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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Corso Ministeriale 

 

IL CORSO: 
 Il Corso Ministeriale presenta la struttura standard del Liceo Classico prevista con la riforma 

della Scuola Secondaria Superiore. L’azione didattica è finalizzata a favorire negli studenti la 

capacità di valutazione critica e di rielaborazione autonoma, la crescita culturale e personale, 

l’elaborazione del sapere come ricerca. La preparazione fornita è così di base per il 

proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 

 

• OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe della 3 F nella fase di programmazione didattica ha condiviso i  

 seguenti obiettivi finalizzati allo sviluppo di competenze 

• consolidare le conoscenze già acquisite nel secondo biennio nelle singole discipline; 

• rafforzare la capacità di usare gli strumenti delle diverse discipline; 

• rafforzare le capacità di osservazione, comprensione, analisi e sintesi, mediante la 

organizzazione dei contenuti ed l’espressione nei diversi linguaggi; 

• ampliare gli orizzonti culturali attraverso la lettura autonoma di testi consigliati dai 

docenti; 

• esporre i contenuti con un linguaggio appropriato, chiaro e per quanto possibile personale, 

concentrando l’attenzione sulla domanda specifica; 

• imparare ad imparare; 

• informarsi sui percorsi post-diploma e saper fare scelte consapevoli. 

• sapere utilizzare autonomamente quanto appreso per potere affrontare nuovi problemi o 

tematiche, superando lo studio manualistico e/o il semplice esercizio di applicazione. 

• sapere individuare possibili collegamenti tra argomenti della singola materia e vari ambiti 

disciplinari, anche nel dibattito sui temi civici. 

• rispettare l’ambiente a partire da quello scolastico. 

• sviluppare la consapevolezza del valore delle regole nella vita scolastica e della comunità. 

• esercitare correttamente i principi della cittadinanza digitale. 
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• PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Elenco candidati 

 

Interni 19 Maschi 6 Femmine 13 

Per merito –  –   

Esterni –  –   
 

 

 

 Nomi  Nomi 

    

1 Anderlini Costanza Pia 12 Passerini Manuel 

2 Antognoni Angela 13 Peverini Margherita 

3 Bonne Federica 14 Ranieri Lorenzo Francesco 

4 Buratta Davide 15 Raso Luca 

5 Chioccoloni Giorgia 16 Salvato Livia 

6 Fermentini Alice 17 Salvucci Flavia 

7 Galli Giacomo 18 Tedeschi Alice 

8 Liguori Vittoria Maria 19 Tiritiello Marta 

9 Mezzasoma Lucia   

10 Moretti Lorenzo   

11 Mori Riccardo   

 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 

La classe 3^F è formata da 13 studentesse e 6 studenti. All’inizio del triennio il gruppo 

classe, coeso e ben scolarizzato, è stato integrato con uno studente proveniente da altra sezione, 

senza che questo modificasse l’atteggiamento complessivo della classe.  

I progressi riscontrati nel corso del triennio sono stati sensibili negli allievi che hanno 

profuso impegno; in tutto il corso del triennio, gli studenti hanno dimostrato complessivamente 

atteggiamento serio e consapevole, impegno effettivo e corretta collaborazione.  

A conclusione del percorso si rileva una diversificazione dei livelli di competenza e di 

rielaborazione critica raggiunti. La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

con risultati mediamente soddisfacenti. La responsabilizzazione dello studio e la diligenza nella 

applicazione sono state soddisfacenti, anche se alcuni allievi hanno richiesto una particolare 

attenzione. 

 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, un modulo del corso di Filosofia è stato 

svolto in inglese.   
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• ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 

• Progetto con Teatro Morlacchi con visione di sei spettacoli  

• Preparazione ai test di accesso ai Corsi di Studio Universitari a numero programmato 

• PLS: Le Scienze in ambito Forense 

• Certificazioni Internazionali di Lingua Inglese 

 

• VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO/CARSO E TRIESTE 

 

 

• PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

• formazione sicurezza 

Figure professionali: 

• interpreti e traduttori a livello elevato 

• ingegneri civili e professioni assimilate  

 

 

• 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 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale OM 2022  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

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 

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 
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Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta OM 2022 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta OM 2022 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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allegato 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 

DOCENTE: PROF.SSA GERMANA D’ALASCIO 

 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Gli obiettivi fissati per la disciplina: 

CONOSCENZE: 

• i caratteri della storia della letteratura e della lingua italiana da Manzoni teorico della 

letteratura e saggista alla narrativa del secondo dopoguerra ed agli esiti dei linguaggi 

poetici fino agli anni Duemila, con adeguate letture di autori e testi significativi. 

• un numero rappresentativo di canti del Paradiso dantesco (temi, stile, personaggi). 

• le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 

COMPETENZE 

• Riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all’opera dell’autore e alla 

cultura del periodo. 

• Analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a livello 

contenutistico, strutturale e formale. 

• Esprimersi in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata. 

• Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni comunicative. 
METODI E 

STRUMENTI 
E’ stata curata la acquisizione dei fondamenti della disciplina nelle sue linee essenziali: 

cioè a dire la conoscenza dei momenti salienti della storia della letteratura italiana dal 

Romanticismo (nelle varie esperienze in Europa e fuori dell’Europa) agli indirizzi 

contemporanei (con riguardo alle forme del romanzo, ai temi ed alle strutture formali 

della lirica, alla funzione del teatro, al ruolo del cinema e della serialità televisiva). 
Si è privilegiato il metodo operativo a partire dalla lettura dei testi, per lo più guidata dal 

docente specie per i testi poetici (rinviando alla lettura personale quelli in prosa). La 

analisi diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano ha considerato la 

sua articolata varietà interna, il suo storico costituirsi e le sue relazioni con altre 

letterature, soprattutto europee. Si è cercato di seguire specifiche tematiche che sappiano 

valorizzare gli interessi degli studenti. In particolare è stato previsto un ciclo di lezioni su 

letteratura e cinema (con particolare riguardo alla produzione di Alberto Lattuada e 

Luchino Visconti, o i cortometraggi di Nelo Risi e Ermanno Olmi). 

La complessità dei fenomeni inclusi in questo arco di tempo ha imposto, nella scansione 

modulare, il superamento di taluni schematismi diacronici, quantunque si sia sempre 

tenuto in debito conto il contesto storico-culturale di riferimento, e il costante raffronto 

tra Ottocento e Novecento. Nella trattazione dello sviluppo storico-culturale della 

letteratura italiana si è, perciò, preferito dare sempre la prima parola al testo e non già 

all’inquadramento teorico-critico, che è semmai seguito, come pure ai meri dati biografici 

e cronologici. 

Per ciascun periodo si sono scelti gli autori e le opere più significative, ma non si sono 

tralasciati autori minori laddove ciò potesse offrire significativi spunti di riflessione e 

confronto anche per la individuazione di percorsi a livello tematico e formale. 

E’stato ovviamente imprescindibile il momento della spiegazione/lezione frontale, 

soprattutto per la presentazione delle linee fondamentali riguardanti il contesto storico, 

culturale e letterario delle varie correnti e degli autori presi in esame.  

Materiale aggiuntivo consegnato dal docente e allegato al Registro Elettronico o in 

Classroom. 
La strumentazione didattica ha incluso anche la lettura di articoli di giornale, discussioni 

guidate, visione di film e, per una cospicua parte della classe, partecipazione spettacoli 

teatro Morlacchi. 
La trattazione degli argomenti letterari, infine, ha offerto interessanti spunti di riflessione 

anche in ordine a conoscenze di “Cittadinanza e Costituzione”, di cui si dà conto nella 

specifica sezione. 
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LIBRI DI TESTO Guido Baldi - Silvia Giusso - Mario Razetti - Giuseppe Zaccaria, “I classici nostri 

contemporanei”, Paravia, voll. 4, 5.1, 5.2, 6. 
D. ALIGHIERI, Divina Commedia, “Paradiso”, una edizione a scelta (consigliato ed. 

Zanichelli, a cura di A. Chiavacci Leonardi). 
CONTENUTI 

LA POESIA MODERNA: Il pensiero poetante. La lezione di Leopardi e le risonanze novecentesche 

 

I tratti salienti della biografia leopardiana. 

Le basi teoriche dell'arte leopardiana: Il materialismo e la “teoria del piacere”; “I tre modi di veder le cose” 

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

La Natura ingannevole 

La poetica della rimembranza.  

L’illusione dell’attesa 

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

Le dimensioni dell’infelicità: il giardino della souffrance.  

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

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

 

Dai “Canti”: L’infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo  [Cfr. C. PAVESE, Schiuma d’onda, da 

“I dialoghi con Leucò”]; A Silvia [Cfr. E. MONTALE, Fine dell’infanzia, da “Ossi di seppia”); Ad Angelo 

Mai (strofa 1 e Cristoforo Colombo); Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Il passero 

solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra 

Dalle “Operette morali”: Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere [Cfr. cortometraggio (cinema industriale) di E. OLMI]; Timandro ed 

Eleandro; Dialogo di un folletto e di uno gnomo.  

“La negazione del locus amoenus” da Il giardino della souffrance [ne “Lo Zibaldone”] a D. BUZZATI, 

Dolce notte; E. MONTALE, Non rifugiarti nell’ombra; A. ZANZOTTO, Sonetto di sterpi e limiti, da 

“Galateo in bosco” (poesia e paesaggio per Zanzotto). 

Italo Calvino ad Anna Maria Ortese (Osservare il cielo: immaginare o conoscere?)  

Lettura della poesia di Nelo Risi (regista di Leopardi) La vita non è poi tanto male, da “Pensieri elementari” 

(1961). 

Temi e modi leopardiani nella poesia del ‘900: 

Montale, da “Ossi di seppia”, Felicità raggiunta; Casa sul mare, Riviere; Fine dell'infanzia. 

Eugenio MONTALE: La poetica e il linguaggio degli oggetti; La poesia ridotta a “qualche storta sillaba”: il 

"male di vivere"; la memoria salvifica e precaria; Il correlativo oggettivo. Dalle Occasioni alla Bufera: La 

poesia metafisica e la presenza di Clizia. L’approdo ad un nuovo linguaggio con le ultime raccolte; Montale 

“satirico” (Lettera a Malvolio, da “Diario del ’71 e del ’72) 

Leopardi secondo Ungaretti e esiti nella poesia ermetica: perché "Leopardi è poeta ermetico".  

