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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe III B è costituita da 15 allievi, 10 femmine e 5 maschi. Negli anni la sua composizione 

non è sostanzialmente mutata, a parte il trasferimento, al terzo anno,  di un allievo ad altra 

sezione. Nel corso del triennio la classe ha mantenuto la continuità didattica, ad eccezione dei 

docenti di Matematica e Fisica e di Ed. Fisica, subentrati nell’ultimo anno scolastico. 

La classe ha operato in un’atmosfera serena, mostrando disponibilità e partecipazione al dialogo 

educativo. La relazione tra gli studenti e i docenti è stata generalmente positiva e improntata al 

rispetto, alla lealtà e alla collaborazione.  

Il comportamento è stato corretto e costruttivo nella partecipazione sia alle attività dell’istituto 

che  a quelle esterne. 

In particolare, dal punto di vista del profitto, si rilevano differenti livelli di preparazione. 

Alcuni allievi, dotati di buone capacità di analisi e di sintesi, di una corretta proprietà di 

linguaggio, nonché di un valido e responsabile metodo di studio, possiedono una sicura 

padronanza delle conoscenze. 

Altri, grazie alla buona volontà e al senso di responsabilità, hanno lavorato con continuità 

ottenendo risultati soddisfacenti nell’acquisizione e nella rielaborazione dei contenuti, 

mostrando un’adeguata capacità di operare collegamenti tra le varie discipline. 

Qualche allievo ha raggiunto una preparazione nel complesso sufficiente, ma meno solida in 

alcuni ambiti per un impegno non sempre continuo. 

Un’attiva partecipazione, in tutti gli anni del corso di studi, ad attività propriamente 

scolastiche, quali conferenze, assemblee, viaggi di istruzione, iniziative di solidarietà o legate al 

mondo esterno, ha contribuito ad un’evoluzione positiva della classe nella sua formazione 

umana e culturale. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2016-19  il Consiglio di Classe ha prestato particolare 

attenzione: 

• alla formazione dello studente come Uomo e Cittadino italiano ed europeo attraverso 

l'educazione al rispetto di sé, degli altri e delle regole, alla tolleranza, al confronto delle 

idee, al superamento dell’egoismo e dell’individualismo, al rifiuto della società dei 

furbi e dei prepotenti, alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla 

collaborazione, sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

• al rafforzamento dell’autonomia personale attraverso il conseguimento di un certo 

grado di conoscenza di sé e del mondo e attraverso l’educazione alla pluralità degli 

interessi, alla stabilità e profondità delle motivazioni, alla continuità e impegno nel 

lavoro, alla partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e 

capacità rilevanti e all’elaborazione di un metodo di studio organizzato;  

• alla formazione di una personalità equilibrata, aperta, libera e consapevole della 

funzione sociale del proprio impegno scolastico oggi e di quello professionale domani, 

anche attraverso l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla disponibilità e 

alla collaborazione; 

• alla costruzione di una cultura personale autonoma, comprensiva degli elementi 

essenziali necessari per dare senso all’esistenza individuale e per muoversi nella realtà, e 

di una visione quanto più possibile unitaria del sapere e della sua complessità senza 

subordinarne i temi di volta in volta affrontati all’acquisizione di competenze 

immediatamente spendibili. 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati raggiunti nella progressione 

dell’intero percorso scolastico. 
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OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

• Conoscenza dei processi culturali e dei fondamenti relativi alle discipline che prevedono 

anche una specifica competenza storica; 

• Conoscenza delle strutture e dei codici linguistici delle singole discipline. 

Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio 

dei contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i 

relativi obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole 

discipline. In ogni caso la maggior parte degli allievi, sia pure a vari livelli, ha acquisito un 

bagaglio di conoscenze, nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale o superiore agli obiettivi 

minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITA’ 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

• competenza nell’effettuare analisi, classificazioni, confronti, sintesi; 

• competenza nell’individuare le interazioni interne alle varie discipline ed operare 

collegamenti di tipo pluridisciplinare; 

• competenza nella lettura, decodificazione, interpretazione e uso di testi; 

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

• capacità di analizzare situazioni e problemi e nel formulare e verificare ipotesi; 

• capacità di comunicare in modo efficace anche utilizzando linguaggi specifici; 

• capacità di leggere e interpretare dati, testi e documenti;  

• capacità di produrre testi scritti ad un livello concettuale e linguistico adeguato; 

• capacità di sintesi di argomenti complessi e/o tra loro correlati; 

• capacità di rielaborazione critica e autonoma. 

 

Il Consiglio di Classe ha lavorato con regolarità e, considerati i livelli di partenza, si può 

affermare che gli obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con alcune differenziazioni 

fra gli studenti. 
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VALUTAZIONE 

Valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe III B, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito 

alla valutazione dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato verifiche in itinere e finali, 

di tipo formativo e sommativo, basando la scelta e la misurazione delle prove su obiettivi, 

modalità e criteri di valutazione resi noti di volta in volta agli alunni, in un'ottica di 

partecipazione consapevole all'apprendimento, attraverso meccanismi anche di autocorrezione e 

autovalutazione. 

 

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso : 

• la comunicazione di valutazioni e assenze attraverso il registro elettronico;  

• la comunicazione rivolta agli studenti a conclusione di ogni verifica effettuata;  

• la comunicazione riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti in orario 

antimeridiano e pomeridiano;  

• la pagella di fine periodo (al termine di trimestre e pentamestre);  

• la scheda intermedia per la comunicazione alle famiglie dei livelli cognitivi raggiunti nel 

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

• la fissazione di un numero minimo di valutazioni per ogni periodo, e precisamente:  

� Nel trimestre: almeno 2 valutazioni orali per le discipline istituzionalmente orali e 

almeno 2 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline; 

� Nel pentamestre: almeno 2 valutazioni orali per le discipline istituzionalmente orali 

e almeno 3 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline. 

 

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO e/o CARENZE PREGRESSE 

 

Sulla base di quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, sono stati attivati i seguenti 

interventi per tutte le discipline soggette a sospensioni del giudizio e/o carenze pregresse: 

• Prima decade di settembre: esami di recupero relativi al precedente a.s.. 

• Settembre-ottobre: attività di recupero delle carenze pregresse. 

• Febbraio e marzo: recupero curriculare. 

 



 

 

8 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  
� Conferenze:  

 10.02.2017 Incontro “Je est un autre” con gli autori Felix Adado e El Hadji Malick Samb . 

 31-03-2017 Lezione recitabile “Pensare il mondo con curiosità” su Vittorio Foa presso il teatro 
Remigio Paone di Formia, in occasione del quale gli allievi hanno realizzato un video. 

 12-04-2017: Cerimonia di premiazione presieduta del prof. Arturo de Vivo della facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università degli studi di Napoli “Federico II” del XIII Certamen Vitruvianum.  

 28-04-2017 Incontro con la scrittrice Andrea Marcolongo sul libro “La lingua geniale”. 

Partecipazione ,in occasione delle assemblee di Istituto ,ai seguenti incontri: 

Incontro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Incontro con l’autrice Manuela Salvi. 

Incontro con la Polizia postale. 

� Viaggi e visite di Istruzione  

– 07-10-2016:Visione dello spettacolo teatrale “The Tempest” , di Shakespeare presso il The Globe 
Theatre- Roma.  

– 06-12-2016: Visita al Palazzo Reale e a Castel dell’Ovo. Napoli 

–20-01-2017: Visita alle Fosse Ardeatine e al Museo della Liberazione di Via Tasso – Roma  

– 09-02-2017: Visita al Museo archeologico. Napoli. 

_ 02-05-2017: Visita al Pantheon e al Museo del Risorgimento. 

