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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Corso Potenziamento Fisico Matematico 

 

IL CORSO: 
Il CORSO FISICO-MATEMATICO presenta un potenziamento di Matematica e di 

Fisica a partire dal biennio ginnasiale con l’aggiunta di due ore di Fisica al Ginnasio e 

un’ora di Matematica al Liceo come ampliamento dell’offerta formativa. 

Il corso si avvale di laboratori di Informatica forniti di strumentazione 

tecnologicamente avanzata. 

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

 

• OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1. Solida formazione classica, dal punto di vista linguistico, culturale e antropologico 
2. Sviluppo dell’attitudine scientifica e della capacità di approccio autonomo alle nuove 

tecnologie della comunicazione 

3. Sviluppo di una sensibilità ai valori della cultura occidentale 

4. Autonomia nella gestione del materiale di studio 

5. Formazione di una capacità di giudizio critico 
6. Interazione responsabile con compagni e docenti 

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

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

impiegarle adeguatamente nei vari contesti disciplinari. 

8. Conoscenza dei contenuti e dei metodi fondamentali delle varie materie. 
 

• PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Elenco candidati 

Interni 23 Maschi 13 Femmine 10 

Per merito –  –   

Esterni –  –   
 

 Nomi  Nomi 

    

1 Agostinelli Lucia 12 Floris Edoardo 

2 Bacoccoli Sara 13 Galzerano Francesco 

3 Baglioni Sara 14 Gialletti Agnese 

4 Becattini Costantino 15 Giubboni Livia 

5 Bottigliero Alessandro 16 Marmottini Federico Maria 
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6 Cambiotti Francesco 17 Maselli Isabella 

7 Castellani Pietro 18 Perretti Francesco 

8 Cenci Michelangelo 19 Pozzilli Riccardo 

9 D’Alessandro Francesco 20 Roscini Lavinia 

10 D’Alessandro Maria Chiara 21 Rossetti Andrea 

11 Degli Esposti Bianca 22 Ruffinelli Giulio 

  23 Sportoletti Sofia 
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe 3^G è formata da 10 studentesse e 13 studenti. Nel corso del triennio si è 
assistito ad un progressivo miglioramento nella relazione degli studenti con i docenti e tra 

gli studenti stessi. La situazione della classe è eterogenea come interesse, partecipazione, 

impegno e profitto; emergono alcune situazioni di eccellenza. Dal punto di vista del 

comportamento, parte della classe si è sempre caratterizzata per essere piuttosto vivace e 

non sempre rispettosa delle regole. 
 

 

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

svolta in inglese.   

 
 

• ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 

CLASSE:  

“Preparazione ai test di accesso ai Corsi di Studio Universitari a numero 

programmato” 

 

 

• VIAGGIO ISTRUZIONE a CASERTA/NAPOLI/POMPEI/PAESTUM 

 
 

• PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

• formazione sicurezza 

Figure professionali: 

• ingegneri civili e professioni assimilate  

• geologi 

 

 

• 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 
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Punteggio totale della prova 
 

 

 

Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta OM 2022 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

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

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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allegato 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 

 
DOCENTE: PROF.SSA GIOIA LILIA FILIPPETTI 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

 

• Acquisizione di un metodo di studio critico  e personale 

e di un metodo sistematico di ricerca e di 

approfondimento 

dei contenuti relativi a vari tipi testuali propri di generi 

e tempi diversi e alla poetica degli autori. 

•    Acquisizione di abilità linguistiche e proprietà lessicali. 

• Capacità di analisi denotativa e connotativa dei testi: 

intratestuale , intertestuale, extratestuale. 

• Acquisizione della storia dei vari movimenti culturali e 

conoscenza degli autori più significativi. 

• Sviluppo e affinamento della sensibilità culturale. 

 

COMPETENZE • lettura espressiva, smontaggio del testo; acquisizione e 

comprensione dei contenuti di un testo; 

 

•  rilevazione dei nuclei tematici e degli elementi che 

consentono di ricostruire il contesto storico-culturale in 

cui l’Autore ha operato; 

 

•  individuazione dei registri linguistici e delle parole-

chiave;  

 

•  uso  corretto della    grammatica e della sintassi 

dell’italiano  per l’orale e per lo scritto;  

 

• saper esporre con rigore logico, organicità e precisione 

concettuale;  

 

• saper operare confronti e collegamenti;  

 

•  saper rielaborare personalmente quanto acquisito ; 

 

 

METODI e STRUMENTI 

di VERIFICA 

Le lezioni di italiano hanno avuto l’analisi del testo come 

momento centrale. Si è cercato pertanto di leggere in classe 

il maggior numero possibile di brani antologici, chiarendo e 

rilevando fattori linguistici ed extra-linguistici : le parole-

chiave, i nuclei tematici e tutti gli elementi che consentono 

di ricostruire il contesto storico-culturale in cui l’autore ha 

vissuto ed operato. Agli alunni sono stati  assegnati lavori 

scritti sui testi da svolgere a  casa. Un ruolo particolare ha 

rivestito la lettura guidata di romanzi prodotti tra Ottocento 

e Novecento in Europa. Questi alunni hanno letto e poi 

revisionato con la loro insegnante, testi relativi al genere 

del romanzo e ciò è stato molto significativo per la loro 
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crescita integrale e per l’affinamento della sensibilità 

culturale di ognuno e ha operato positivamente nell’ambito 

della scrittura e dell’espressione orale. Leggere un romanzo 

classico significa studiare un’epoca e un Autore, significa 

imparare a rilevare gli elementi più importanti della 

narratologia e soprattutto imparare a scegliere in modo 

autonomo all’interno di un’opera letta integralmente e non 

selezionata da altri. 

Inoltre si sono svolti diversi esercizi di scrittura soprattutto 

relativi all’analisi del testo, insistendo sulla parafrasi e la 

comprensione come punto essenziale e non prescindibile 

per una adeguata fruizione dei testi. Nello specifico, le 

domande poste dopo l’analisi del testo hanno riproposto 

quelle proprie dell’esame di stato. Si precisa  che gli alunni 

sono abituati a stendere l’analisi partendo da uno dei punti 

che ritengono opportuno e svolgendo tutti gli altri in modo 

completo ma con l’ ordine che ognuno ritiene più 

opportuno e funzionale. Gli alunni si sono poi esercitati 

nella stesura del testo argomentativo e del tema. 

TESTI Testo di riferimento: Bruscagli, Tellini, IL PALAZZO DI 

ATLANTE, D’Anna 

CONTENUTI TESTI 

 

IL ROMANTICISMO IN 

EUROPA E IN ITALIA 

 

Definizione e caratteri del 

Romanticismo. 

L’organizzazione della 

cultura. Il Conciliatore e la 

Biblioteca Italiana. 

F.Schiller: poesia di 

immaginazione e poesia di 

sentimento. 

I caratteri del Romanticismo 

italiano. 

 

 

I caratteri del Romanticismo italiano. 

 

Madame de Stael: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. 

A.Manzoni: dall'Adelchi :Coro dell'atto terzo. 

 

L’utile, il vero , l’interessante, da “Sul Romanticismo”. 

 

 

 

IL ROMANZO 

DELL’OTTOCENTO IN 

EUROPA 

 

Caratteri e diffusione del 

genere romanzesco in 

Europa. 

 

 

 

Il romanzo fantastico: 

M.Shelley, Frankenstein, La storia del mostro, 11-12. 

C.Dickens : Canto di Natale. 

 

Il romanzo realista ; 

Balzac, Eugenie Grandet, La storia di un avaro, 

presentazione del personaggio e dei luoghi. 

 

 Il romanzo “nero”: 

E.A.Poe , “Il gatto nero” 
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Il romanzo storico: 

A.Manzoni,  “I Promessi Sposi”: 

L'innominato : un terribile uomo ( dal cap.19) 

Il “sugo”della storia ( dal cap.38). 

 

Il romanzo psicologico : 

Stevenson, da “lo strano caso del Dottor Jekyll", La 

confessione. 

G.Flaubert : da “Madame Bovary” :L’educazione letteraria 

di una ragazza di provincia. 

 

Il romanzo del Naturalismo : 

E.Zola : da Germinal , Il crollo del Voreux , parte 7, 

cap.III. 

Da “Il paradiso delle signore” : cap.7, Denise e Bourras. 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Il sistema filosofico 

leopardiano. 

 

 La teoria del piacere .  

 

Il vago, l'indefinito e la 

rimembranza. 

 

Indefinito e infinito, 

immaginazione. 