La stagione ermetica: S. QUASIMODO, Vento a Tindari, da “Acque e terer” (indeterminatezza della 

preposizione “a”); A. GATTO, Carri d’autunno, da “Isola” 

Ungaretti (lettore e interprete di Leopardi): Il porto sepolto; Commiato e introduzione a "Sentimento del 

tempo".  

Giuseppe UNGARETTI: scoprirsi una fibra dell’universo. 

“A cena con Leopardi” e Umberto Saba: La capra, Amai, Trieste, Ulisse.  

Umberto SABA: la poesia “onesta” e lo scandaglio della “verità che giace al fondo". 

Confronti testuali 
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Daniela Crasnaru, L'ultimo giorno a Pompei 

G. Pascoli da “Myricae”, Mare 

I. Calvino da “Ultimo venne il corvo”, Giardino incantato.  

Leopardi: il motivo del "passero solitario" e gli esiti nel simbolismo europeo (Verlaine) e italiano (Pascoli): 

L'assiuolo, da “Myricae” e La mia sera dai "Canti di Castelvecchio".  

Ungaretti, da “Il dolore”, Tutto ho perduto.  

Secol superbo e sciocco: W. Szymborska, Scorcio di secolo (da “Gente sul ponte”). 

LA NARRATIVA MODERNA 

Categorie generali romanzo Ottocento (Realismo; Naturalismo; Decadentismo). 

Discorso sul romanzo moderno: individuo, società e vera vita: dal romanzo storico di trama (W. Scott) ai 

personaggi mediatori di Stendhal e cfr. con Manzoni.  

l realismo ottocentesco: giovani (Julien Sorel; Fabrizio del Dongo; Rastignac; Fermo/Renzo). 

Realismo e Naturalismo: lettura e analisi di testi a confronto (Balzac, introduzione alla Commedia umana; 

Flaubert, lettera a Louise Colet; Zola, da Il romanzo sperimentale; Manzoni, Lettera a Chauvet; Verga, lettera 

a Salvatore Farina). 

Tra realismo e simbolismo in narrativa: i personaggi femminili "scapigliati": Fosca ("L'attrazione della 

morte") di Tarchetti e la Livia di Senso di Camillo Boito ("Una turpe vendetta").  

GIOVANNI VERGA:   

La poetica; Impersonalità e lirismo;    

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

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

Le conseguenze dell’infrazione delle leggi sociali ed economiche: i “Vinti”. La fenomenologia della violenza 

sulle donne. 

Rosso Malpelo; Fantasticheria; La roba; Tentazione; don Candeloro & C. 

Da “I Malavoglia” (“Un tempo i Malavoglia”; “L’addio di Ntoni”) 

Da “Mastro don Gesualdo” (“Morte di Gesualdo”) 

Il fallimento degli ideali risorgimentali:  

Libertà; Epopea spicciola; Quelli del colera; da "I Malavoglia" cap. IX (Morte di Luca a Lissa) e cfr. 

“Mastro don Gesualdo” cap. II parte.  

Verga nel Novecento: la polemica de "I cavalieri dello spirito" espressa da Matilde Serao; le avanguardie 

storiche e il rapporto con il romanzo della tradizione; Federigo Tozzi (da "Il podere", "I contadini"); 

Pirandello interprete dell'opera di Verga (il discorso del '20 al Bellini di Catania e il discorso 

dell'Accademia).  

Verga nel Novecento: il giudizio di Vittorini. E. Vittorini: "Una nuova cultura" (dal primo numero de "Il 

Politecnico"); il mondo offeso (incontro con il sellaio in "Conversazione in Sicilia" e la violenza nazista su 

un venditore ambulante in "Uomini e no"). IL giudizio su Verga di Pomilio di E. Cecchi e di Cesare Pavese.  

Verga e il secondo Novecento: Beppe Fenoglio (da “La malora”; “Una questione privata”) 

Il Neo-realismo: la letteratura come impegno alla ricostruzione (Italo Calvino). 

Verismo e Decadentismo in d'Annunzio e Grazia Deledda. Le opere principali dei due autori e i temi.   

LO SGUARDO (NUOVO) SULL’ANTICO: GIOSUE’ CARDUCCI, GABRIELE D’ANNUNZIO, 

GIOVANNI PASCOLI 
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Misura classica e inquietudine esistenziale. 
Ricordo dell’infanzia e degli affetti e meditazione sulla morte. 
La metrica “barbara” tra classicismo e poesia nuova. 
“L’ultimo figlio degli Elleni” e la poetica alcionia di d’Annunzio; 
L’ellenismo decadente nei “Poemi Conviviali” di Pascoli. 
CARDUCCI, Dinanzi alle Terme di Caracalla; 
D’ANNUNZIO, da “Alcyone”:  Ditirambo; L’onda; La sera fiesolana; La pioggia del pineto; Meriggio; Le 

stirpi canore; I pastori; 
PASCOLI, Alexandros. 

LA REALTA’ E IL SIMBOLO: DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
Il maestro BAUDELAIRE (“Perdita d'aureola” da Lo spleen di Parigi) 
La rivoluzione dei linguaggi poetici alla fine dell’Ottocento: il legame tra poesia e musica. 
Il problema della commercializzazione dell’arte. 
GIOVANNI PASCOLI: il "fanciullino”; La poetica; La "costellazione simbolica" di fiori, uccelli, nido, 

campane; L’apparente realismo. Il mito della campagna buona; Dissoluzione della forma poetica 

tradizionale: il fonosimbolismo: Lo spazio circoscritto; Il conflitto: nido - mondo esterno. 
• GABRIELE D’ANNUNZIO: l'esteta e il superuomo; Il sacerdote della bellezza, della natura e del mistero; 

Panismo e antropomorfizzazione della natura; Il dissolversi della parola in pura suggestione poetica; 

Arte/vita. 

I LETTERATI E LA CRISI DELLE CERTEZZE E DEI FONDAMENTI DELLE TRADIZIONI 

ALL’INIZIO DEL ‘900 
Significato del termine “avanguardia”; 
I “Crepuscolari”: GOZZANO e CORAZZINI 
Il Futurismo 
L’esperienza “vociana” e i caratteri della poesia degli inizi del Novecento 
Il mondo deserto e frantumato: C. SBARBARO. 

IL SENSO DELLA FINE. LA SEDUZIONE DELLA DECADENZA. INETTITUDINE E 

INDIFFERENZA 

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

Il primato degli oggetti sul soggetto; la descrizione claustrofobica degli ambienti estetizzanti. 

La prosa di D’Annunzio: lettura di Giovanni Episcopo e analisi comparatistica con l’adattamento 

cinematografico di A. Lattuada; riferimenti ai romanzi “Il Piacere”; “L’innocente”; “Le Vergini delle 

Rocce”; “Il Fuoco”. 

Crisi del personaggio e sviluppi delle strutture narrative: 

Il romanzo della crisi nel contesto europeo (Joyce; Musil; Kafka; Pessoa). Pirandello (): maschera, forma e 

vita, follia, filosofia; il relativismo conoscitivo. 

I. SVEVO, l’autoanalisi di un comune borghese: dal narratore esterno di Una vita e Senilità all’io narrante e 

ai suoi alibi della cattiva coscienza di Zeno; 

La tematica dell’inetto nei tre romanzi. 

La memoria come selezione e filtro deformante. 

La coscienza: ciò che il protagonista pensa di sé, le menzogne di Zeno, il complesso edipico: Le “due” 

Premesse;; Il fumo; La palingenesi finale secondo l’inetto. 

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

Il conflitto: sanità vs malattia (La salute di Augusta; La medicina vera scienza) 

L. PIRANDELLO, la vita come messinscena: la insanabile opposizione “vita” e “forma”: la vita come 

trappola. 

Marta Ayala (lettura de “L’esclusa”); Mattia Pascal (capp. VIII e IX passim; la conclusione) e Vitangelo 

Moscarda (Non conclude da “Uno, nessuno e centomila”).  
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Il relativismo psicologico: l’emergere dell’inconscio impedisce un’interpretazione univoca della realtà e 

dell’agire umano. L’identità personale si dissolve in mille forme possibili. 

Il relativismo gnoseologico: l’inconsistenza della realtà. 

Umorismo come profonda manifestazione conoscitiva attraverso l’avvertimento del contrario: L’umorismo: 

“Un'arte che scompone il reale”. 

L’inetto e l’insensatezza della propaganda bellica in "Tempo di uccidere" di Ennio FLAIANO: cap. 1 

"Scorciatoia" 

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

A. MORAVIA: i temi portanti (indifferenza, noia, sesso, denaro, populismo) e la prosa lucida.  

C. E. GADDA: il groviglio delle concause e l’ordine; la prosa barocca e il pastiche. 

SERVI, SERVE. SERVETTE e PADRONI: un percorso nella narrativa e nella poesia 
G. Flaubert (Un cuore semplice: il personaggio di Felicité); Lalla Romano (Maria: incipit); Magda Szabò 

(Emerenc de La porta); Irene Nemirovsky (Clémence de La moglie di don Giovanni). Grazia Deledda: Efix 

da "Canne al vento" e "Padroni e serve" (da Chiaroscuro).  

Poeti: G. Gozzano, da "La signorina Felicita"; G. Pascoli, "La servetta di monte" (Dai “Canti di 

Castelvecchio”) e G. Carducci "L'ostessa di Gaby" (da “Rime e Ritmi)  

IL SALTIMBANCO (Govoni, Palazzeschi, Ungaretti) e IL SONNAMBULO (Sbarbaro) 

Immagine della condizione dell’uomo novecentesco e della problematica persistenza della poesia: ai margini. 
 

C, SBARBARO: guardare con occhi asciutti i propri frammenti 
A. PALAZZESCHI: il poeta si diverte, 
C.BAUDELAIRE, Il vecchio saltimbanco 
C. GOVONI, Il palombaro 
A. PALAZZESCHI, Chi sono? 
C. SBARBARO, Io che come un sonnambulo cammino 
 

LA TESTIMONIANZA DELLA POESIA: La “Storia” in versi. 