� Concorsi e gare  

– Olimpiadi della Matematica  

– Olimpiadi di italiano  

_ Olimpiadi di inglese 

– Selezione per la partecipazione all’Agon di Fondi  

– Selezione per la partecipazione al Certamen Ovidianum – Sulmona  
 
� Altre attività  

– - 13. 01. 2016: Partecipazione alla “Notte Nazionale del Liceo Classico  

– Commemorazione delle giornate speciali: Dichiarazione dei diritti dell’uomo; Giorno della Memoria 
(in questa occasione gli allievi hanno realizzato un video) ; Giorno del ricordo.  

Una rappresentanza della classe ha partecipato alla trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. 

� Orientamento 

Supporto all’orientamento degli studenti in entrata in occasione degli Open day. 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Preside e l’illustrazione della normativa, fissa, 

in base al D.M. n° 99 del 16/12/2009, il seguente parametro al quale dovranno attenersi i consigli 

di classe nella valutazione dei crediti formativi e nel calcolo del credito scolastico complessivo : 

• L’inserimento nella banda di oscillazione è necessariamente legato alla media aritmetica 

dei voti attribuiti dal Consiglio di classe a tutte le discipline, a eccezione dell'I.R.C. Ai 

fini dell’ammissione agli esami nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina; anche il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione 

della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori :  

• l’assiduità della frequenza scolastica, superiore ai tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato, nonché il numero di ritardi; 

• l’interesse e l’impegno  nella partecipazione al dialogo educativo e/o a stage/tirocini; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative; 

• l'interesse e il profitto nell’I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) o 

nell'attività alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 49 del 24.02.2000 e 

successive integrazioni, definisce i seguenti criteri per l’attribuzione del credito formativo : 

1. Considerato che il punteggio del credito formativo va mantenuto entro la banda di 

oscillazione e che tale banda si riduce, per ogni livello, a “un punto”, si riserva al credito 

formativo una parte di tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 

2. Le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione 

per il quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale; nel caso di attestato 

conseguito in un paese straniero serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o 

consolare italiana. 
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3. Le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non 

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali 

non siano riconoscibili e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte 

dall’alunno, così come l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al 

normale impegno scolastico quotidiano e/o settimanale. 

4. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 

maggio 2017. 

5. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei 

limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

6. Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto di :  

a) presentazione da parte dell’interessato della certificazione (attestazione) formale e di 

una descrizione sintetica delle attività svolte come indicato dal D. M. 452/98, art. 3; 

b) estraneità rispetto alla scuola; le attività devono essere organizzate da enti, 

associazioni, agenzie, ecc., diversi dalla scuola, anche se utilizzano le attrezzature e gli 

spazi dell’Istituto (a titolo esemplificativo, corsi per il conseguimento di competenze 

in lingue straniere e/o informatiche, corsi/seminari di studio/stage, esperienze di 

volontariato/solidarietà/cooperazione e/o di tutela dell'ambiente e del territorio, 

attività culturali e/o artistico-musicali coerenti con l'indirizzo frequentato, 

gare/concorsi/certamina, attività sportive, esperienze di lavoro coerenti con l'indirizzo 

di studio, ecc.); 

c) coerenza tra le attività e l’indirizzo di studi (“la coerenza… può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione”, DPR 323/98, art. 12; punto di 

riferimento: 1. Materie di studio – 2. Attività curricolari – 3. Eventualmente, 

iniziative integrative organizzate dalla scuola). 

d) Per i candidati esterni si terrà conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al 

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Le attività  valutate dovranno, di fatto, rappresentare esperienze umane, culturali e lavorative 

che abbiano effettivamente arricchito la formazione dello studente/candidato.  
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TERZA PROVA: SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate: 

Il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare due simulazioni della Terza prova scritta, entrambe 

in quattro  discipline.  