 

GIOVANNI VERGA 

 Le Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

Dialogo della Moda e della Morte 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 

 

I Canti:  

 L’infinito. La sera del dì di festa.Le ricordanze ( prima 

stanza). Il sabato del villaggio .Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia. A se stesso. La ginestra (vv.1-32). 

 

Prefazione all’Amante di Gramigna. Prefazione ai 

Malavoglia. La novella Fantasticheria. 

Nedda. 

Le novelle : Rosso Malpelo.Cavalleria rusticana. Libertà. 

La roba. 

 

I Malavoglia: 

Buona e brava gente di mare,cap.I 

La femminile coralità paesana.cap.II 

La conclusione del romanzo cap.XV 

 

Mastro-don Gesualdo:  

La giornata di Gesualdo, parte I , cap.IV 

La morte di mastro-don Gesualdo ,parte IV cap.V 

 

GIOSUE CARDUCCI 

 

Da “scudiero dei classici” a 

poeta-vate. 

 

 

Da “Rime nuove”: Traversando la Maremma toscana. 

 

Da “Odi barbare” : Alla stazione in un mattino d’autunno. 

 

LA SCAPIGLIATURA  
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IL ROMANZO DEL 

DECADENTISMO : 

D’Annunzio, L’esteta 

 

Pirandello, Il forestiere della 

vita 

 

Svevo, L’inetto 

 

Kafka 

 

Mann 

 

Proust 

Bulgakov 

 

G. D’Annunzio:  “Il piacere”:  

 L’attesa dell’amante , libro I, cap.I 

Il ritratto di Andrea, libro I, cap.II 

 

Luigi Pirandello : Il relativismo filosofico e la poetica 

dell’umorismo. La forma e la vita. 

Dalle “Novelle per un anno”: La carriola, Tu ridi 

 

Da “Il fu Mattia Pascal”:  La costruzione della nuova 

identità. 

Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”,cap.XII 

e XIII. 

  

Italo Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia. 

Da “Una vita”: Autoritratto del protagonista.cap.I 

Una morte che nessuno piange cap.XX 

Da “Senilità”:La colpa di Emilio, cap.XIV 

 

Da “La coscienza di Zeno” : Prefazione. Preambolo. 

Il fumo. La morte del padre. 

 

 F.Kafka, “La metamorfosi” : lettura integrale. 

 

T.Mann, “La morte a Venezia” lettura integrale 

 

M.Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”: “Dalla parte di 

Swann”: 

Le intermittenze del cuore. 

 

M.Bulgakov, da Il Maestro e Margherita, capitolo I. 

 

Le Avanguardie 

 

La stagione delle 

Avanguardie. 

L'avanguardia futurista. 

 

La “Voce” e la nascita di un 

ceto intellettuale moderno e 

di massa. La poetica del 

frammento. 

 

La “Ronda” e la proposta 

della prosa d’arte. 

 

Guido Gozzano o la 

“vergogna della poesia”.  

 

I  manifesti di Marinetti. 

 

 

Guido Gozzano o la “vergogna della poesia”: Totò 

Merùmeni. 

 

Dal Simbolismo francese C.Baudelaire, da “I fiori del male”:  
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all’Allegorismo montaliano. 

 

 

 

 

 

Baudelaire 

 

 

Verlaine 

 

 

Pascoli 

 

 

D’Annunzio 

 

 

Ungaretti 

 

 

Montale 

Corrispondenze.L'albatro. 

 

P.Verlaine, Arte poetica. Languore. 

 

G. Pascoli, da “Myricae”: 

Lavandare. Arano. X Agosto. Il lampo.Il tuono.L’assiuolo.   

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 

 

Il fanciullino. 

 

G.D’Annunzio, da “Poema paradisiaco”: Consolazione. 

Da “Alcyone”:  Le stirpi canore. Meriggio.La pioggia nel 

pineto.Stabat nuda aestas. 

 

G.Ungaretti, da “L’allegria”: In memoria. I fiumi. Il porto 

sepolto.Veglia.Commiato.Fratelli. 

Da “Sentimento del tempo”: La Madre.  

 

E.Montale, da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e 

assorto. I limoni. Non chiederci la parola. Spesso il male di 

vivere. Forse un mattino andando. Cigola la carrucola del 

pozzo.  

Da “Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto. La 

casa dei doganieri.  

Da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana. 

 Il sogno del prigioniero. Piccolo testamento. 

 

UMBERTO SABA Dal “Canzoniere”: A mia moglie. Città vecchia. Trieste. 

Ulisse. La capra. 

 

Il Romanzo del Neorealismo 

e il dibattito del secondo 

dopoguerra. 

 

Il realismo mitico e simbolico 

di Vittorini e di Pavese. 

 

Calvino. 

 

Pavese: 

Da “La luna e i falò”: 

Un paese vuol dire non essere soli, cap.I. 

 

I.Calvino: La Nuvola di Smog 

Marcovaldo , due brani a scelta. 

 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 

DOCENTE: PROF.SSA NATALIA NICOLETTA 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
- consolidamento/potenziamento della conoscenza delle fondamentali strutture 

grammaticali e sintattiche; 

- consolidamento/potenziamento della capacità di analisi e decodificazione delle 

strutture morfosintattiche della lingua latina e della loro resa in un italiano 
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corretto; 

- consolidamento/potenziamento della capacità di inquadrare storicamente un 

fenomeno letterario, collegando opere, eventi storici, autori, tematiche; 

- consolidamento/potenziamento della capacità di cogliere i tratti distintivi e 

l’evoluzione di un genere letterario; 

- lettura consapevole e commento di testi di autori classici (prosa e poesia); 

-  consolidamento/potenziamento del linguaggio specifico della disciplina. 
METODI Metodi: 

- centralità dei testi sia per lo studio linguistico, sia per quello letterario: 

a) studio di testi in lingua (lettura e traduzione di una scelta antologica di brani da 

Lucrezio, Seneca, Tacito; esercizi di traduzione dal latino di testi d'autore in prosa 

– con particolare attenzione rivolta a Seneca, Quintiliano, Plinio il Giovane -  

tratti dal libro di testo o forniti dalla docente.   

b) studio di testi in traduzione italiana, preferibilmente con testo latino a fronte 

(letture antologiche tratte dal libro di testo o fornite dalla docente); 

c) somministrazione di prove di traduzione (con pre-testo e post-testo in lingua ed 

in traduzione), corredate da quesiti di interpretazione ed approfondimento, in 

linea con la tipologia utilizzata per la seconda prova dell’Esame di Stato; 

- collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi, anche in traduzione 

italiana; 

-  inquadramento storico, culturale e sociale degli autori; 

- letture critiche di approfondimento fornite dalla docente in relazione agli 

argomenti svolti. 

 

L’attività didattica ha previsto principalmente lezioni frontali e lezioni mediante 

strumenti multimediali, in particolare PowerPoint appositamente predisposti. Si è 

sempre cercato di stimolare la partecipazione attiva degli alunni. 

 

Strumenti: 

-  libri di testo in adozione, integrati dall’attività didattica della docente; 

-  testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte (prediligendo quelli 

antologizzati nel libro di testo); 

- testi di approfondimento (saggi, articoli scientifici e di critica letteraria) forniti 

dalla docente; 

- mappe concettuali e Power Point appositamente predisposti dalla docente. 

 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche 

Prove scritte: 

- traduzione di passi d’autore, scelti (per quanto possibile) in correlazione con lo 

studio della storia della letteratura latina; 

- prove di traduzione (con pre-testo e post-testo in lingua ed in traduzione), 

corredate da quesiti di interpretazione ed approfondimento, in linea con la 

tipologia utilizzata per la seconda prova dell’Esame di Stato. 

 

Prove orali: 

- verifiche individuali volte all’accertamento di conoscenze e competenze 

acquisite. 

Valutazione 

Prove scritte: 

- competenze nella comprensione del brano in lingua; 

- conoscenza delle strutture morfosintattiche; 

- capacità di resa in italiano, con particolare attenzione alla correttezza 

dell’espressione e alla proprietà lessicale; 
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- pertinenza delle risposte alle domande in apparato (ove presenti) 

Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle griglie elaborate 

dal Dipartimento di Lingue del Liceo. 

 

Prove orali: 

- conoscenze specifiche disciplinari in relazione ai contenuti delle verifiche; 

- competenze di analisi linguistica e/o letteraria; 

- capacità di ordinare i dati e di stabilire relazioni e confronti; 

- capacità di esposizione corretta, chiara, coerente e con linguaggio appropriato. 

