

La prostituzione 

La fecondazione artificiale 

La pedofilia 

Gli stupefacenti e l’alcool 

Donazione d’organi 

 

3. Etica sociale 

Principio di solidarietà 

Principio di sussidiarietà 

Principio di tolleranza 

Il bene comune 

La giustizia sociale 

I diritti umani 

Il razzismo 

L’ ecologia 

L’ Istruzione 

La famiglia 

I Mass media 

Il rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi 
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La globalizzazione 

Il volontariato 

Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus 

Lettura di alcuni brani dalle encicliche 

Laudato sii e Fratelli tutti 
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SCHEDA DISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
● Conoscere la Costituzione italiana 

• Sviluppare la capacità di riflettere sui significati e sulla pratica quotidiana del 

dettato costituzionale 

• Permettere l’acquisizione di competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’interculturalità e della pace 

• Promuovere la consapevolezza dell’importanza del diritto all’istruzione per 

la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità 

• Favorire la capacità di avvalersi con consapevolezza e responsabilità dei 

mezzi di comunicazione virtuali 

• Educare alla promozione della cultura e della tutela del patrimonio artistico 

• Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare 

riferimento all’alimentazione e allo sport 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 

in materia di primo intervento e protezione civile 

 
METODI I contenuti sono stati affrontati con le seguenti metodologie: 

● lezione frontale 

● interattiva o partecipata 

● materiale multimediale 

● lettura di testi 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata operata con diverse tipologie 

di prove predisposte dai docenti nell’ambito disciplinare di competenza: 

● verifiche orali 

● questionari 

● trattazioni scritte 

 
CONTENUTI ● Letteratura e diritti civili 

 

            Il dovere della Memoria: Storia del Milite Ignoto (i simboli dell'unità   

nazionale)  

Manzoni, Marzo 1821. L'Italia "una d'arme, di lingua e d'altar…" 

La pace, la guerra, l'identità nazionale e il diritto di autodeterminazione dei 

Popoli e diritto di resistere Carta Atlantica 1941/Onu 1945. 

Costituzione artt. 5, 12 

            L. Segre, E. Bruck, P. Levi 

Il dovere della Memoria 27 gennaio 

            Il voto alle donne in Italia Documentazione Fondazione Iotti 

Costituzione, artt. 83-89: il Presidente della Repubblica: elezioni e 

prerogative.) 

La costituzione repubblicana e le sue anime (cenni)  

             Svevo, La Coscienza di Zeno, Psicoanalisi, Profezia di un'apocalisse 
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Manifesto contro le armi nucleari (Einstein Russel 1955) 

 

             Vittorini, Politecnico: Appello a tutti gli intellettuali antifascisti 

 

  

● La guerra tra antico e moderno: la guerra giusta e ingiusta nella Pharsalia  di 

Lucano 

● Riflessioni sull’articolo 11 della Costituzione italiana 

● Istruzione ed educazione tra antico e moderno: la “statalizzazione” 

dell’istruzione nel mondo antico (Quintiliano) 

● Riflessioni sugli articoli 30-34 della Costituzione italiana e sulla riforma 

della scuola media unificata 
 

  

● La guerra tra antico e moderno: l’uomo e la guerra, tra naturale inclinazione 

e necessità politica (Tucidide, Isocrate, Demostene) 

● Riflessione sull’articolo 11 della Costituzione italiana 

● Istruzione ed educazione tra antico e moderno: la paideia nel mondo greco 

tra tradizione e innovazione (riferimenti ad Aristofane, Platone e Isocrate) 

● Riflessioni sugli articoli 30-34 della Costituzione italiana e sulla riforma 

della scuola media unificata 
 

    

● Statuto Albertino e Costituzione repubblicana 

● La questione romana, i Patti Lateranensi e gli articoli 7 e 8 della Costituzione 

● La tentazione ricorrente dell’ ”imperialismo “ nella politica estera delle 

grandi potenze europee ed extraeuropee  tra passato e presente; i risvolti 

razzisti e propagandistici della teoria del “fardello” dell’uomo bianco 

● Excursus sull’antisemitismo europeo: le leggi razziali italiane del 1938 

● La pace e la guerra nel pensiero di Kant ed Hegel 

● Gli organismi internazionali: origine e funzione 

 

● I luoghi deputati alla conservazione, restauro, tutela e fruizione delle opere 

d’arte 

● Il Museo: tipologie, funzioni, caratteristiche. 

● Breve storia del museo d’arte. 

● La Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Perugia 

    

● Cittadinanza digitale: importanza della conoscenza e dell’uso consapevole 

degli strumenti digitali forniti al cittadino (CIE e SPID) 

 

● Educazione ambientale e alla sostenibilità. Agenda O.N.U. 2030 

            Rischio sismico e rischio vulcanico. Formazione di base in materia di      

protezione civile. 

 

● Tutela della salute: norme di stile di vita, regime alimentare e sport.  

Norme di sicurezza sul posto di lavoro legate all’esperienza del PCTO. 

 

● Lo sport e l’attività fisica come diritto fondamentale per il raggiungimento 

del benessere psico-fisico. 

● Stili di vita che siano rispettosi dei diritti fondamentali delle persone: la 
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salute 

● L’importanza di una alimentazione sana e attenta alla compatibilità 

ambientale, equilibrio alimentare, piramide alimentare 

● Rispetto e sicurezza negli ambienti comuni. 

● Il fair-play rispetto delle regole del gioco di squadra come regole di vita 

sociale 
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