 

U. SABA, Nino (dalla sez. “Parole scritte durante la guerra” del Canzoniere) 

U. SABA, Sognavo, al suol prostrato… (dalla sez. “Parole scritte durante la guerra” del 

Canzoniere) 

U. SABA, L’uomo nero (da “Scorciatoie e raccontini”) 

E. MONTALE, La primavera hitleriana (da “La bufera”) 

E. MONTALE, La storia (da “Satura”) 
V. SERENI, Amsterdam (da “Gli strumenti umani”) 
M. LUZI, Muore ignominiosamente la repubblica 
M. LUZI, Acciambellato in quella sconcia stiva 
M. LUZI, Sia detto 
M. LUZI, 11 Settembre 

A. ANEDDA, Historiae 

La poesia del PARADISO dantesco 

Canto I: Il tema del “più” e il motivo della luce. 
canto III: la virtù della carità. 
Canto VI: Il tema, a tono grave, dell’ordine imperiale (L’ideale sociale) 
Canto VIII: la natura e la storia nello spirito amante di Carlo Martello 
Canto IX: in sintesi il significato della presenza nel Paradiso di Cunizza da Romano e Folchetto di Marsiglia 
Canti XI (e XII solo passaggi significativi): Il tema del rinnovamento della Chiesa 
Canto XV (conoscenza contenuto); Canto XVII: Il tema civile e morale: La Firenze di Cacciaguida e 

l'investitura del poeta-giudice. 
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L’ io plurale dell’aquila: Canti XVIII vv. 60-117; XIX vv. 7-12, 67-82; XX vv. 28-69, 130-138. 
L’esame di Dante: Canti XXIV vv. 52-78; XXV vv. 64-81, XXVI vv. 25-45. 
L’incontro con il primo uomo: Canto XXVI vv. 97-142. 
Canto XXIII 
Canto XXXIII. 

 

Dante nel Novecento: la prosa 

 

M. TOBINO, da “Biondo era e bello” (con la Introduzione di Gianfranceschi): dai capp. I e XXVI 

O. MANDEL’STAM, da “Conversazione su Dante”. 

P. LEVI, da “se questo è un uomo”, Il canto di Ulisse. 

J. L. BORGES, Il simurgh e l’aquila. 

J. L. BORGES, L’Aleph. 
INTERROGARE DIO nel Novecento 

M. GUIDACCI, In exitu, da “Un cammino incerto”; 

M. MORASSO, Perduto il volto – cancellato, da “La gloria degli occhi”; 

D. DONI, Erano volti, da “La carta dispari”; 

M. DEL SERRA, Imago dei, da “Concordanze” 

M. LUZI, Luce s’illuminò da luce, da “Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini”. 
M. LUZI, In termine, da "Lasciami, non trattenermi"; 

M. LUZI, "Passione. Via crucis", dalla premessa e tre componimenti.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 

DOCENTE: PROF.SSA MARIANGELA RONZITTI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Oltre agli obiettivi comuni a tutte le discipline, il lavoro è finalizzato al/alla 

1. consolidamento della conoscenza della morfologia e dei principali costrutti sintattici. 

2. comprensione e analisi di brani appartenenti ai generi della prosa filosofica e della 

prosa retorica, della storiografia, della satira, della favolistica e del romanzo. 

3. lettura, comprensione e analisi di brani appartenenti alla poesia didascalica epica e 

satirica. 

4. conoscenza della letteratura latina dall’età augustea all’età degli Antonini. 

5. sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi in relazione al testo d’autore. 

6. comprensione del lessico specifico dei generi (prosa filosofica, prosa retorica, 

storiografia, poema didascalico). 

 

METODI Nella didattica del mondo antico, anche in relazione alla reintroduzione della Seconda 

Prova Scritta, rielaborata secondo le indicazioni del 2019, è necessario mantenere la 

centralità del testo lasciando spazio ad una didattica laboratoriale che si fondi sula 

rielaborazione condivisa dei contenuti, sulla costruzione del lessico specifico e sul 

dibattito relativo a temi di interesse trasversale. 

Per affrontare difficoltà e problematiche specifiche degli allievi ed aumentare il livello di 

coesione del gruppo classe si è fatto ricorso all’apprendimento cooperativo e ad attività 

di potenziamento, riallineamento, consolidamento. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
In itinere: feedback continui per monitorare il processo insegnamento-apprendimento. 

Sommativa: analisi del testo con/senza traduzione; traduzione e comprensione del testo 

secondo la modalità della seconda prova; esposizione di ricerche autonome; 

interrogazione tradizionale sui contenuti. 

 

TESTI  G. Garbarino, Luminis orae. Letteratura e cultura latina, Paravia 2015. 

Manuale integrato dagli appunti delle lezioni svolte in classe, schede riassuntive e di 

approfondimento caricate dal docente online nell’ambiente di apprendimento 

Classroom. 

 

CONTENUTI  Storia letteraria dall’età augustea all’età degli Antonini, articolata per temi, generi 

e autori 

Gli intellettuali e il potere (I) 

Situazione politica, istituzionale e sociale dell’età giulio-claudia. La successione ad 

Augusto. La politica culturale dell’età giulio-claudia. L adifficile conciliazione tra 

principato e libertas. 

La rappresentazione del potere nelle favole di FEDRO, Fabulae, I, 2; I, 1, II, 5 e 

Appendix Perottina, 13. 

La storiografia: la storia ufficiale in VELLEIO PATERCOLO Historiae ad Marcum 

Vinicium, II,127-128.)  La storia negata. La censura e i roghi librari. 

CURZIO RUFO: fonti per la ricostruzione della biografia. La figura di Alessandro e il 

rapporto tra Alessandro e il mondo romano.   

Modelli sociali  

VALERIO MASSIMO, l’ideale della matrona e l’antimodello in Giovenale (Sat.VI)e 

Marziale. 

PETRONIO, la questione petroniana nel Satyricon 32-34;37,1-38,5; 61,6-62;  75, 8-11. 

 Il problema del genere e i modelli, la struttura e i personaggi, il realismo mimetico e i 

 suoi limiti (con riferimento al saggio di E.Auerbach, Mimesis, Einaudi, X ed. 2000). 

Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria nel discorso tra Agamennone e Encolpio. 
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Il dibattito sul poema epico nella riflessione di Eumolpo. A cena da Trimalchione. 

Il poema epico 

LUCANO 

La biografia e l’opera con riferimento a Pharsalia, I, 1-32; I,129-157; II, 284-325;  

380-391; VI,719-735; 750-808. Il rapporto con l’opera virgiliana. 

Il linguaggio poetico di Lucano: la tecnica antifrastica e l’arte allusiva, lo stile concettoso. 

Altra poesia epica di età flavia: Valerio Flacco,Silio Italico e Stazio. 

La satira 

PERSIO 

La poetica e i contenuti della satira III, 1-30, 58-72, 77-118; 

Lo stile: iunctura acris e stile sublime. 

GIOVENALE 

Notizie biografiche e produzione poetica con riferimento a Saturae, I, 1-87; 147-171;  

IV, 34-56, 60-136; il ruolo sociale del cliens, l'indignatio e il rapporto con il pubblico.  

Lo stile tragico. 

Gli intellettuali e il potere (II) 

La politica culturale in età flavia. La nuova società letteraria: modi e forme. 

MARZIALE 

Notizie biografiche e rapporto con l’imperatore. Gli epigrammi letterari (X,4; I, 10) 

La vena realistica e lo stile. 

QUINTILIANO 

Il ruolo nella società flavia: l'orator e il sapiens. 

Il programma educativo di Quintiliano: neociceronianesimo e riflessioni pedagogiche in  

Inst.or. I,2 e Inst.or. I, 2, 11-13. 

Il tema della corrotta eloquenza in Quintiliano, Petronio, Tacito e nell'Anonimo  

Del Sublime. 

PLINIO IL VECCHIO 

Notizie biografiche e caratteristiche dell’opera: il gusto dei mirabilia; le posizioni  

filosofiche; divulgazione e pragmatismo. L’enciclopedismo. Lingua e stile. 

L’impero nel II sec. e  nuove figure di intellettuale  

Caratteri generali della politica, delle istituzioni e della cultura. 

La Seconda Sofistica e le tendenze arcaizzanti. 

PLINIO IL GIOVANE 

Notizie biografiche e rapporti con il potere  in riferimento al Panegirico. 

L’Epistolario. I contenuti e i modelli. I primi processi ai Cristiani. 

Lo scambio epistolare di Plinio con Traiano sulla conduzione delle inchieste e dei  

processi ai danni dei Cristiani (Epistula X, 96). 

APULEIO 

Notizie biografiche. 

Le Metamorfosi: l’incrocio di generi letterari diversi; la questione della perduta opera  

di Lucio di Patre, curiositas e magia in un itinerario conoscitivo 

(Metamorphoseon libri, I, 1,1-3; III, 24-25; IV, 28; V, 22-23; XI, 13-15). 

Il rapporto della fabella di Amore e Psiche con la trama del romanzo. 

Traduzione e analisi del testo filosofico per temi.  

SENECA 

De brevitate vitae, 1-2 [il tempo della vita] 

De brevitate vitae, 12,1-3 [la desidiosa occupatio] 

Epistulae ad Lucilium ,41 [vivere secondo natura] 

De tranquillitate animi, 2, 1-3 [male di vivere e diagnosi] 

De vita beata, 8 [la virtus cum voluptate] 

Epistulae ad Lucilium, 23 [manuale di felicità] 

Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53 [la solidarietà] 

Traduzione e analisi del testo storiografico per temi. 

TACITO 

Agricola 1 (Un’epoca senza virtù) 
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Agricola 30 (Contro l’imperialismo) 

Germania, 1 (I confini) 

Germania, 4 (I caratteri fisici dei Germani) 

Germania, 4 (Le assemblee e l’amministrazione della giustizia presso i Germani) 

Historiae I, 1 (Il proemio) 

Annales I, 1 (Il metodo) 

Annales I, IV, 32 (La riflessione dello storico) 

Annales XIII, 4 (Il programma di governo di Nerone) 

Annales XIII, 15 (L’avversione a Britannico) 

Annales XIV, 5; 8 (La morte di Agrippina) 

Annales XV, 44 (L'incendio di Roma e la persecuzione dei Cristiani) 

Lettura critica da Livia Storoni Mazzolani, Storici Romani, Roma 2011. 

Traduzione e analisi del testo poetico per temi 

LUCREZIO 

Invocazione a Venere e condanna della religio: I, vv. 1-20; 

La difficoltà del compito di Lucrezio: I, vv.136-148;  

La funzione della poesia: I, vv.921-950; 

L’imperturbabilità del saggio: II, vv.1-22; 

L'origine del linguaggio: V, vv. 1028-1033; 

L’origine della civiltà: V, vv. 948-965; 

 

Per il ripasso e il consolidamento della lingua latina sono stati fatti in classe laboratori di 

analisi e traduzione sui temi: 

Ritratti (Tacito, Svetonio, Petronio, Cicerone) 

Educazione e conoscenza (Quintiliano, Plinio il Giovane, Plinio il Vecchio, Seneca) 

Pace e guerra (Plinio il Giovane, Tacito) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 

 

DOCENTE: PROF.SSA MARIANGELA RONZITTI 

 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Oltre agli obiettivi comuni a tutte le discipline, il lavoro è finalizzato al/alla 

1. Consolidamento della conoscenza della morfologia e dei principali costrutti 

sintattici. 