 

Comportamenti: 

- impegno e progressi; 

- partecipazione. 
TESTI E 

MATERIALI 
G.Garbarino, Nova Opera. Letteratura, testi, cultura latina, 1B, Paravia, 2011 

G.Garbarino, Nova Opera. Letteratura, testi, cultura latina, 3, Paravia, 2011 

Fotocopie di testi di autori greci, approfondimenti critici, mappe e sintesi 

concettuali forniti dalla docente. 
CONTENUTI  

 

 

LINGUA LATINA 

Ripasso e consolidamento degli argomenti morfosintattici; consolidamento delle 

conoscenze e competenze finalizzate ad analisi, traduzione e commento di brani 

d'autore in lingua. Analisi morfosintattica e traduzione di una scelta antologica di 

brani in lingua d'autore (con particolare attenzione rivolta ai seguenti autori: 

Seneca,  Quintiliano,  Plinio il Giovane). 

 

 

 

 

 

STORIA DELLA 

LETTERATURA 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA DA TIBERIO A NERONE (14-68 d.C.) 

Il contesto storico e culturale: la dinastia Giulio-Claudia; gli intellettuali e il 

potere: un rapporto difficile, tra censura e repressione; caratteri della produzione 

letteraria. 

 

La storiografia: storiografia obnoxia e storiografia infensa; caratteri generali 

dell’opera di Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo. 

 

Seneca - la vita, il pensiero: Seneca e lo stoicismo in età imperiale, il rapporto 

con il potere. 

Le opere: Dialogorum libri XII: i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-

trattati; i trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones; Epistulae ad 

Lucilium: caratteristiche, contenuti, finalità dell'epistolario di Seneca; la satira 

menippea: Apokolokyntosis; le tragedie: cronologia controversa, contenuti, il 

“teatro di esortazione” (A. Traina).  Lingua e stile della prosa senecana. 

Letture antologiche (in traduzione italiana) - La psicologia delle passioni: la 

sconvolgente passione dell'eros di Fedra (Phaedra, vv.  vv. 129-135, 165-170; 
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177-185); un amore proibito (Phaedra, vv. 589-684; 698-718). 

 

La poesia nell'età di Nerone: l'epica 

Lucano -  dati biografici: la cohors amicorum e la successiva ostilità di Nerone; il 

Bellum civile: contenuto, fonti, caratteristiche dell'epos di Lucano, ideologia e 

rapporti con l’epos virgiliano, i personaggi e il mondo concettuale. 

Letture antologiche (in traduzione italiana): Argomento del poema ed apostrofe 

ai cittadini romani (Bellum Civile I, 1-32); ritratti di Pompeo e Cesare (I, 129-

157); il discorso di Catone (II, 284-325); il ritratto di Catone: Catone e Marcia (II, 

326-391). 

 

La poesia nell'età di Nerone: la satira 

Persio – dati biografici; la poetica del verum e la polemica contro la cultura 

contemporanea e la moda delle recitationes, i contenuti, forma e stile delle satire: 

la ripresa di moduli oraziani e luciliani, la iunctura acris. 

Letture antologiche (in traduzione italiana) - un genere contro corrente: la satira 

(Sat. I, vv. 1-21; 41-56; 114-125); principi di poetica (Sat. V , vv. 14-18). 

 

Petronio - la vita e la testimonianza di Tacito (Ann. XVI,18-19): la “questione 

petroniana”; il Satyricon: contenuto, mondo concettuale ed intersezioni tematiche, 

datazione; la questione del genere letterario; il “realismo” di Petronio. 

 

Letture antologiche (in traduzione italiana): la decadenza dell'oratoria (Satyricon, 

1-4); la cena di Trimalchione: l'ingresso di Trimalchione, presentazione dei 

padroni di casa (Satyricon, 32-34; 37,1-38,5); i discorsi dei commensali, specchio 

di un ambiente culturalmente rozzo (Satyricon, 41,9-42; 47,1-6); mimica mors: 

suicidio da melodramma (Satyricon 94); la matrona di Efeso: un esempio di  

fabula milesia (Satyricon, 110,6-112,8). 

 

Letture critiche:  E. Auerbach, Il limite estremo del realismo antico (da E. 

Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, I, Torino 1964, 

1984, pp. 36-37); G.B.Conte, Il narratore scoperto e l'autore nascosto (da 

G.B.Conte, L'autore nascosto, Bologna 1997, pp. 33-34). 

 

L’ETA’ FLAVIA (69-96 D.C.) 
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Il contesto storico e culturale: la restaurazione di Vespasiano, l’affermazione 

dell’assolutismo; l’organizzazione del consenso e la politica culturale; gli 

intellettuali e il potere: tra conformismo e “fuga” nella scienza, nell’epos, nel 

mito; il ritorno del classicismo. 

 

L’epica:  il poema epico e il ritorno a Virgilio. 

Silio Italico, Punica; Valerio Flacco, Argonautiche; Papinio Stazio: la poesia 

epica (Tebaide, Achilleide) e la poesia lirica, dotta e neoterica (Silvae). 

 

L'epigramma: storia del genere 

Marziale - biografia, il corpus degli epigrammi, la scelta del genere, la pluralità 

di temi: lettura realistica della società romana e poesia “intima”; precedenti 

letterari e tecnica compositiva: il fulmen in clausula. 

 

Letture antologiche (in traduzione italiana): Obiettivo delle satire: piacere al 

lettore (Epigrammata IX,81); la scelta dell'epigramma (Epigrammata X,4); 

rappresentazione comica della realtà: matrimoni di interesse (Epigrammata I, 10; 

X8; X,43), Fabulla (Epigrammata VIII, 79), Betico (Epigrammata III,77); il 

mondo personale e degli affetti: senso di solitudine (Epigrammata XI,35), la 

bellezza di Bìlbili (Epigrammata XII, 18). 

 

La prosa nella seconda metà del I sec. d.C. 

Quintiliano - vita e opera: l'Institutio oratoria; concezione e formazione 

dell’oratore; l’imitazione come emulazione; la critica di Seneca ed il classicismo; 

la decadenza dell’oratoria. 

 

Letture antologiche (in traduzione italiana): la formazione dell'oratore incomincia 

dalla culla (Institutio oratoria I, 1, 1-7); i vantaggi dell'insegnamento collettivo 

(Institutio oratoria I, 2, 11-13; 18-20); le punizioni (Institutio oratoria I, 3, 14-

17) ; il maestro come “secondo padre” (Institutio oratoria II, 2, 4-8); severo 

giudizio su Seneca (Institutio oratoria X, 125-131); la teoria dell’imitazione come 

emulazione (Institutio oratoria X, 2, 4-10). 

 

L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO (98-138 D.C.) 

Inquadramento cronologico, il principato adottivo, un secolo di stabilità politica: 
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la felicitas temporum (Tacito, Agricola 3,1), la "pacificazione" con il senato. Il 

clima culturale del II sec. d.C. 

 

La satira 

Giovenale - dati biografici e cronologici; la poetica: le satire dell'indignatio e il 

“secondo” Giovenale. 

 

Letture antologiche (in traduzione italiana): Perchè scrivere satire (Satira I, vv. 1-

87; 147-171); Miserie e ingiustizie della grande Roma (Satira III, vv. 164-222); 

l'importanza dell'esempio nell'educazione dei figli (Satira XIV, vv. 1-58). 

 

 

Plinio il Giovane - biografia e carriera politica; l'epistolario: contenuto e 

caratteri, il criterio della varietas, il carteggio con Traiano; il Panegyricus: tra 

opera encomiastica e scritto pedagogico. 

 

Letture antologiche (in traduzione italiana): Governatore e imperatore di fronte al 

problema dei cristiani: lettera di Plinio a Traiano (Ep. X, 96) e risposta di Traiano 

(Ep. X, 97) 

 

Biografia ed erudizione 

Svetonio – dati biografici, la carriera da funzionario di corte, le opere: De viris 

illustribus; De vita Caesarum: il criterio di organizzazione dei contenuti, la 

biografia come “alternativa” alla storiografia, il pettegolezzo come 

demistificazione, pregi e limiti. 

 

Letture antologiche (in traduzione italiana): Un esempio di biografia: la dicacitas 

di Vespasiano (Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4) . 

 

Storiografia 

Tacito - vita e opere; la riflessione sul principato e il pensiero politico attraverso 

le opere: De vita et moribus Iulii Agricolae (elogio del buon servitore dello 

Stato), Historiae (indagine sul principato dei Flavi), Annales (le origini 

dell’Impero); il metodo storiografico; la valutazione politica sulla crisi 

dell’eloquenza: Dialogus de oratoribus; la Germania; lo stile. 