La scelta delle materie ha voluto rispecchiare un desiderio di equilibrio fra materie scientifiche e 

materie non scientifiche e fra discipline affidate a membri esterni e discipline affidate a membri 

interni dell’Istituto. 

Tipologia: tipologia A - “Trattazione sintetica di argomenti” 

Modalità: ogni simulazione consiste in 4 quesiti; la risposta ad ogni quesito ha a disposizione un 

massimo di 20 righe  

Tempo: ogni simulazione  ha una durata massima di 150’ 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

Prima simulazione: 25 marzo 2017 

 
 

FILOSOFIA 
 

La figura della “coscienza infelice” rappresenta il motore dell’evolversi 
dello spirito, cioè lo stato di scissione e lacerazione, come molla per il 
passaggio ad uno stato successivo. 

GRECO 
 

…ed egli, sorridendo soavemente, 
come prima, il bastone mi concesse, 
quale dono ospitale delle Muse 
e, voltando a sinistra, proseguì 
per la strada di Pissa e noi, avviatici 
Èucrito, il bell'Amíntico ed io stesso 
da Frasidàmo, su giacigli morbidi 
di tenero lentisco ci adagiammo 
e su foglie di vite appena colte 
con grande godimento. Su di noi 
con forza si scuoteva un fitto bosco 
d'olmi e pioppi e lì accanto zampillava, 
gorgogliando dall'antro delle Ninfe, 
la fonte sacra e dagli ombrosi rami 
si affannavano a urlare le cicale 
annerite dal sole. Da lontano 
la rana gracidava dagli spini 
fitti dei pruni. Cardellini e allodole 
cantavano, la tortora gemeva 
e volavano in giro le api d'oro 
presso le fonti.  
Tutto aveva odore 
di pingue estate, odore di raccolto. 

Le pere ai nostri piedi rotolavano, 
le mele, ai nostri fianchi, in abbondanza 
e i rami sotto il peso delle prugne 
giungevano curvati fino a terra. 
Dalla testa degli orci scioglievamo 
i sigilli di pece di quattro anni. 
Ninfe della Castalia, abitatrici 
del Parnaso scosceso, pose mai 
Chirone il vecchio un tal cratere a Eracle 
sotto l'antro di Folo, irto di pietre? 
Forse presso l'Anàpo Polifemo, 
il forzuto pastore che colpiva 
navi con le montagne, nella tana 
fu convinto a danzare da un tal nettare, 
quale, Ninfe, faceste scaturire 
da bere presso l'ara di Demetra, 
protettrice dell'aia? Sul suo mucchio 
possa io piantare un grande ventilabro 
e la dea rida con le mani piene 
di mannelli di spighe e di papaveri. 
 

 
da Teocrito, Idillio VII, vv.  

 

Il paesaggio in Teocrito: tra realtà, filosofia, letteratura. 
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INGLESE 
 

After referring to the romantic poets of the first and second generation 
whom you have studied, analyse the similarities and differences 
regarding: the importance given to nature and imagination, the 
language and the poetic forms they used. 

SCIENZE 
 

Classifica il glucosio e spiega in che modo gli organismi lo utilizzano per 
ottenere energia. 

 

 

 

 

Seconda simulazione: 28 aprile 2017 

 

 
STORIA 

 

Analizza i motivi che portarono al collasso dell’economia americana ed 
europea nel 1929. 

 
MATEMATICA 

 

 

Teoria degli asintoti di una funzione (senza dimostrazioni). 

Applicare la teoria nel caso particolare della funzione: 

 

� =
�� − 3� + 1

� − 1
 

 

 
 
 

GRECO 
  
 

“… il sublime è l’eco di una grande anima. Donde talvolta un pensiero 
spoglio, privo di voce, è ammirato per se stesso, proprio per la sua 
grandezza: tale è il grande silenzio di Aiace nella Nekya, più sublime di 
qualunque discorso.” 
Prendendo spunto da questo celebre passaggio, presenta nei suoi aspetti 
fondamentali il trattato Περὶ ὕψους, inserendolo all’interno delle 
contemporanee querelles sulla lingua e sulla poesia. 
 