2. Comprensione e analisi di brani appartenenti ai generi della commedia, della 

tragedia e della prosa retorica, della storiografia. 

3. Lettura, comprensione e analisi di brani appartenenti alla poesia tragica. 

4. Conoscenza della letteratura greca dal IV secolo all’età ellenistico-romana. 

5. Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi in relazione al testo d’autore. 

6. Comprensione del lessico specifico dei generi (tragedia, prosa retorica, 

storiografia). 

 
METODI Nella didattica del mondo antico, anche in relazione alla reintroduzione della Seconda 

Prova Scritta, rielaborata secondo le indicazioni del 2019, è necessario mantenere la 

centralità del testo lasciando spazio ad una didattica laboratoriale che si fondi sula 

rielaborazione condivisa dei contenuti, sulla costruzione del lessico specifico e sul 

dibattito relativo a temi di interesse trasversale. 

Per affrontare difficoltà e problematiche specifiche degli allievi ed aumentare il livello di 

coesione del gruppo classe si è fatto ricorso all’apprendimento cooperativo e ad attività 

di potenziamento, riallineamento, consolidamento. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
In itinere: feedback continui per monitorare il processo insegnamento-apprendimento. 

Sommativa: analisi del testo con/senza traduzione; traduzione e comprensione del testo 

secondo la modalità della seconda prova; esposizione di ricerche autonome; 

interrogazione tradizionale sui contenuti. 

 
TESTI  L.Rossi-R.Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni, vol.2 e 3, Le Monnier 

Scuola, 2015, manuale integrato dagli appunti delle lezioni svolte in classe, schede 

riassuntive e di approfondimento caricate dal docente online nella piattaforma di 

apprendimento Classroom. 

Euripide-Gorgia-Isocrate, I volti di Elena, La Fontana, 2004. 

 

CONTENUTI Storia letteraria dal V secolo all’epoca ellenistico romana, articolata per temi, 

generi e autori 

Filosofia e oratoria nell’ educazione e nella politica:  

Isocrate (vita, opere e pensiero, con riferimento a Contro i sofisti, 1-3; Encomio di Elena, 

14-17; 49-50; 54-58; 64-66; Panegirico, 49-50 e 154-159). 
Demostene (vita, opere e pensiero, con riferimento a Prima Filippica, 1-11; Per la 

corona 256-267). Confronto con Eschine (Contro Ctesifonte 1-12). 

Aristotele (vita, opere e pensiero, con riferimento a Politeia 1274 b). 

La Commedia e le diverse espressioni del realismo: 

Aristofane (vita, opere e poetica, con riferimento a Nuvole, 518-562; Rane 905-970; 

1004-1098). 

Menandro (vita, opere e poetica, con riferimento a Misantropo 1-49; Fanciulla tosata 1-

51; Scudo 97-148). 

L’arte e la cultura nell’ellenismo, la sperimentazione nella poesia ellenistica:  

Callimaco (vita, opere e poetica, con riferimento al Proemio degli Aitia; Epigrammi 1 e 
28; Inno ad Apollo 100-112; Per i lavacri di Pallade 57-136; Ecale fr.74).  

Teocrito (vita, opere e poetica, con riferimento a Idilli 2, 7,13 e 15). 
Apollonio Rodio (vita, opere e poetica, con riferimento alle Argonautiche, 1-22; 1207-

1210; 1221-1279; III, 1-5; IV, 109-182). 
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L’epigramma (le principali scuole, con riferimento ad Anthologia Palatina V, 198; IX, 

313; XII, 46; Posidippo 96). 
Storiografia scientifica e biografia: 

Tucidide (vita, opere e pensiero, con riferimento a La guerra del Peloponneso I, 1-3; 9; 

II, 37; VIII, 1; 65-70). 

Polibio (vita, opere e pensiero, con riferimento a Storie III,3-4, VI, 11, 1-14 e 12). 

Plutarco (vita, opere e pensiero, con riferimento a Vita di Alessandro I, 1). 

La prosa di età imperiale (cenni): 

La nuova retorica, con riferimento all’anonimo trattato Del Sublime. 

La Seconda Sofistica, con riferimento alle tematiche trattate nei testi di Elio Aristide 

(Elogio di Roma, Discorsi sacri ) e Luciano Su Alessandro o del falso profeta. 

Il romanzo, con riferimento alle tesi sull’origine, ai temi e ai personaggi delle opere 

principali. 

Lettura in lingua originale degli autori  

Traduzione e analisi del testo teatrale: EURIPIDE, Elena. Temi: 

vv.8-43 (il contrasto tra apparenza e verità);  

vv.253-286 (l’opposizione tra grecità e barbarie);  

Elena Egizia da Omero ad Erodoto; 

Elena come exemplum del potere del Logos (Gorgia-Isocrate); 

vv.386-407 (la presentazione di Menelao come personaggio comico);  

vv.550-596 (identità e doppio); 

Il II stasimo e il problema religioso in Euripide; 

vv.1369-1389 (anfibologia e ambiguità del linguaggio tragico). 

Lettura del saggio sul doppio contenuto nel testo adottato. 

Traduzione e analisi del testo filosofico: PLATONE e Aristotele. Temi: 
La figura di Socrate in Platone: un sofista o un difensore della verità? (Apologia, 41e); 

La concezione della giustizia nel Critone (50b-51b); 

La retorica secondo Platone: seduzione e lusinga (Gorgia, 464b-465a); 

La scala amoris: dal bello al vero (Simposio, 210a-d); 

Platone e l'arte della narrazione; la rivalutazione della poesia nel mito delle cicale 

(Fedro, 258d-259b). 

Lettura del saggio sul Fedro contenuto nell’edizione Lorenzo Valla a cura di Reale. 

La concezione dello Stato tra utopia e realtà: il ruolo della famiglia (Politeia V 464b5). 

La concezione dell'arte in Platone e in Aristotele: la struttura della tragedia (Poetica 

1449b21). 

  
Per il ripasso e il consolidamento della lingua greca sono stati fatti in classe laboratori di 

analisi e traduzione sui temi: 

La bellezza di Elena (Isocrate) 

Pace e guerra (Tucidide, Senofonte) 

Greci-barbari (Aristotele, Isocrate) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
 

DOCENTE:  PROF. PIERGIORGIO SENSI 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, coordinata 

all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; soddisfacentemente raggiunto. 

2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato sui 

concetti fondamentali, le strutture portanti, documenti salienti, alcune interpretazioni 

critiche; abbastanza soddisfacentemente raggiunto. 

3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione razionale dei 

problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della contemporaneità. Raggiunto 

solo da alcuni. 

4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della disciplina 

studiata. Raggiunto in modo disomogeneo   

5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. Soddisfacentemente 

raggiunto 

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a laboratorio di 

discussione [quaestio disputata].  

2. Presentazione delle fasi cruciali del processo storico, con attenzione ai nessi logici 

indispensabili per orientarsi in senso sia diacronico che sincronico. 

3.  Analisi di testi e documenti presenti nel manuale o estratti da altre fonti 

storiografiche. 

4.  Sollecitazione di lavori di approfondimento monografico individuale 

5. Stimolazione al collegamento interdisciplinare e all'allargamento critico-problematico 

degli interessi e delle attitudini (più contenuto), mediante la proposizione di riflessioni su 

temi e problemi “trasversali” (soprattutto nelle attività CLIL). 

Tempi: Lezione frontale e dialogata: 55%. Verifiche e attività di recupero: 35%, 

 Attività laboratoriali e di progetto: 10 % 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedback;  

2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  

3. Al termine delle principali UdA verifiche scritte nella modalità del Testo 

Argomentativo 

TESTI  GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO: Profili storici XXI secolo, Laterza, Roma-Bari, 

2018; voll. 2 e 3. 

 

 

CONTENUTI 

 

La seconda rivoluzione industriale: borghesia e classe operaia, positivismo, marxismo, la 

dottrina sociale della Chiesa cattolica.   

L’Europa delle grandi potenze: la sconfitta della Francia e l’unificazione tedesca. 

Bismarck.  

Due nuove potenze: USA e Giappone Imperialismo e colonialismo, la conquista 

dell’Africa. Gli europei in Asia. 

Gli imperi coloniali: l’età degli imperi, gli imperi continentali, la pacificazione europea e 

le guerre coloniali; il “secolo europeo”. L’Italia nel contesto internazionale. 

Governare l’Italia unita. Unificazione legislativa, brigantaggio, La Destra storica; la 

conquista del Veneto e di Roma. Stato e società nell’Italia unita (Destra e Sinistra, 

Crispi); Il protezionismo. Politica estera e colonialismo. 

L’Italia giolittiana. Crisi di fine secolo, svolta liberale. Socialisti e Cattolici. Il Sud. Il 

nazionalismo, la guerra di Libia, la fine del giolittismo. 

L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento. Le contraddizioni della Belle Epoque. 

Russia e Giappone 1905.  

Guerra e rivoluzione: La prima guerra mondiale. La Rivoluzione bolscevica. Il 1917. La 

rivoluzione russa: la rivoluzione di ottobre, guerra civile e dittatura. Il 1918 e la sconfitta 

degli imperi centrali. 
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L’eredità della grande guerra: conseguenze economiche e sociali, stati nazionali e 

minoranze, il “biennio rosso” in Europa, la Germania di Weimar, L’Urss da Lenin a 

Stalin.  

L’Italia: il dopoguerra e l’avvento del fascismo. il “biennio rosso”, l’occupazione delle 

fabbriche; lo squadrismo fascista. La Marcia su Roma; il discorso del 3 gennaio 1925. Le 

leggi fascistissime. 

La grande crisi planetaria: il crollo del 1929; Roosevelt e il New Deal. 

Europa negli anni ’30: i Totalitarismi; Democrazie in crisi e fascismi. L’ascesa del 

nazismo. Hitler. Il Terzo Reich. L’Urss: piani quinquennali e purghe; i “fronti popolari”; 

la guerra di Spagna. 

Il regime fascista in Italia: lo Stato fascista, il totalitarismo italiano e i suoi limiti, scuola 

cultura, informazione; economia e ideologia; politica estera e Impero; la stretta totalitaria 

e le leggi razziali; l’opposizione al fascismo. 