 

 

Classe … Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 21  

 

 

Letture antologiche (in traduzione italiana): Dialogus de oratoribus 36, 1-4; 37, 

4-5; 40, 1-3; 41, 3-5 (la riflessione sulle cause della decadenza dell'eloquenza, un 

male necessario); Historiae, I,1 (il proemio: argomento dell'opera, la libido 

adsentandi e i limiti della storiografia di età imperiale, l'indagine storiografica e 

la narrazione neque amore...et sine odio); Annales I,1 (il proemio: argomento 

dell'opera, l'intento della narrazione sine ira et studio). 

 

 

 AUTORI LATINI  

T. Lucrezio Caro, De rerum 

natura 

 

(i brani contrassegnati da * sono stati 

letti in traduzione italiana con testo 

latino a fronte) 

I, 1-49 Proemio: l'invocazione a Venere 

I, 62-79 

 

Elogio di Epicuro 

I, 80-101 Contro la religio: il sacrificio di 

Ifigenia 

I, 921-950* La funzione della poesia 

II, 1-22* La superiorità del sapiente, 

l'infelicità degli stolti 

II, 1052-1066* La fine dell'antropocentrismo : 

innumerevoli altri mondi sono 

possibili 

III, 830-869* Non bisogna aver paura della 

morte 

III, 1053-1075 Il taedium vitae: non si può 

fuggire da se stessi 

V, 925-965* La vita degli uomini primitivi 

V, 1105-1135 Il progresso umano   

VI, 1230-1246; 1272-1286* La peste 

Letture di approfondimento: 

Lucrezio, il viaggio della ragione (da I. Dionigi, Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca 

e noi, Editori Laterza 2018, pp. 39-41) 

Il progresso è condizione di vita ma non dona necessariamente la felicità (da L. Canali, Lucrezio 

poeta della ragione, Editori Riuniti, Roma 1986, pp. 94-95) 

L. Anneo Seneca, De brevitate 

vitae 

Cap. 2 Vita, si uti scias, longa est; le 

passioni e le occupazioni che 
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abbreviano la vita 

Cap. 3, 1-4 In molteplici occasioni 

dissipiamo il nostro tempo 

L. Anneo Seneca, Epistulae ad 

Lucilium 

16 La filosofia: una guida per 

imparare a vivere 

28 (passim) Animun debes mutare, non 

caelum: viaggiare non è sempre 

un rimedio per stare meglio 

Letture di approfondimento: 

Seneca. L'esplorazione di sè (da I. Dionigi, Quando la vita ti viene 

a trovare. Lucrezio, Seneca e noi, Editori Laterza 2018, pp. 33-38, 

42-46) 

L. Anneo Seneca, De ira I, 1, 3-4 Fenomenologia e fisiognomica 

dell'ira 

I, 18 L'ira, la più vistosa negazione 

della ragione 

L. Anneo Seneca, De constantia 

sapientis 

2, 5, 4-7 Sapiens bona sua in solido 

habet: il sapiente non può 

perdere nulla perchè nulla 

considera come suo se non la 

virtù. 

P. Cornelio Tacito, Agricola 1 Un'epoca senza virtù 

 30 Denuncia dell'imperialismo 

romano nel discorso di un capo 

barbaro 

P. Cornelio Tacito, Annales XV 64, 1, 3-4 La nobilità di Seneca di fronte 

alla morte 

 XVI, 19, 1-3 Il suicidio di Petronio: la 

parodia dell'ambitiosa mors 

 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
DOCENTE: PROF.SSA CHIARA CHIUCCHIUINI 
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OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

1. Riconoscere le strutture morfo-sintattiche di un testo in lingua greca proposto, 

comprenderne il senso generale, elaborare una traduzione rispettosa del codice 

linguistico di arrivo 

2. Comprendere il significato letterale di un testo, individuandone il senso 

globale, i nuclei centrali, i campi semantici, le parole-chiave, i temi principali e lo 

scopo. 

3. Individuare e riconoscere gli elementi significativi del genere letterario 

4. Riconoscere gli elementi linguistici, retorici e stilistici di un testo poetico, 

storiografico e retorico in un passo noto e non noto 

5. Interpretare il testo in riferimento alla poetica dell'autore e al contesto storico 

 

METODI Attività di laboratorio di traduzione; lezione frontale ed interattiva anche 

attraverso l’uso di strumenti multimediali 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche formative in itinere e sommative inerenti sia lo studio della 

grammatica che lo studio della letteratura, per accertare il grado di 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. Le verifiche scritte sono consistite in 

prove di traduzione dal Greco, le verifiche per la valutazione orale sono 

consistite in interrogazioni/ colloqui (letteratura/ traduzione e analisi testuale, 

versioni assegnate per casa) e in questionari di letteratura e autori. 

TESTI  L. E. Rossi-R. Nicolai, Letteratura greca, Le Monnier voll. 2 e 3 

Materiale di approfondimento fornito dalla docente 

CONTENUTI GRAMMATICA 

 

Consolidamento dei principali costrutti morfo-sintattici attraverso esercizio di 

analisi e traduzione di passi in particolare tratti dalle opere di Platone, 

Demostene, Isocrate 

 

STORIA DELLA LETTERATURA dal V sec. all’età greco – romana 

 

La commedia antica e Aristofane 

 

L’origine della commedia, le caratteristiche e la struttura. 

Aristofane: vita, opere, poetica, le commedie della pace, la polemica 

antidemagogica, le commedie dell’utopia, parodia e realismo, l’ideologia politica. 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Acarnesi, 393-488,  626-718, Rane 905-970, 1417-1533, Donne all’assemblea, 

588-643, 1154-1162, Nuvole, 358-438, Donne alle Tesmoforie 383-458 

 

Senofonte 

 

La vita, le opere, la paideia, il sovrano ideale. 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Anabasi IV 5, 1-18, Ciropedia I, 1, 3-6; VII, 5, 75-82  

 

L’Oratoria del IV sec. a.C. e Demostene 

 

Evoluzione del genere. Demostene: vita e opere, uomo politico e scrittore. Una 

grande orazione deliberativa: “La Prima Filippica”. Un processo a sfondo 

politico: l’orazione “Sulla corona”  
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Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Filippica 1, 1-11, Olintiaca 2, 1-10, Sulla corona, 5-11, 

 

L’insegnamento retorico: Isocrate 

 

Inquadramento storico. Isocrate: vita, opere, politica e retorica alla base della 

scuola isocratea. 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Antidosi 262-266, Panatenaico 30-32, Panegirico 28-31, Filippo 128-131 

 

Platone, il filosofo “che si sporca le mani” 

 

Vita, opere, i dialoghi, il pensiero e la poetica 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Lettera VII 324c-329b, Ione 533c-535a 

 

Aristotele e la sua scuola 

 

Riflessioni sulla Poetica 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Poetica 1448a24-1449a5, 1449b21-1480b20, 1451a36-1451b32 

 

La commedia nuova e Menandro  

 

Caratteri generali della commedia di mezzo. La nascita della commedia borghese. 

Menandro: vita, opere. Ideologia e poetica ne “Il misantropo” e nelle altre 

commedie. Il principio di verisimiglianza. 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Misantropo 153-178; 442-486, 620-690, 691-747, Arbitrato, 510-557, Fanciulla 

tosata 227-297, Donna di Samo 60-95 

 

L’età ellenistica 

 

Inquadramento storico dalle conquiste di Alessandro ai regni ellenistici. 

Ellenismo: la storia del termine ἑλληνισμός, la κοινή, elementi di innovazione e 

di continuità, individualismo e cosmopolitismo, la nascita della filologia, la 

civiltà del libro, la biblioteca di Alessandria. 

 

Callimaco 

 

La vita, le opere. Le nuove regole per fare poesia, il poeta doctus, la poetica 

callimachea e le polemiche letterarie. Gli Inni, gli Aitia, i Giambi, L’Ecale, gli 

Epigrammi 
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Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Aitia fr. 1Pf., fr. 110, 1-64 Pf, fr.2, 1.5Pf., Giambi XIII, 11-14,Inno ad Apollo, 

100-112, Epigrammi 1, Ecale frr. 40, 69, 74 Hollis 

 

Teocrito e la nascita della poesia bucolica 

 

Teocrito: vita e opere, la poetica. Il realismo teocriteo. Gli Idilli, i Mimi 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Idilli 1, 64-142, 5, 80-135, 7, 1-51, 52-127, 11 

 

L’epica: Apollonio Rodio 

 

Vita, opere, poetica. Le Argonautiche: trama, antefatto, i personaggi, l’antieroe. 

Elementi di continuità e di innovazione nei confronti dell’epica omerica. 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Argonautiche I, 1-22, 1207-1210, 1221-1279; III 1-5, 275-298, 616-635, 771-

801, 948-965 

 

L’epigramma 

Caratteri generali (videosintesi) 

 

Polibio politico e storiografo 

 

Vita, Le Storie: programma, polemiche, fonti. 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Storie I 1, 1-3, 5; III 3-4, 6; VI 11, 11-14, 12 

 

Plutarco 

 

Vita. Le “Vite parallele”, I “Moralia” 

 

Lettura antologica in traduzione italiana dei seguenti passi: 

 

Vita di Alessandro 1, 1-3, Vita di Emilio Paolo 1, 1-6, Vita di Demetrio 2, 1-3 

 

 

 

LETTURA DEGLI AUTORI 

Lettura (in metrica per la poesia), analisi, traduzione e commento dei seguenti 

passi 

 

Platone 

Apologia, 20-21e 

Fedone 84d-85b, Il Canto del cigno 

Fedro, 258e-259d, Le cicale, ministre delle Muse 
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Fedro 253c-254a, L’anima come carro alato 

Repubblica III, 415 a-c, Una nobile menzogna 

 

Isocrate 

Contro i Sofisti, I, 1-4, IX, 1-2, 9-12 

 

Euripide 

Alcesti, Secondo episodio, vv. 244-393.  

Pagine critiche da F. Nenci (a cura di), Euripide, Alcesti, Tomo I e II, Simone per 

la scuola;  D. Baccini (a cura di), Euripide, Alcesti, Società Editrice Dante 

Alighieri 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
 

DOCENTE: PROF. PIER LUIGI SANTANGELO  

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Vedi le «Indicazioni nazionali» emanate con D.I. 7 ottobre 2010 n. 211: allegato 

A (Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici 

di apprendimento) e allegato C per il Liceo classico (Linee generali e competenze 

e Obiettivi specifici di apprendimento). 

METODI Lezioni frontali. Lettura, analisi e lavoro su testi e documenti. Ricerche e 

approfondimenti. 

Materiali: manuale, testi integrativi, prodotti multimediali, schede, letture 

cattedratiche. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

In itinere: Domande, questioni e discussioni, relazioni, presentazioni. 

Con cadenza periodica: Elaborazioni scritte di varie tipologie (anche a carattere 

multimediale); colloqui. 

TESTI  Libro di testo: Desideri-Codovini, Storia e Storiografia, voll. 2 e 3, D’Anna. 

CONTENUTI Preambolo. Max Weber: concetto e forme del «potere». 

La rivoluzione industriale e il pensiero socialista. 

Il Risorgimento e il processo di unificazione italiana. 

L’Italia post-unitaria. 

La questione del rapporto Stato-Nazione. Prosecuzione delle vicende politico-

militari 1861-1870. La difficile costruzione dello Stato unitario. La Destra 

storica. La questione meridionale. La Sinistra storica. Crispi e le tentazioni 

autoritarie di fine secolo. 

Scenari politici, economici e sociali di fine ‘800. L’età della borghesia. 

L’unificazione tedesca e il Secondo Reich. La Francia della Comune e della 

Terza repubblica. 

Le potenze europee tra ‘800 e ‘900: quadro sintetico. 

L’idea di progresso. La seconda rivoluzione industriale. Sviluppi del 

socialismo e dei movimenti operai. 

L’imperialismo: aspetti economici e politico-ideologici. 

Le relazioni internazionali tra ‘800 e ‘900. Il «sistema Bismarck» e la sua crisi. 

L’età giolittiana. 

La Belle Époque. 
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La società di massa. (Approfondimento sul concetto di «massa»: Gustave Le 

Bon, Psicologia delle folle.) 

La Grande Vienna. 

Taylorismo e Fordismo. 

Intermezzo. La figura di Marc Bloch. Sul concetto di «causa» in storia: l’Apologia 

della storia. 

La Prima guerra mondiale. 

Quadro generale. Caratteri peculiari. 

Antefatti, cause, responsabilità. L’intervento italiano. Vicende belliche ed esiti 

della guerra. 

Le conferenze di pace. Eredità della guerra: la nuova mappa del mondo e i 

suoi problemi. Lo «spaesamento». (Approfondimento: la figura del «reduce» 

nella lettura di Alfred Schütz) 

Il primo dopoguerra: il sistema internazionale. La repubblica di Weimar. 

La rivoluzione russa. Premesse e sviluppi. 

Dopoguerra in Italia e avvento del fascismo. 

La «vittoria mutilata». Il Fascismo (prime fasi, fino al 1925). Il «discorso del 

bivacco». Il delitto Matteotti. 

La crisi del ’29 e il New Deal. 

I sistemi totalitari. 

La propaganda: concetto, forme, tecniche. 

La categoria del «totalitarismo»: discussione critica (Friedrich e Brzezinski; 

Hannah Arendt).  

Il fascismo: il consolidamento del regime. Manifesti e giuramenti. Le leggi 

razziali. 

Il nazismo. Lo stalinismo. 

La Seconda guerra mondiale. 

Premesse. La situazione internazionale. La guerra di Spagna. L’appeasement 

europeo. 

La questione delle «cause». Caratteri, vicende belliche, conseguenze della 

guerra. 

Le resistenze europee. (Discussione critica. Pavone: le «tre guerre» di 

resistenza italiana.) 

Le foibe. 

La Shoah: modelli interpretativi. 

Il dopoguerra. 

La Costituzione italiana. Il mondo diviso. 

 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: PROF. PIER LUIGI SANTANGELO  

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Vedi le «Indicazioni nazionali» emanate con D.I. 7 ottobre 2010 n. 211: allegato 

A (Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici 

di apprendimento) e allegato C per il Liceo classico (Linee generali e competenze 

e Obiettivi specifici di apprendimento). 

METODI Lezioni frontali. Lettura, analisi e lavoro sui testi. Ricerche e approfondimenti. 
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Materiali: manuale, testi integrativi, prodotti multimediali, schede, letture 

cattedratiche. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

In itinere: Domande, questioni e discussioni, relazioni, presentazioni. 

Con cadenza periodica: Elaborazioni scritte di varie tipologie (anche a carattere 

multimediale); colloqui. 

TESTI  Libro di testo: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2 e 3, Paravia. 

CONTENUTI Kant 

Il Criticismo. La Rivoluzione copernicana. La Critica della Ragion Pura e il 

problema della conoscenza. La Critica della Ragion Pratica e la legge morale. La 

Critica del Giudizio: il gusto e la concezione del bello. 

Hegel 

Caratteri della filosofia hegeliana: i capisaldi del sistema. L’Assoluto come 

processo; finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia. La 

dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-signore e la 

coscienza infelice. Il sistema e la sua architettura. La Filosofia dello Spirito. La 

concezione dello Stato. Lo Spirito assoluto. 

Testi: 

Enciclopedia delle scienze filosofiche, § 79 (la dialettica). 

Fenomenologia dello Spirito, dalla «Prefazione» (boccio, fiore, frutto). 

Marx 

Aspetti del pensiero socialista premarxiano. Il materialismo storico. Analisi del 

modo di produzione capitalistico. L’alienazione. La rivoluzione e la società 

comunista. 

Kierkegaard 

Filosofia e comunicazione d’esistenza. Possibilità, libertà, scelta, angoscia. Le 

figure esistenziali: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa. La disperazione. 

La fede come paradosso.  

Espansioni: la storia del Don Giovanni. 

Testi: «Amico mio...» (Aut Aut, sezione L’equilibrio tra l’estetico e l’etico 

nell’elaborazione della personalità) 

Schopenhauer 

Fonti, temi, influenza. Il bisogno metafisico. Rappresentazione e volontà. 

Caratteri della volontà. La visione pessimistica del mondo e la condizione umana. 

La critica alle varie forme di ottimismo. L’illusione dell’amore. Le vie della 

liberazione dal dolore. L’esperienza estetica: caratteri, esempi, limiti. 

Testi: da Il mondo come volontà e rappresentazione. 

Brani scelti sulla rappresentazione, la volontà, la condizione umana, l’amore: 

Libro I, §§ 1-3 e 5; Libro II, § 18; Libro III, §38; Libro IV, §§ 57-58. 

Sul bisogno metafisico dell’uomo: Suppl. al Libro I, cap. 17. 

Metafisica dell’amore sessuale: Suppl. al Libro IV, cap. 44. 

L’arte e l’«eccitante»: Libro III, §§ 40-41. 

Nietzsche 

Figura, stile e fortuna. Temi chiave: Apollo e Dioniso, forma e caos, utilità e 

danno della storia (2a Considerazione inattuale), morte di Dio, nichilismo, 

oltreuomo, trasvalutazione dei valori, eterno ritorno, nichilismo, volontà di 

potenza. 