Gli imperi coloniali alla vigilia del secondo conflitto: sionismo, India, guerra civile in 

Cina. 

La Seconda guerra mondiale: guerra mondiale guerra totale; Resistenza e guerra civile in 

Italia; la bomba atomica. 

L’età della guerra fredda; la nascita dell’Onu; guerra fredda e coesistenza pacifica. 

Vietnam e crisi cecoslovacca. Cenni sulla decolonizzazione; la caduta del muro di 

Berlino. 

L’Italia della prima Repubblica (1945- 1989); la Repubblica e la Costituzione; De 

Gasperi e il centrismo; il “boom”; il centro-sinistra; Declino e crisi della prima 

repubblica: il terrorismo. Il delitto Moro. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 

DOCENTE:  

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, coordinata 

all'ampliamento della capacità di concettualizzazione; soddisfacentemente raggiunto. 

2. acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato sui 

concetti fondamentali, le strutture portanti, documenti salienti, alcune interpretazioni 

critiche; abbastanza soddisfacentemente raggiunto. 

3. graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione razionale dei 

problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della contemporaneità. Raggiunto 

solo da alcuni. 

4. acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della disciplina 

studiata. Raggiunto in modo disomogeneo   

5. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. Soddisfacentemente 

raggiunto 

 

METODI 1. progressiva trasformazione della lezione da sermo ex cathedra a laboratorio di 
discussione [quaestio disputata] 

2.  Analisi di testi e documenti (in filosofia quelli nell'eserciziario del testo in uso) 

3.  Sollecitazione di lavori di approfondimento monografico individuale 

4. Stimolazione al collegamento interdisciplinare e all'allargamento critico-problematico 

degli interessi e delle attitudini (più contenuto), mediante la proposizione di riflessioni su 

temi e problemi “trasversali” (soprattutto nelle attività CLIL).   Tempi. Lezione frontale 

e dialogata: 55%. Verifiche e attività di recupero: 35%. Attività laboratoriali e CLIL: 

10 %. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
1. Sistematica verifica dialogico-socratica del feedback;  

2. Interrogazioni ricapitolative quadrimestrali;  

3. Al termine delle principali UdA verifiche scritte nella modalità del Testo 

Argomentativo 

TESTI  ABBAGNANO-FORNERO, Con-Filosofare, voll. 2-3 – Paravia, Milano 2016. 

 

 

CONTENUTI 

 

Il Criticismo. Kant: La Critica della Ragion pura; La Critica della Ragion Pratica; La 

Critica del Giudizio. 

Il Romanticismo e l’idealismo: caratteri generali del romanticismo.  

J. G. Fichte: la dottrina della scienza del 1794;  

F. Schelling: l’idealismo Trascendentale; libertà e assoluto. Il finito come caduta e la 

filosofia positiva. 

Hegel: i capisaldi del pensiero hegeliano; la dialettica. Fenomenologia dello Spirito, 

(Signoria e servitù); Enciclopedia delle scienze filosofiche (Scienza della Logica, 

Filosofia della natura, Filosofia dello spirito).    

Critici e sviluppatori di Hegel; Feuerbach.  

Marx e il marxismo:  Marx: Manoscritti del 1844, (l’alienazione), il Manifesto, Per la 

critica dell’economia politica, Il capitale; Engels e la dialettica della natura: lineamenti 

del marxismo del '900: Lukacs, Gramsci, Scuola di Francoforte; 

Lo storicismo; Dilthey. Croce e Gentile;  

Schopenhauer; (Il mondo come volontà e come rappresentazione).  

Kierkegaard: Aut-aut, Timore e tremore; il concetto di angoscia, la malattia mortale.  

Nietzsche: Nascita della Tragedia, La gaia scienza (af. 125), Così parlò Zarathustra, Al 

di là del bene e del male, Genealogia della morale, la volontà di potenza e il nichilismo. 

Il Positivismo e la critica al positivismo: filosofia della scienza tra Ottocento e 

Novecento: Comte; Corso di filosofia positiva; (Stuart Mill); Wittgenstein: il Tractatus e 
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le Ricerche i “limiti e i giochi del linguaggio” [questo argomento è stato trattato anche in 

inglese, con metodologia CLIL)]; il manifesto del neopositivismo; Popper: logica della 

scoperta scientifica, congetture e confutazioni. 

Lineamenti della fenomenologia e dell’esistenzialismo.  

M. Heidegger; Essere e tempo, (la cura); Introduzione alla metafisica, la questione della 

tecnica.  

Sulla psicoanalisi: Linee generali della psicoanalisi di Freud e Jung. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 

DOCENTE: PROF. GENNARO ESPOSITO 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Conoscenze 

• Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale con particolare 

riferimento a rapporto gerarchico fra le proprietà.  

• Distinzione fra proprietà locali e globali. 

• Conoscenza della notazione e percezione della sua pregnanza descrittiva. 

   

  Competenze 

• Argomentazione teorica di passaggi e conclusioni. 

• Uso appropriato e pertinente della notazione. 

• Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali. 

• Organizzazione coerente di un percorso risolutivo. 

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

geometriche, visive. 

• Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze 

 
METODI Consolidamento o recupero della motivazione allo studio evidenziando la 

valenza formativa della matematica. 

Proposte di problematiche significative che stimolino ad apprendere e 

conoscere nozioni, metodi per risolvere problemi, tecniche di analisi. 

Lezioni frontali, esercitazioni svolte dall’insegnante e dagli studenti, 

correzione in classe degli esercizi assegnati. 

Allo scopo di affinare il linguaggio matematico e potenziare le capacità di 

sintesi degli studenti sono stati assegnati quesiti teorici, svolti a casa e 

successivamente corretti/discussi in classe. 

Alcune lezioni sono state dedicate al ripasso e all’approfondimento di alcune 

tematiche, le più complesse, affrontate, sia dal punto di vista teorico che 

pratico/applicativo. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche scritte di  teoria  ed  esercizi,  valutazione della 

partecipazione in classe, correzione dei compiti svolti a casa. Sono state valutate 

conoscenze, competenze, capacità, abilità acquisite, oltre a capacità di analisi, 

collegamenti, strategie risolutive. 

TESTI E 

MATERIALI 

Libro di testo, Sasso, Matematica a Colori Vol. 5, Petrini, integrato dagli appunti 

delle lezioni svolte in classe, schede riassuntive e di approfondimento caricate 

dal docente online nella sezione di didattica multimediale. 
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CONTENUTI 

 

TOPOLOGIA 

• Definizione di intervallo; insiemi limitati in R: inf e sup di un insieme. 

Estremo superiore ed inferiore per una funzione; massimo e minimo di una 

funzione. Punto di accumulazione per un sottoinsieme di R. F orme 

indeterminate, l'ordinamento e la topologia. 

LIMITI 

• Definizione di limite per funzioni reali di variabile reale;  

• Teorema di unicità del limite. 

• Teorema della permanenza del segno; esempi e controesempi.  

• Teorema del confronto.  

• Limite della somma, del prodotto, della composizione e del 

quoziente fra due funzioni. 

• Limite del reciproco di una funzione infinitesima; limiti parziali. 

• Forme indeterminate: metodi per la risoluzione delle forme 

indeterminate generate dal rapporto fra polinomi. 

• Limiti notevoli: 

CONTINUITÀ 

• Definizione di continuità puntuale. 

• Rapporto fra la continuità di una funzione in un punto e l'esistenza del 

limite in quel punto. 

• Continuità della funzione costante e della funzione identica. 

• Teoremi sulle continuità della somma, del prodotto, della composizione 

del quoziente fra funzioni continue; continuità dei polinomi e delle 

funzioni algebriche razionali. 

• Continuità delle funzioni trigonometriche, logaritmica, esponenziale. 

• Funzioni continue in un intervallo; il teorema degli zeri, il teorema dei 

valori intermedi 

 

  DERIVATE 

• Definizione di derivabilità di una funzione in un punto. 

• Significato fisico e geometrico del concetto di derivata. 

• Relazione fra la condizione di derivabilità e di continuità di una funzione in 

un punto. Continuità delle funzioni derivabili. 

• Derivabilità della funzione costante, della funzione identità, della funzione 

quadratica e di quella cubica, delle funzioni potenza ad esponente reale. 

• Derivabilità della somma, del prodotto, del reciproco, del quoziente e della 

composizione di funzioni derivabili. 

• Derivabilità delle funzioni trigonometriche, logaritmiche ed esponenziali. 

• Derivata destra e sinistra di una funzione in un punto. 

• Definizione di punto di massimo e minimo relativo; def.ne di punto 

stazionario. 

• Teorema dei punti stazionari. 

• Teorema di Rolle e teorema di Lagrange;  

• Studio della crescenza e della decrescenza locale mediante il segno della 

derivata prima. 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

• Teorema de l’Hospital e forme indeterminate 

• La derivata seconda: concavità, convessità e flessi di una funzione; loro 

determinazione mediante lo studio della derivata seconda.  

• Studio di funzioni elementari (polinomiali, fratte, logaritmiche, 

esponenziali, composte) e rappresentazione grafica a partire dallo studio 

effettuato. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 

DOCENTE: PROF. GENNARO ESPOSITO 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

  Conoscenze 

• Possesso dei contenuti principali della disciplina. 

• Uso corretto del linguaggio specifico. 

• Lettura e interpretazione corretta di tabelle e grafici. 

• Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni 

 Competenze 

• Riconduzione dei più evidenti fenomeni reali a conoscenze 

teoriche. 

• Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità 

didattiche 

 
METODI Consolidamento o recupero della motivazione allo studio evidenziando la 

valenza formativa della fisica. 

Proposte di situazioni significative che stimolino ad apprendere e conoscere 

nozioni, metodi per risolvere problemi. 

Lezioni frontali, esercitazioni svolte dall’insegnante e dagli studenti, correzione in 

classe degli esercizi assegnati. 

Allo scopo di affinare il linguaggio specifico e potenziare le capacità di sintesi degli 

studenti sono stati assegnati quesiti teorici, svolti a casa e successivamente 

corretti/discussi in classe. 

Alcune lezioni sono state dedicate al ripasso e all’approfondimento di alcune 

tematiche, le più complesse, affrontate, sia dal punto di vista teorico che 

pratico/applicativo. 

STRUMENTI  

DI VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche scritte di teoria  ed  esercizi,  valutazione della 

partecipazione in classe, correzione dei compiti svolti a casa. Sono state valutate 

conoscenze, competenze, capacità, abilità acquisite, oltre a capacità di analisi, 

collegamenti, strategie risolutive. 

TESTI E 

MATERIALI 

Libro di testo, Walker, Dialogo con la Fisica, Vol 3, Pearson, integrato dagli 

appunti delle lezioni svolte in classe, schede riassuntive e di approfondimento 

caricate dal docente online nella sezione di didattica multimediale con supporto 

di simulazioni, video di esperienze di laboratorio ed applets. 

 

CONTENUTI 
LA LEGGE DI COULOMB 

Enunciazione ed analogie formali con la legge di gravitazione universale. Confronto 

fra l'interazione elettrostatica e quella gravitazionale. 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

Definizione di E mediante la carica di prova; significato del concetto di campo. 

Rappresentazione di E mediante le linee di forza. Il principio di sovrapposizione. 

Struttura del campo elettrico generato da una carica puntiforme, da due cariche 

omonime, da un dipolo. Campo elettrico fra le armature di un condensatore. 

 

TEOREMA DI GAUSS 

Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. 

Enunciato del teorema di Gauss; calcolo di mediante l'uso del teorema in campi 

elettrici generati da particolari distribuzioni simmetriche di carica (planare e lineare a 

densità costanti). 

 

POTENZIALE ELETTROSTATICO 

Descrizione di un campo elettrico da un punto di vista energetico. Differenza di 
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potenziale fra due punti di un campo elettrico uniforme e di un campo elettrico 

radiale. Potenziale assoluto nei punti di un campo elettrico generato da una carica 

puntiforme; energia potenziale elettrostatica di una carica posta in un campo elettrico. 

La definizione di elettronvolt. Superfici equipotenziali come descrittori del campo 

elettrico; relazione con le linee di forza. Conduttori : comportamento di un conduttore 

isolato in un campo elettrico (la separazione della carica e il caricamento per 

induzione) . Distribuzione di carica su un conduttore isolato. 

 

DIELETTRICI  

Comportamento meccanico di una carica in un campo elettrico. Comportamento di un 

dipolo in un campo elettrico uniforme. Polarizzazione di un dielettrico. Modificazioni 

della intensità del campo elettrico in presenza di un dielettrico ( la costante 

dielettrica). 

 

CONDENSATORI 
Capacità di un condensatore. Calcolo della capacità di un condensatore a facce piane 

parallele. Energia associata al campo elettrico e localizzata in un condensatore carico; 
densità di energia di campo elettrico 

 

CORRENTE ELETTRICA 

Campi Magnetici e correnti elettriche: l'esperienza di Oërsted e quella di Faraday. Il 

campo magnetico generato da una corrente rettilinea. La legge di Biot- Savart. Il 

campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. Forza esercitata da un 

campo magnetico su una carica in movimento e su una corrente rettilinea; il prodotto 

vettoriale e la regola della mano destra. Azione di una campo magnetico su una spira; 

il momento di torsione di una spira immersa in un campo magnetico. Il momento di 

dipolo magnetico di una spira. L'interazione di due fili percorsi da correnti. 

 

CAMPI MAGNETICI E CORRENTE ELETTRICA 

Definizione di circolazione di un campo vettoriale lungo una curva chiusa orientata. 

Il teorema di Ampére; applicazione del teorema di Ampére per il calcolo di B 

generato da un filo rettilineo percorso da corrente. Il campo B interno ad un solenoide 

ideale 

 

ELETTROMAGNETISMO ED ONDE E.M.    (Cenni) 

Flusso di un campo magnetico attraverso la superficie concatenata con una spira. La 

legge di Faraday. La legge di Lenz.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 

      

DOCENTE:  

 
OBIETTIVI/ 

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

teoriche 

•sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica delle informazioni 

desunte dalla osservazione e dalla sperimentazione. 

•acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 

•acquisire un valido metodo di studio e di ricerca 

•potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le differenze tra i 

fenomeni e le strutture 

•sviluppare la capacità di comprendere il modo di procedere della scienza ed i limiti di 

validità delle conoscenze scientifiche 

•descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro 

•interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati nell’interpretare il 

fenomeno 

•sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche acquisite 

 

METODI •Trattazione delle conoscenze più complesse e significative con particolare attenzione ai 

nodi concettuali più strutturati, anche in relazione a contenuti propri degli anni 

precedenti 

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

dati.  

•Cura del linguaggio utilizzato, non solo come terminologia specifica, ma anche come 

costruzione logica, rigorosa e coerente di affermazioni di valore scientifico, espresse sia 

in forma orale che scritta. 

 

Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive ed è stato fornito materiale 

dall’insegnante che riguarda soprattutto schede riassuntive , pdf, ppt che sintetizzano e 

schematizzano gli argomenti trattati. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
•Verifiche orali 

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

Criteri globali di valutazione 

•Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove, sia scritte che orali, si è fatto 

riferimento ai seguenti indicatori di qualità: 

•  Pertinenza con il quesito richiesto. 

• Coerenza e coesione del discorso. 

•      Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 

• Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 

• Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 

• Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 

• Rielaborazione e personalizzazione 

 

TESTI  • Valitutti-Falasca-Amadio 

Concetti e modelli.  Dalle  soluzioni all’elettrochimica       Zanichelli   

• Michael Cain – Jean Dickey – Kelly Hogan 

Biologia. Concetti e collegamenti  CORPO  UMANO             Linx 

• Michael Cain – Jean Dickey – Kelly Hogan 

Biologia. Concetti e collegamenti  . GENETICA. BIOLOGIA  MOLECOLARE    

                                                                     Linx 

• Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Alfonso Bosellini 
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IL  CARBONIO, GLI  ENZIMI,  IL  DNA 

Biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra  con elementi di Chimica 

Organica.                                      Zanichelli   

 

CONTENUTI  

CHIMICA  GENERALE                            
LA  VELOCITÀ  DI REAZIONE 

- Velocità  di una reazione chimica  

-Teoria degli urti e dello stato attivato. 

-Energia di attivazione  e catalizzatori.   

-Fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica: concentrazione del reagente, 

temperatura, catalizzatori.  
L’ EQUILIBRIO  CHIMICO 

-Equilibrio di una reazione chimica 

-Costante di equilibrio  

-Keq. >>1;  Keq. <<1;  Keq.  =1 

-Principio di Le Châtelier  

ACIDI  E  BASI 

PH 

-Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius 

-Acidi e basi secondo la teoria di Brönsted 

-Acidi e basi secondo la teoria di Lewis 

-La  ionizzazione  dell’acqua. Prodotto ionico dell’acqua:    [ H ]×[ OH ] = 10  

  [ H ]=[ OH ] = 10    soluzioni acide, basiche, neutre. 

-Il  pH:  pH+pOH = 14    pH acido, basico, neutro. 

-Acidi e basi deboli.  Determinazione del pH di un acido debole. 

-Reazione di neutralizzazione tra un acido ed una base.  

- Titolazione. 

 

 

CHIMICA     ORGANICA 

 

I      COMPOSTI  ORGANICI 

IDROCARBURI  ALIFATICI  E  AROMATICI 

-Ibridazione del carbonio: sp ; sp ; sp . 

-Legami semplici alcani ( CnH2n+2  ) e cicloalcani. Nomenclatura  IUPAC. 

-Legami doppi  (alcheni:  CnH2n ).  Dieni.  Nomenclatura  IUPAC. Cicloalcheni. 

-Legami tripli  ( alchini: CnH2n - 2 ).  Nomenclatura  IUPAC 

-Le principali reazioni di  

a) alcani(combustione e sostituzione radicalica) 

b) alcheni (reazioni di addizione elettrofila: idrogenazione o riduzione; addizione di alogeni; addizione di 

idracido; addizione di acqua) 

c) alchini (reazioni di addizione) 

 

-Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza. 

-Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo, anilina. Sostituzioni  orto- , meta- , para- 

 DERIVATI DEGLI  IDROCARBURI 

- Alogenuri alchilici 

- Alcoli ,  eteri, ammine 

- Il gruppo carbonile:  aldeidi e chetoni 

- Acidi carbossilici, esteri. Formazione del sapone e proprietà detergente del sapone. 

- Per ogni classe di composti: nomenclatura, tipo di reazioni, proprietà fisiche e 

chimiche. 

+ − 14−

+ − 7−

3 2
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BIOLOGIA   MOLECOLARE 

 

GENETICA MOLECOLARE 

LA STRUTTURA DEL MATERIALE GENETICO  

IL MATERIALE  GENETICO  È  CONTENUTO  NEL  DNA: 

- Esperimento di Hershey e Chase con fagi radioattivi 

- Esperimento di Griffith. 

- DNA  e  RNA:  struttura.  Basi puriniche e pirimidiniche 

- La doppia elica di Watson  e  Crick 

- Duplicazione del DNA (frammenti di Okazaki) 

- Come si ripiega il DNA: gli istoni, i nucleosomi 

IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI GENETICHE DAL DNA   ALL’RNA   E ALLE  

PROTEINE 

 

 (IL GENOMA  IN  AZIONE) 

LA  SINTESI  PROTEICA. 

◦ I codoni e il codice genetico. 

◦ Caratteristiche del codice genetico. 

◦ Trascrizione: DNA promotore,  RNA polimerasi, DNA  di  terminazione ) 

◦ L’ RNA viene modificato : introni, esoni; splicing. 

◦ La traduzione: tRNA (anticodone).  Inizio, allungamento e termine della traduzione. 

◦ Le mutazioni: geniche o puntiformi (sostituzione, delezione, inserzione), e cromosomiche.   

Agenti mutageni.  

◦ Mutazioni geniche (puntiformi) di sostituzione: missense, silente, non-senso. 

◦ Tutti i tipi di mutazioni: genomiche, cromosomiche e geniche. 

 

LA REGOLAZIONE GENICA 

 

 NEI   PROCARIOTI   E  NEGLI   EUCARIOTI 

LA REGOLAZIONE GENICA: 

1- Nei procarioti: 

◦ L’operone.  Operone lac e tryp  (come è strutturato e come funziona). 

2- Negli  eucarioti: 

◦ Differenziamento cellulare. 

◦ Trascrizione:  enhancer (o intensificatori), promotore, gene. Fattori di trascrizione: 

induttori. 

◦ Splicing semplice o alternativo ( da un solo mRNA → più proteine) 

◦ Traduzione: degradazione dell’RNA messaggero, innesco della traduzione, attivazione 

delle proteine, demolizione delle proteine. 

 
 

ANATOMIA  UMANA 

 

 

• L’ALIMENTAZIONE   e   la   DIGESTIONE 

La trasformazione del cibo avviene in 4 tappe:  ingestione, digestione, 

assorbimento, eliminazione 

Apparato  digerente umano .  Bocca, esofago, stomaco, intestinuo tenue e 

crasso.   