Espansioni: 

La sapienza silenica. Struttura e significato della tragedia greca. 

La «post-verità». 

Testi: 

Da La gaia scienza: La morte di Dio (§ 125 + § 343); Il peso piú grande (§ 341). 
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Da Crepuscolo degli idoli: Come il «mondo vero» divenne «favola» 

Da Frammenti postumi 1887-1888: Il nichilismo (frammenti 9.35, 11.100, 11.99, 

9.43 = Volontà di potenza 2, 7, 12, 20) 

Da Cosí parlò Zarathustra: Il prologo di Zarathustra. Il superuomo 

Da Cosí parlò Zarathustra I: Le tre metamorfosi 

Da Cosí parlò Zarathustra III: Dello spirito di gravità 

Da Cosí parlò Zarathustra III: La visione e l’enigma 

Da Cosí parlò Zarathustra II: Della redenzione 

Gli intellettuali 

Approfondimento sulla figura e il ruolo dell’intellettuale: Sartre, Benda, Nizan, 

Gramsci, Weber. 

Testi di J. P. SARTRE (da Questioni di metodo), J. BENDA (da Il tradimento dei 

chierici), P. NIZAN (da I cani da guardia), A. GRAMSCI (Quaderni dal carcere; 

Odio gli indifferenti), M. WEBER (La scienza come professione). 

Weber: la teoria dell’agire sociale. Il disincantamento del mondo. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

• Argomentazione teorica di passaggi e conclusioni.  

• Uso appropriato e pertinente della notazione.  

• Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali.  

• Organizzazione coerente di un percorso 

• Traducibilità di definizioni e proposizioni in  

immagini mentali, grafiche, geometriche, visive.  

• Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze  

OBIETTIVI MINIMI: 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione  

• Saper calcolare semplici limiti, anche tramite limiti notevoli 

• Conoscere il concetto di continuità e discontinuità 

• Conoscere il concetto di derivata di una funzione e funzione derivata 

• Saper calcolare la derivata di funzioni semplici e la loro combinazione 

• Saper tracciare il grafico approssimato di funzioni semplici 

• Applicare l’analisi matematica a semplici problemi di fisica. 

 

METODI METODI E TECNICHE: si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 

tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. Per migliorare 

l’apprendimento, ogni argomento trattato è stato completato con lo svolgimento 

di esercizi alla lavagna da parte degli studenti, con la supervisione del docente.  

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

frontale e dialogata.  

TEMPI: 

Lezione frontale e dialogata                 50% 

Verifiche     40% 

Recupero     10% 

Strumenti: libro di testo; pc/tablet con smart tv. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
TIPOLOGIA DELLE PROVE: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 

consistono sia in domande a risposta aperta, su definizioni ed enunciati di 

teoremi, senza dimostrazioni, che esercizi. 

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

POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. 

In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 

▪ pertinenza con il quesito richiesto; 

▪ coerenza e coesione del discorso; 

▪ padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 

▪ possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 

 

Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione 

approvata dal dipartimento di Scienze. 

Mentre per la valutazione delle prove scritte è stato attribuito un punteggio a 

ciascun esercizio e valutata la percentuale di esercizio svolto, la validità del 

procedimento e le competenze nel calcolo. 

Per ciascun quadrimestre la maggior parte degli alunni ha avuto tre valutazioni, 
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delle quali almeno una orale e una scritta, fatti salvi i casi eccezionali. 

TESTI  Bergamini, Barozzi, Trifone MATEMATICA AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR 

(LDM), Zanichelli Editore 

CONTENUTI Intorno di un punto, completo circolare, destro e sinistro 

Intorni di infinito 

Insiemi aperti e chiusi 

Punti isolati e di accumulazione per un insieme 

Definizione di limite finito per x-> x0 

Definizione di limite infinito per x-> x0 

Definizione di limite finito per x->∞  

Definizione di limite infinito per x-> ∞ 

Teorema di unicità del limite (D) 

Teorema della permanenza del segno (D) 

Teorema del confronto 

Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del rapporto. 

Forme indeterminate 

Limiti notevoli 

Asintoti orizzontali e obliqui di una funzione 

Infiniti e infinitesimi 

Confronto tra infiniti  

Confronto tra infinitesimi 

Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi 

Definizione di funzioni continue 

Teorema di Weierstrass sulle funzioni continue 

Somma, prodotto, rapporto, composizione di funzioni continue. 

Continuità delle funzioni elementari: potenze, polinomi, seno, coseno, 

esponenziali, logaritmi. 

Classificazione dei punti di discontinuità 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione in un punto 

relazione tra derivabilità e continuità 

Significato geometrico della derivata in un punto 

Differenziale di una funzione 

Applicazione della derivata in fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente 

Derivata delle funzioni elementari: potenze, polinomi, seno, coseno, tangente, 

esponenziali, logaritmo, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. 

Derivata della somma, prodotto, rapporto, funzione inversa, funzione composta 

Derivate di ordine superiore 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy 

Teoremi di de l’Hôspital 

Definizione di funzione crescente/decrescente in un punto 

Definizione di massimo/minimo relativo 

Relazione tra derivata prima e crescenza 

Relazione tra crescenza e derivata prima 

Punti stazionari 

Determinazione dei massimi/minimi relativi dallo studio della derivata prima 

Definizione di concavità di una funzione 

Relazione tra concavità e derivata seconda 

Relazione tra derivata seconda e concavità 

Determinazione dei punti di flesso dallo studio della derivata seconda. 
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Studio di una funzione (funzioni polinomiali e razionali) 

Primitiva di una funzione 

Integrale indefinito e sue proprietà 

Integrale indefinito delle funzioni elementari 

Integrazione per parti e per sostituzione. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 

DOCENTE: PROF. MASSIMO FIORUCCI 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Lo studio della fisica permette la comprensione del metodo scientifico 

sperimentale e la conoscenza dello sviluppo tecnologico nella nostra società. 

Insieme alle altre discipline, in particolare matematica e filosofia, promuove le 

facoltà sia intuitive sia logiche, esercita a ragionare e ad essere coerenti 

nell'argomentazione. Al termine del Liceo si prevede che gli alunni abbiano 

acquisito: 

● capacità di sistemare/organizzare logicamente le informazioni iniziali, ed 

esporre con linguaggio specifico adeguato le conclusioni; 

● l'acquisizione di concetti relativi alle grandezze fisiche rilevanti, unità di 

misura e loro relazioni; 

● esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno 

osservato; 

● abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi 

fattori; 

● l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto 

viene conosciuto ed appreso;  

● una corretta comprensione delle caratteristiche e dell’importanza del 

metodo sperimentale nella ricerca scientifica. 

 

METODI Il processo di apprendimento è stato stimolato mediante l’uso di lezioni frontali, 

lezioni aperte, discussioni guidate, problem-solving ed attività laboratoriali 

individuali.  

Considerando il tempo a disposizione, è stato riservato poco tempo allo 

svolgimento di esercizi complessi mentre si è cercato di approfondire il contesto 

culturale e le interazioni con le altre discipline. 

L'organizzazione della didattica si è basata su un approccio di tipo modulare. Gli 

allievi sono stati sollecitati a prendere appunti e a consultare i libri di testo, 

strumenti indispensabili per acquisire autonomia e padronanza della materia, 

inoltre è stata data importanza allo svolgimento in classe e a casa di ricerche e 

approfondimenti. L’attività di recupero è stata svolta in classe tutte le volte in cui 

erano presenti lacune significative. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Tipologia delle prove: verifiche orali, verifiche scritte, verifiche pratiche di 

laboratorio. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento 

PTOF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. In particolare, si ribadiscono 

i criteri di sufficienza nelle verifiche orali: 

● pertinenza della risposta con il quesito richiesto; 

● coerenza e coesione del discorso; 

● padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 

● capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno; 

● capacità di individuare gli elementi essenziali del metodo matematico di 

risoluzione di un problema.   

 

TESTI  J. Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, Vol. 2, linx - Pearson 

J. Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, Vol. 3, linx - Pearson 

 

CONTENUTI  Interazioni di tipo magnetico 
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Fenomeni magnetici di base e caratteristiche del campo magnetico. Campo 

magnetico terrestre. Esperienza di Oersted, campo magnetico generato dalle 

correnti elettriche, legge di Biot-Savart. Teorema di Gauss per il campo 

magnetico. Forza magnetica esercitata su una carica in moto (forza di Lorentz). 

Forza magnetica tra correnti elettriche. Teorema della circuitazione di Ampere, 

campo magnetico prodotto da un  solenoide. Principi di funzionamento del 

motore elettrico, definizione operativa delle unità di misura ampere (A) e tesla 

(T). 