 

• Il  SANGUE  e  il  SISTEMA  CIRCOLATORIO  

Il cuore e la doppia circolazione.   

I vasi sanguigni: arterie, vene, capillari. 

Scambio gassoso nei polmoni e nei tessuti 

Struttura e funzioni del sangue. La coagulazione 

 

• Il  SISTEMA   RESPIRATORIO  UMANO. Gli Scambi gassosi  
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Le vie respiratorie.  L’albero bronchiale. Gli alveoli e scambio gassoso a 

livello alveolare. La funzione dell’emoglobina e della mioglobina. La 

meccanica respiratoria. 

 

Per ogni apparato:  anatomia  e  fisiologia 

 

 

BIOCHIMICA: IL  METABOLISMO ENERGETICO    

 

FISIOLOGIA  CELLULARE   E   METABOLISMO  ENERGETICO 

-Metabolismo: anabolismo e catabolismo.  

-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di energia nella cellula: l' ATP. 

-Funzione degli enzimi. 

-Respirazione cellulare e fermentazione.  

 

Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 

Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 

Differenze tra respirazione e fermentazione. 

-La fotosintesi clorofilliana: significato nell’ambito del metabolismo e importanza come 

processo biochimico iniziale per la vita 

SCIENZE    DELLA    TERRA 

 

 

Riferimenti   alla             TETTONICA    A    ZOLLE 

 

(STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA  E  DINAMICA DELLA  LITOSFERA) 

➢ La costituzione interna della Terra.  Superfici di discontinuità. 

_Il calore interno della Terra; isotopi radioattivi. 

   Holmes: ipotesi dei moti convettivi. 

 

  La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti. 

   Prove:  geografiche, geologiche, fossili, paleoclimatiche. 

    

➢ Parker, McKenzie (1967): Tettonica a zolle o delle placche. 

-Placche continentali, oceaniche, miste. 

-margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; margini conservativi e   faglie 

trasformi. 

 

  -Moti convettivi: 

- Correnti convettive divergenti e zone di distensione. 

- Correnti convettive convergenti: zone di compressione e orogenesi.   

      Collisioni tra margini di placche: 

-oceano-continente: subduzione, fosse oceaniche; formazione di orogeni costieri. 

-continente-continente: formazione orogeni interni. 

-oceano-oceano: subduzione, fosse e archi insulari. (sistema arco-fossa). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

DOCENTE: PROF.SSA STEFANIA LEONORI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

L'obiettivo generale sotteso allo studio della lingua inglese è stato sempre quello della 

formazione sociale e culturale degli allievi attraverso un contatto diretto con altre realtà 

per poter acquisire un'educazione interculturale. 

Lo sviluppo delle competenze letterarie è stato accompagnato da una crescita adeguata 

delle abilità linguistiche, e nel triennio liceale è rimasto costante l’obiettivo di migliorare 

e potenziare le competenze linguistiche già sviluppate nel biennio ginnasiale tenendo 

presente il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere. 

La maggior parte degli studenti hanno ottenuto la certificazione PET e/o FCE nel corso 

degli studi liceali, raggiungendo un livello generale di competence and performance di 

tipo B2 del C.E.F. (Common European Framework). 

Gli studenti hanno acquisito una competenza linguistica globalmente corretta, 

appropriata al contesto comunicativo, utilizzata in modo libero e consapevole; sono in 

grado di analizzare un testo letterario, sia linguisticamente che da un punto di vista 

squisitamente letterario, cogliendo la differenza fra i vari generi, motivare le proprie 

opinioni, narrare la trama di un'opera letteraria esprimendo le proprie impressioni. 

Riescono a relazionare in forma monologica su argomenti letterari e non, esprimendo il 

proprio punto di vista e sanno rispondere in maniera coerente e coesa a domande a 

risposta aperta su tematiche letterarie, utilizzando un lessico ampio e aderente al registro 

richiesto. 

 

 

METODI 

L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione frontale e 

dialogata. 

Lo studio della letteratura è stato solitamente impostato a partire dall'analisi del testo, 

ampliando la trattazione ad aspetti biografici, storici e culturali. Le attività didattiche 

proposte hanno mirato alla formazione di abilità di decodificazione e riutilizzazione del 

testo  in modo autonomo. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori ed i 

movimenti letterari più rappresentativi collegando gli autori al contesto storico e 

culturale. I testi sono stati analizzati in modo critico così da consentire la determinazione 

dell'individualità e dell'unicità dell'opera ma anche l'interazione con altri testi letterari e 

con il contesto storico e sociale. 

Sono stati svolti argomenti di Educazione civica che hanno avuto l'obiettivo di 

attualizzare problematiche e tematiche di rilievo internazionale. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) e 

periodiche, sia scritte che orali. 

Le verifiche orali sono state svolte in forma dialogica sulle tematiche letterarie affrontate. 
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Sono state effettuate prove strutturate a risposta aperta e/o chiusa, lettere, recensioni di 

libri e film, domande aperte, reading and comprehension, testi di tipo argomentativo, 

quesiti a risposta aperta di carattere letterario, prove di comprensione e analisi del testo 

letterario, esercitazioni di tipo FCE, esercitazioni per la preparazione all'Invalsi. 

E' stato consentito l'utilizzo del dizionario monolingua per l'effettuazione delle verifiche 

di letteratura. 

 

TESTI 

• M. Spiazzi, M. Tavella, Only Connect New Directions edizione blu vol. 1 & 2, 

Zanichelli ed. 

• R. Jimack, B. Crossley, Sure Intermediate, ed. Cambridge 

 

CONTENUTI: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Historical and Social Context 

 

The Romantic Age 
 
Revolutions and Industrialization 
 

Industrial and Agricultural Revolutions 

 

Industrial Society 

 

 

The Literary Background 
 

Pre-Romantic Trends 

 

Emotion vs Reason 

 

The egotistical sublime 

 

The Romantic Poetry 

 

Two Generations of Romantic Poets 

 

Authors  and Texts 

 
Edmund Burke 

From A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas 

of the Sublime and the Beautiful 

  On the Sublime 

 

William Wordsworth 

 From Lyrical Ballads 

           Preface to Lyrical Ballads 

           Tintern Abbey (lines 83-111 

 

 From  Poems  in Two Volumes 

            Daffodils 

            Composed upon Westminster Bridge 

 

Samuel Taylor Coleridge 

 From The Rime of the Ancient Mariner 

            The Killing of the Albatross 

            A sadder and wiser man 

 

George Gordon Byron 

 From Childe Harold's Pilgrimage 

            Self-exiled Harold (III Canto) 

            The Roar of Waters (IV Canto) 

 

Percy Bysshe Shelley 

          Ode to the West Wind 

 

John Keats 

        Ode on a Grecian Urn 

 

 

The Historical Novel: Walter Scott 

 From Waverley 

            Waverley and the Wounded Man (Ch. 45) 

 

Early Victorian Age 
 
A Changing Society 

 

Early Victorian Novelists 
 

The Social Novel: Charles Dickens 

   

From Hard Times 



 

 

Classe 3 F Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 36  

 

Faith in Progress 

 

An Age of Optimism and Contrasts 

 

The Age of Fiction 

 

The Victorian Novel 

 
 

Nothing but Facts (Book 1, Ch 1) 

Coketown (Book 1, Ch 5) 

 

 

The Romantic Novel: Emily Brontë 

From Wuthering Heights 

          Catherine's Ghost (Ch. 3) 

          Catherine's Resolution (Ch. 9) 

      

Late Victorian Age 
 

The later years of Queen Victoria's reign 

 
The Empire and Foreign Policy 

 

The End of Optimism 

 

The Victorian Compromise 

 

Social Darwinism 

Late Victorian Novelists 

 

Children's novels: Lewis Carroll 

From Alice's Adventures in Wonderland 

         The Mouse's Tale 

 
Novels of Character and Environment: Thomas Hardy 

 From Tess of the D'Urbervilles 

 Alec and Tess in the Chase (Ch.11) 

 
Aestheticism and Decadence: Oscar Wilde 

 From The Picture of Dorian Gray 

           The Preface 

           Basil Hallward (Ch.1) 

           Dorian's Death (Ch.20) 

 

 

The Modern Age 
 

 

The Edwardian Age 

 

Britain and World War I 

  

The Twenties and the Thirties 

 

The Second World War 

 

The Age of Anxiety 

 
The Break with the 19th Century and the 

Outburst of Modernism 

 

The Stream of Consciousness 

 

The Interior Monologue 

 

 Existentialism 

 

  

 

 
 

War Poets 

Rupert Brooke  The Soldier 

 

Wilfred Owen  Dulce et Decorum est 

 

Siegfried Sassoon  Suicide in the Trenches 

 

 

The Modern Novel: James Joyce 

 From Dubliners 

 Eveline 

The Dead 

 

 From Ulysses 

               Inside Bloom's Mouth (Ch.4) 

               The Funeral (Ch.6) 

 Molly's Monologue (Ch.18) 

 

 

The Dystopian Novel: George Orwell 

From Animal Farm 

          Old Major's speech (Ch.1) 

 

From Nineteen Eighty-Four 

         Newspeak (Part 1,Ch.5) 

 

The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett 

From Waiting for Godot 

          We'll come back tomorrow (Act I) 

Listening, speaking, writing and reading activities to improve the language skills 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA ASSUNTA PALLOTTELLI 

  
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
1. consapevolezza che l'arte è espressione dell'uomo e dell'esigenza di capire sé e il reale  

2.sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico verso la comunicazione visiva 

3.  sviluppo della sensibilità estetica riguardo gli ambiti visivi della realtà 

4. comprensione del ruolo storico e culturale del prodotto d'arte come elemento di identità 

5. acquisizione di metodi e strumenti per analisi, comprensione e valutazione dell'arte 

6. responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico a partire dal proprio territorio 
 

METODI 1. lezione frontale  

2. mappe concettuali 

3. schematizzazioni contenutistiche e cronologiche 

4. guida all'analisi attraverso il confronto 

5. lezioni-stimolo 
 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche 

1. test semistrutturati 

2. interrogazioni 

3.  test 
 

TESTI  Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, vol.III,  
Contenuti NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 

A.CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 

Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a 

M.Cristina  

J.L.DAVID  Il giuramento degli Orazi ,   La morte di Marat 

ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 

GERICAULT , La zattera della Medusa  I ritratti dei monomaniaci (caratteri generali) 

E. DELACROIX , La libertà che guida il popolo   

GOYA: Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  

HAYEZ ,  Il ritratto di Manzoni  Il bacio  

FRIEDRICH: Abbazia nel querceto 

CONSTABLE: Il mulino di Flatford 

TURNER: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni 

COROT: Il ponte di Augusto a Narni 

REALISMO caratteri generali di cultura e di stile 

COURBET, Un funerale a Ornans, Lo spaccapietre,  L’atelier  

IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale , caratteri stilistici , soggetti 

E.MANET,  Le dejeuner sur l’herbe,  Olympia  

C.MONET, Impressione: il levar del sole,  La cattedrale di Rouen   

RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a Bougival 

DEGAS,  Lezione di ballo 

I MACCHIAIOLI  il periodo storico , le scelte stilistiche: tecnica e soggetti 

G.FATTORI, La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri                 

POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 

SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica        La domenica alla Grande Jatte   

CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.  I giocatori di carte,  La montagna di S. 