Il magnetismo nella materia: diamagnetismo, paramagnetismo e 

ferromagnetismo; temperatura di Curie. 

 

Induzione elettromagnetica 

Flusso del campo magnetico e definizione di weber (Wb). Induzione 

elettromagnetica, la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Generatori e 

motori elettrici. Induzione elettromagnetica e induttanza L, definizione di henry 

(H), circuiti RL, energia immagazzinata in un campo magnetico. Mutua 

induzione e trasformatore. La “guerra delle correnti” tra Edison e Tesla alla fine 

del XIX sec. 

 

CLIL 

Electric motors and Alternators. AC vs DC motors. AC vs DC generators. 

 

Equazioni di Maxwell ed Onde EM 

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

condizioni stazionarie. La corrente di spostamento e le quattro equazioni di 

Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche: velocità, relazione tra E e B, energia trasportata. 

Classificazione dello spettro: onde radio, microonde, radiazione IR, visibile, UV, 

raggi X e gamma. 

 

Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica moderna: i postulati della 

relatività di Einstein 

La ricerca dell’etere: esperimenti di Michelson e Morley. I postulati della teoria 

della relatività di Einstein. La definizione di simultaneità, dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze. Equivalenza tra massa ed energia. 

 

Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica moderna: la fisica 

quantistica 

Limiti del modello atomico di Rutherford. Problema delle righe di emissione e/o 

assorbimento negli spettri. Radiazione di corpo nero e l’ipotesi quantistica di 

Planck. Effetto fotoelettrico e ipotesi quantistica di Einstein. Le righe nello 

spettro delle lampade (emissione) e delle stelle (assorbimento): il modello 

qualitativo e l’ipotesi quantistica dell’atomo di Bohr. Dualismo onda-particella 

di De Broglie. Funzione d'onda di Schroedinger. Principio di indeterminazione 

di Heisenberg. Interpretazione di Copenaghen. 
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SCHEDA DISCIPLINARE:  SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: PROF.SSA PAOLA PUCCETTI    

 
 

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 
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• Michael Cain – Jean Dickey – Kelly Hogan 

Biologia. Concetti e collegamenti  . GENETICA. BIOLOGIA  

MOLECOLARE                                                                                                   

• Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Alfonso Bosellini 

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) 

+ − 14−

+ − 7−

3 2
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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. 

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. 
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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  

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. 
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➢ 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). 

   

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

DOCENTE: PROF.SSA GIOVANNA M.R. SCIMONE 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

 

Obiettivi 

Lingua e comunicazione 

Al termine del corso di studi, il/la candidato/a dovrà dimostrare di conoscere:  

1. la grammatica e le principali funzioni comunicative della lingua inglese; 

2. un adeguato numero di vocaboli. 

 

Il/la candidato/a dovrà dimostrare di possedere le seguenti competenze: 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi 

attraverso vari canali; 

2. comprendere in maniera globale testi scritti relativi a varie tematiche culturali; 

3. interagire in situazioni dialogiche in modo efficace e adeguato al contesto; 

4. produrre testi orali di vario genere con chiarezza logica e precisione lessicale; 

5. produrre in modo autonomo testi coerenti e coesi. 

  

Il/la candidato/a dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito le seguenti capacità: 

1. saper individuare i generi testuali e funzionali alla comunicazione nei 

principali ambiti culturali, con particolare riferimento al linguaggio letterario; 

2. saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei 

materiali e degli strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Letteratura 

Al temine del corso di studi il/la candidato/a dovrà dimostrare di conoscere: 

1. i tratti distintivi dei generi letterari proposti; 

2. le principali caratteristiche delle varie correnti letterarie trattate; 

3. i tratti distintivi ed essenziali dei singoli autori studiati; 

5. i testi letterari analizzati in classe. 

 

Il/la candidato/a dovrà dimostrare di possedere le seguenti competenze: 
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1. inserire gli autori studiati nel periodo e nella corrente culturale a cui 

appartengono; 

2. inserire i passi oggetto di studio nell’opera globale dell’autore; 

 

Il/la candidato/a dovrà inoltre dimostrare di avere acquisito le seguenti capacità: 

1. saper mettere in evidenza l’originalità delle opere degli autori studiati; 

2. saper commentare ed analizzare i testi, descrivendo personaggi e situazioni, 

anche in chiave interpretativa; 

3. saper stabilire elementi comparativi tra i diversi autori proposti; 

4. saper sostenere un’opinione con argomentazioni valide e dati a supporto delle 

proprie tesi. 

 

METODI Si è delineato il periodo storico, sociale e culturale contestualizzando la 

produzione letteraria dei singoli autori. Creato questo sfondo, lo studente si è 

accostato ai testi letterari più significativi, analizzando il contenuto e il messaggio 

presente nel testo e operare successivamente un’analisi stilistica dello stesso. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche scritte e orali tese ad accertare la preparazione dello studente su 

determinate parti del programma. 

TESTI  AMAZING MINDS 1; AMAZING MINDS 2 - PEARSON LONGMAN 

CONTENUTI The Romantic Age (1760-1837) 

Literary Background 

The First Generation of Romantic poets: William Wordsworth 

Preface to the Lyrical Ballads 

‘I Wandered Lonely as a Cloud’ 

‘My Heart Leaps Up’ 

Comparing perspectives: Wordsworth and Leopardi 

S.T.Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

The second Generation of Romantic Poets: John Keats 

‘Ode on A Grecian Urn’ 

Romantic fiction: Mary Shelley 

Frankenstein, or the Modern Prometheus 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

Literary Background 

Early Victorian Novelists: Charles Dickens 

Oliver Twist 

Hard Times 

Comparing perspectives: Dickens and Verga 

Late Victorian Novelists: R.L. Stevenson  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

 

The Age of Anxiety (1901-1949) 

Literary Background: the break with the 19th century and the outburst of  

                               Modernism 

The War Poets: Rupert Brooke, Siegfried Sassoon 

‘The Soldier’ 

‘Suicide in the Trenches’ 

James Joyce 

Dubliners 
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George Orwell 

1984 

W.H. Auden 

‘Refugee blues’ 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE:  PROF.SSA ANNA ELISA MARINELLI 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZ

E 

 

OBIETTIVI 

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

complessità iconografica, stilistica, strutturale ed iconologica. 

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

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

funzioni, il rapporto con il pubblico e la committenza. 

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

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

geopolitica, religiosa e socio economica. 

4. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina 

 
COMPETENZE 

1.Riconoscere ed analizzare le caratteristiche iconografiche, stilistiche e tecnico 

strutturali dell’opera d’arte, inserendola nel contesto della produzione del suo autore, 

nella eventuale corrente artistica di appartenenza sapendo operare confronti sincronici e 

diacronici fra le opere e gli autori analizzati. 

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

relazione al suo contesto storico-culturale ed in relazione alle eventuali influenze di altre 

civiltà. 

3. Considerare le problematiche della fruizione, conservazione, tutela e restauro. 

4. Individuare il ruolo del prodotto artistico e di ogni forma di comunicazione visiva in 

quanto espressivi di identità storico-culturale. 

5. Esprimere un’autonoma e consapevole valutazione critica ed estetica. 

6. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 
METODI Il programma è stato articolato con scansione modulare, per sviluppo diacronico e per 

temi, nella forma delle lezioni frontali e delle lezioni aperte ed interattive, volte a creare 

raccordi interdisciplinari. Il lavoro fondamentale ha riguardato la lettura dell’opera 

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

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

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

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

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

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

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

sostenere gli allievi nell’interpretazione delle opere, degli artisti, delle correnti e 

proposta la visione di film.  

 
STRUMENTI 

DI VERIFICA 
1.Verifiche orali formative e sommative svolte durante e al termine di ogni unità di 

apprendimento secondo gli obiettivi specifici. 

2. Verifiche scritte formative e sommative di diversa tipologia. 

3. Lavori di ricerca e di approfondimento anche con produzione di testi multimediali. 

3. Verifiche informali effettuate sulla base delle domande e degli interventi formulati 

dai singoli allievi durante la lezione e/o nelle uscite didattiche. 

 
TESTI/ 

MATERIALI 
1. Il libro di testo in adozione: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3, Zanichelli  

2. Slide preparate dall’insegnante in formato power point. 

3 Consultazione di riviste specializzate, testi monografici e di critica artistica, materiale 
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di supporto fornito dall'insegnante, cataloghi di mostre, siti internet 

4. Visite guidate e viaggio d’istruzione, 

CONTENUTI  

 

IL NEOCLASSICISMO 

 

 

Il contesto storico-culturale.  