Victoire   

V.VAN GOGH: I mangiatori di patate,  Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

GAUGUIN: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

DIVISIONISMO ITALIANO tecnica e contenuto 

SEGANTINI  Le due madri   

PELLIZZA da VOLPEDO  Il Quarto Stato   

E.MUNCH tecnica e significato         L’urlo  

BELLE EPOQUE e LIBERTY 

KLIMT la Secessione viennese             Giuditta I 

GAUDI’ Sagrada famiglia,  Casa Milà 

LE AVANGUARDIE  
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: PROF. ANTONIO MARCHETTI 

 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Migliorare la percezione di sé e favorire il completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive: 

Realizza movimenti complessi ed applica alcune metodiche di allenamento 

-      Utilizza le abilità apprese per risolvere nuovi problemi motori acquisendo anche abilità 

tecniche 

-      Sa controllare il corpo e rielaborare gesti tecnici. 

-      Sa utilizzare le conoscenze tecniche per migliorare la prestazione. 

Favorire la conoscenza e la pratica sportiva e il fair play 

-      Partecipa agli sport di squadra ed individuali, consolidando dei gesti tecnici tattici 

-      rispetta le regole sportive e utilizza in modo responsabile spazi e attrezzature 

-      favorire il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 

play. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Favorire stili di vita e di comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 

come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 

attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa 

è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  

METODI 
Lo svolgimento delle varie unità didattiche è avvenuto prevalentemente in palestra 

individuando momenti di chiarificazione teorica e tecnica, poi riproposti sul piano pratico. 

Sono state valorizzate le esperienze e gli schemi motori posseduti dagli alunni per 

proporre delle variazioni in grado di migliorare le competenze specifiche. Sono state 

utilizzate metodologie tradizionali quali lezioni frontali, lavoro per gruppi differenziati per 

interesse e/o capacità e la discussione guidata. Tutte le proposte sono state presentate 

globalmente, sono stati individuati analizzati e memorizzati gli schemi motori essenziali 

per giungere ad un apprendimento efficace. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate attraverso test attitudinali, misurazioni metriche e 

cronometriche e soprattutto attraverso un’osservazione sistemica del gruppo durante 

l’attività pratica al fine di valutare l’autocontrollo, l’impegno, l’interesse e la motivazione. 

Le rilevazioni sono state continue e ripetute durante l’anno al fine di fornire elementi utili 
per una corretta valutazione e avere un monitoraggio continuo e proficuo sugli alunni. Le 

griglie di valutazione usate sono state quelle stabilite dal dipartimento di scienze motorie e 

presente in sede di programmazione annuale delle attività. 

TESTI  
 

CONTENUTI Giochi di squadra: Pallavolo, Basket, Calcio a 5 

Attività individuali: elementi di Atletica Leggera, il Padel, Circuit training 

Utilizzo dell’attrezzatura e degli spazi disponibili: palestra Don Bosco 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 

DOCENTE: 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 Al fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e apporto 

creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio etico- teologico 

per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per 

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

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

utilizzate strategie psicologico-didattiche finalizzate a sostenere il grado di 

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

corretto giudizio critico verso il problema religioso. 

Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 

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

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

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

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

argomenti singoli o di moduli trasversali 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 

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 
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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 

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 
La disciplina trasversale dell’Educazione Civica permette di sviluppare le competenze 

trasversali del cittadino europeo (sociali, digitali, metacognitive e metodologiche) e è 

finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di apprendimento (OSA):  

• Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa dello Stato per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare i propri diritti;  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali;  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica; 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale; 

• Utilizzare in maniera consapevole gli strumenti digitali;  

• Rispettare l’ambiente, curarlo e valorizzarlo; 

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

• Prendere coscienza delle forme del disagio giovanile ed adottare comportamenti 

che promuovano il benessere fisico e psichico. 

 

METODI Visione di video 

Confronto e discussione su casi di studio 

Problem-solving 

Lezione frontale 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Per quanto attiene alla valutazione, i singoli docenti hanno predisposto prove di 

valutazione di diversa tipologia: interrogazioni orali, questionari scritti con risposte 

aperte, questionari scritti, stesura di testi argomentativi, analisi di casi di studio/ compiti 

di realtà. 

CONTENUTI La Costituzione e gli organismi sovranazionali 

I trattati internazionali regolanti la guerra.  Genesi e struttura della Costituzione Italiana 

del 1948, i primi Articoli. 

Il fondamento dei diritti umani 

Il concetto di Humanitas nello stoicismo e la cura dell’altro. Il concetto di bene comune. 

Il cosmopolitismo in Seneca con riferimento all’ Epistula ad Lucilium 95. 

La partecipazione alla vita politica con riferimento al De tranquillitate animi 4. 

Il cittadino e lo Stato 

Il ruolo del cittadino nella Politeia di Aristotele Politeia 1274 b. 

Limiti della democrazia antica secondo la concezione polibiana (Storie,VI, 14) e della 

democrazia moderna. 

La tutela del patrimonio 

I Musei (funzione, contenuto, contenitori) con riferimento all’Art.9 della Costituzione. 

 

Uomini di lettere e istituzioni politiche 

1. Senatori del Regno per meriti onorifici (art. 20 Statuto Albertino): MANZONI, 

CARDUCCI, VERGA. 
2. “La bestia elettorale” di G. d’ANNUNZIO 

3. G. LEOPARDI: critica al cosmopolitismo. 

2. Art. 59 Costituzione. 

3. Senatori a vita: TRILUSSA; MONTALE; DE FILIPPO, MARIO LUZI. 

L’impegno dei parlamentari:  

4. CARLO LEVI: beni culturali; emigrazione; dichiarazione di indipendenza dal PCI. 

5. LEONARDO SCIASCIA (1921-1989). Deputato Repubblica Italiana 

VIII Legislatura della Repubblica italiana: 

PARTITO RADICALE 

6. LEONARDO SCIASCIA (1921-1989) Membro Parlamento Europeo: 1ª legislatura: 

PARTITO RADICALE. 

7. Alberto MORAVIA (1907-1990): Parlamento Europeo: 2ª legislatura: Gruppo 

https://storia.camera.it/gruppi/partito-radicale-radicale-20-06-1979-11-07-1983#nav
https://storia.camera.it/gruppi/partito-radicale-radicale-20-06-1979-11-07-1983#nav
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comunista e apparentanti. 

Dalla parte del malato mentale. Il dibattito sulla legge Basaglia e la testimonianza 

della scrittura. 

La storia e il contesto di approvazione della c.d. “Legge Basaglia”. 

I termini del dibattito (tra medicina e ideologia) tra Basaglia e Tobino. 
La scrittura “manicomiale”: letture da Mario Tobino; Alda Merini; Fabrizia Ramondino. 
La legge Basaglia oggi. 
Il contesto giudiziario: dagli O.P.G. alle R.E.M.S. 

La responsabilità della comunicazione e la “post-verità” 

1. Quando compare nella lingua italiana la parola “post-verità”? E in quali soluzioni 

grammaticali 
viene usata? 
2. Quale dovrebbe essere la grafia corretta della parola? 
3. Qual è il significato dell’inglese post-truth e quali questioni traduttive ha sollevato? 
4. Perché la “post-verità…sembra permeare a fondo la società contemporanea”? 
5. Quello della “post-verità” è un fenomeno non nuovo [cerca al riguardo due esempi del 

passato], tuttavia presenta risvolti inediti. Spiega. 
6. Esiste un “mercato” della post-verità? 
La neutralità di genere nel linguaggio usato nel Parlamento Europeo 

1. Che cosa si intende per “neutralità di genere” nel linguaggio? 

2. Qual è lo scopo delle linee-guida? 

3. Quali principi devono seguire gli interpreti e i traduttori? 

4. Il contesto del multilinguismo specifico del Parlamento europeo e  le 

conseguenze sul piano della parità di genere. 

5. Le modalità con le quali si applica il principio della sensibilità di genere nella 

redazione di un testo legislativo. 

6. Chi è stata la prima studiosa ad occuparsi del sessismo linguistico italiano? 

7. Quali sono le raccomandazioni per evitare un linguaggio sessista? 

8. Secondo la linguista Cecilia Robustelli, quali fattori condizionano l’adozione di 

formule linguistiche di “visibilità” ovvero di “oscuramento”? 

9. In quali occasioni è preferibile, e per quale principio linguistico, l’uso del 

“maschile inclusivo”? 

10. Le raccomandazioni relative ai “Titoli, Funzioni e Professioni”. 

Preservation of cultural heritage 

The Parthenon Marbles and Lord Elgin, the collection at the British Museum, 

The English reactions to the acquisition of the collection. 

The international claims to return them back to Greece. 

Peace and conflict 

The charter of the United Nations Organisation. How we can help to create peace. 

Nelson Mandela’s speech at the Global Convention on Peace and Non-violence in New 

Delhi on 31st January 2004: Peace is not just the absence of conflict, a masterpiece of 

pacifism and non-violence. 
 

Sviluppo sostenibile 
Salute e benessere: fattori determinanti la salute e il movimento come prevenzione. 

Agenda 2030- obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le 

età. ----> 3d: rafforzare la prevenzione, la riduzione e la gestione dei rischi per la 

salute. Radiazioni e mutazioni. La radiazione elettromagnetica e lo spettro 

elettromagnetico. Lunghezza d'onda e frequenza. Caratteristiche delle diverse 

radiazioni. Le mutazioni.  

Effetti biologici delle radiazioni. Il rischio nucleare   

 

Cittadinanza digitale 

L’intelligenza artificiale e la sua interazione sociale. 
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