L'ideale estetico e l'ideale etico.  

I teorici dell’arte neoclassica.  

Canova. David. 

IL ROMANTICISMO 

Il contesto storico-culturale. 

Le concezioni estetiche.  

Goya. Füssli e Blake Géricault. Delacroix. 

Constable. Turner. Friedrich. 

Hayez e la pittura romantica in Italia 

 

IL REALISMO 

Il contesto storico-culturale. La resa del 

Vero in Francia, Italia e Russia.  

Courbet. Millet. Daumier, Repin. 

Fattori e la pittura di Macchia. 

 

L'IMPRESSIONISMO 

La fotografia e gli studi sul colore. 

Manet e la rappresentazione della vita moderna.  

I maestri dell'Impressionismo: 

Monet, Degas, Renoir. 

 

IL POST IMPRESSIONISMO  

Seurat e il Divisionismo francese. 

Il Divisionismo in Italia. 

Cézanne. Van Gogh.   

Gauguin. Munch.  

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
CARATTERI GENERALI 

 

Il contesto storico-culturale.  

Le concezioni estetiche.  

I Fauves e il Die Bruche. 

Il Cubismo e il Futurismo. 

 La Nuova Oggettività. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: PROF. ANDREA SELIS 

 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Promuovere la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle proprie possibilità di 

movimento. 

Contribuire alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza 

e la consapevolezza della propria identità corporea. 

Favorire l’esplorazione dello spazio, la conoscenza del corpo, la comunicazione e 

la relazione con gli altri. 

Promuovere, attraverso l’attività sportiva, il valore della legalità, della sana 

competizione, del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che 

sono alla base della convivenza civile. 
METODI Sono state valorizzate le esperienze e le conoscenze possedute dagli alunni per 

proporre delle variazioni degli schemi motori posseduti e nuove esperienze 

motorie in grado di potenziare il bagaglio di conoscenze tecniche. Sono stati 

utilizzati le seguenti metodologie: lavoro per gruppi 

differenziati per interesse e/o capacità, discussione guidata in modo variato ed 

adeguato alla proposta didattica. 

Le attività motorie più complesse sono state affrontate in modo prevalentemente 

analitico mentre i gesti motori e sportivi che implicano l’utilizzo delle grandi 

prassie sono stati proposti in modo prevalentemente globale. 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
TEST MOTORI 

Test sulla corsa 

Test sulla precisione nell’esecuzione dei fondamentali individuali. 

Test sulla forza e la velocità 

ATTIVITÀ MOTORIE A CARATTERE GENERALE 

Esercitazioni individuali, a coppie, in percorso e in circuito 

Esercitazioni per piccoli gruppi 

Andature preatletiche varie, balzi, saltelli, corsa calciata, a ginocchia alte, ecc. 

GIOCHI SPORTIVI: 

Esercitazione propriocettive di manipolazione e controllo palla 

Esercitazioni tecniche sui fondamentali individuali dei principali sport 

Fondamentali individuali a di squadra   

 
TESTI Fiorini G. Coretti S. Bocchi S. “PIU' MOVIMENTO” 

Volume Unico Marietti Scuola. 
CONTENUTI CENNI TEORICI 

I concetti teorici sono sempre stati presentati in alternanza alle attività pratiche, 

avendo cura di introdurre gli stessi come corollario e come introduzione delle 

esercitazioni fisiche. In particolare sono stati affrontati seguenti argomenti: 

Metodologie per il condizionamento organico e il potenziamento fisiologico  

Principali strategie tattiche dei giochi sportivi 

Distinzione tra le capacità condizionali (resistenza forza mobilità velocità)  

Programmazione dell'attività fisica ai tempi del coronavirus. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 

DOCENTE: PROF.SSA LEONARDA NEVE 

 
OBIETTIVI/ 

COMPETENZE Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione 

di: 

 1. sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in 

relazione con gli 

altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di 

vita; 

2. riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,  

in dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato; 

3. confrontarsi con la visione cristiana del mondo,  in modo da elaborare una 

posizione personale libera,  aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà. 

 
METODI Per lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzati i seguenti metodi: lezione 

frontale, lezione dialogata, lettura e commento del libro di testo o di altri testi 

normativi, lavoro di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 
STRUMENTI DI 

VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità 

differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 

difficoltà delle tematiche proposte. 

Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra 

alunni e insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la 

partecipazione attiva nella classe. 

La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli 

lavori scritti e tenendo conto degli interventi spontanei degli alunni. 
TESTI  Paier, Religione, SEI 
CONTENUTI 

a)     IL PROBLEMA ETICO 

§  L’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita e dei 

diritti umani fondamentali. 

§  Il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune e 

dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella 

verità. 

 Approfondimenti: bioetica, morale sociale (con riferimenti alla Laudato 

Sii, Fratelli Tutti) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Rispetto ai nuclei tematici individuati nelle linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica: “Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità 

e solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale”: 

1. Identificazione dei ruoli e competenze degli organi costituzionali. 

2. Conoscenza dell’organizzazione amministrativa dello Stato 

3. Individuazione e distinzione dei compiti e dei ruoli delle organizzazioni 

internazionali 

4. Comprensione del significato di soggetto giuridico e dei suoi diritti e 

doveri 

5. Comprensione delle motivazioni per le quali è corretto anteporre il bene 

comune agli interessi dei singoli 

6. Riflessione su come sia possibile valorizzare il patrimonio materiale e 

immateriale di una comunità 

7. Conoscenza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile ed adulto e 

conseguente promozione del benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale 

8. Conoscenza delle politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai 

servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali 

9. Individuazione dei mezzi e delle forme di comunicazione digitali 

appropriati per un determinato contesto 

 
METODI 1. Lezioni tenute con l’ausilio di strumenti multimediali 

2. Confronto e discussione - dibattiti 

3. Lezione frontale 

4. Problem solving 

  

 
STRUMENTI DI 

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

valutazione di diversa tipologia: interrogazioni orali, questionari scritti (Vero o 

Falso o scelta multipla), risposte aperte, relazioni 

CONTENUTI - Educazione alla legalità :  

Gli anni di piombo e gli opposti estremismi. Pasolini e il romanzo delle stragi. 

La stagione di Tangentopoli 

- Guerra e pace : 

I nazionalismi : Jugoslavia addio. 

 

- Il diritto all'istruzione:  

articoli 3, 30, 33, 34 (art. 9) della Costituzione della Repubblica Italiana; art. 13 e 

14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

Pietro Calamandrei, Discorso sulla Costituzione (26 gennaio 1955); L. Canfora, 

lettura di un brano da Intervista sul potere (editori Laterza, 2013). 

Scuola ed educazione a Roma: la voce degli autori (lettura in traduzione italiana e 

commento di una scelta antologica di brani di Plutarco, Orazio, Marziale e 
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Quintiliano 

- L’istruzione tra diritto e necessità: 

Agenda 2030, obiettivo, 4. La situazione italiana post pandemia. 

La Paideia greca: definizione di paideia in Platone (lettura in traduzione italiana e 

commento di Menone, 81A-87D) e in Isocrate (lettura in traduzione italiana e 

commento di Antidosi, 262-266; Panatenaico, 30-32)   

 

- Concetto e forme del potere (Weber). 

- Il rapporto tra singoli e interi in alcuni momenti chiave della storia 

dell’Ottocento e del Novecento. 

- La Costituzione italiana: le culture politiche confluite nella sua nascita. 

Analisi storico-filosofica degli articoli 7 e 29. La questione della laicità. 

 

- Il rapporto tra singoli e interi e tra parti e tutto in alcuni pensatori 

dell’Ottocento, con particolare riferimento alla concezione hegeliana dello 

Stato. 

- La funzione degli intellettuali. 

- L’agire sociale. 

 

- Il problema dell'energia: situazione attuale della produzione dell’energia e 

prospettive future. 

 

- 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  

 

- La tutela del lavoro; linguaggio e politica 

 

- I Luoghi deputati alla conservazione, restauro, tutela e fruizione delle 

opere d’arte. Il Museo: Tipologie, funzioni, caratteristiche. Breve storia 

del museo d’arte. La Gipsoteca dell’Accademia delle Belle Arti di Perugia 

 

- Con riferimento al secondo punto delle indicazioni ministeriali è stata 

trattata la tematica: “Sport e  attività fisica come diritto fondamentale 

dell’individuo” analizzando in particolare le strutture e le organizzazioni 

pubbliche e private deputate ad accogliere le richieste e i bisogni di 

attività motoria e sportiva. 
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