 

 
 

SCIENZE 
 

Metti a confronto la regolazione genica negli eucarioti e nei procarioti. 
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Le schede e gli elaborati relativi alle suddette simulazioni con le modalità e i quesiti 

corrispondenti sono depositati in archivio per un’eventuale consultazione. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Anna Maria Rinaldo 

 

Argomenti  

• Romanticismo italiano ed europeo  

• Naturalismo e Verismo  

• Il Decadentismo  

• Il romanzo europeo della crisi  

• La poesia italiana del primo Novecento  

• La lirica tra le due guerre  

• Il romanzo italiano contemporaneo  

• Canti scelti del Paradiso  

 

Metodologia   

• Lezione frontale  
• Lezione interattiva  
• Lavori di gruppo  
• Esercitazioni testuali  
• Processi individualizzati  

Supporti didattici  

• Giornali, riviste, testi extrascolastici  
• Computer  

Strumenti di verifica   

• Interrogazione strutturata  
• Interventi individuali e di gruppo  
• Esercitazioni  
• Composizione  
• Relazioni scritte e orali  
• Analisi testuale  
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Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze e 
capacità specifiche. 

 Conoscere il quadro storico-culturale degli argomenti (autore, opera, genere, tema) presi in 
esame  

Conoscere la poetica e l’opera degli autori principali  

Conoscere le principali correnti letterarie  

Conoscere i generi letterari cui appartengono i testi letti  

Saper riconoscere le caratteristiche formali dei testi  

Saper comprendere e valutare il contenuto e il significato dei testi  

Saper operare collegamenti e confronti fra testi diversi  

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari  

Saper motivare un giudizio critico personale su un testo letterario  

Saper produrre testi nelle varie tipologie  

Sapersi esprimere oralmente in modo appropriato e corretto  

 

PROGRAMMA ANALITICO 

 

Elementi del modulo 1: 

Titolo – la rigorosa lezione del Leopardi  

Obiettivi in termini di competenze – la poetica leopardiana e il suo pensiero filosofico in 
relazione al movimento romantico europeo e alla sua formazione classicista.  

Contenuti – G. Leopardi : dallo Zibaldone poetica del vago e dell’indefinito, teoria del piacere, 
della doppia visione, del suono.  

dai Canti : L’infinito , Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra. Ad Angelo 
Mai (VV.31-45; 100-101). Ultimo canto di Saffo (vv.19-23; 37-54). 

dalle Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese.  

Elementi del modulo 2:  

Titolo – età postunitaria  
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Obiettivi in termini di competenze – conoscere il contesto culturale e ideologico, la 
testimonianza “barbara” classicista di Carducci (cenni), l’esperienza controcorrente della 
Scapigliatura, –  

Contenuti: Igino Ugo Tarchetti. Da “Fosca”, L’attrazione della morte. Emilio Praga. Da “ 
Penombre”- Preludio. 

 

 

Elementi del modulo 3:  

Titolo – La rappresentazione del reale  

Obiettivi in termini di competenze – conoscere le varie teorizzazioni riguardo al reale che in 
diversi Paesi gli artisti traducono in nuove forme e modalità espressive sotto l’influsso del 
Positivismo. Comprendere i termini REALISMO, NATURALISMO, VERISMO, 
IMPERSONALITA’ E REGRESSIONE.  

Contenuti – G. Flaubert: da Madame Bovary, I sogni romantici di Emma  

E. Zola: la Prefazione ai Rougon-Macquart; da Il romanzo sperimentale: prefazione.  

E. e J. De Goncourt: da Germinie Lacerteux, Prefazione.  

G. Verga: da L’amante di Gramigna, Prefazione; l’eclisse dell’autore e la regressione; da Vita dei 
campi: Fantasticheria- Rosso Malpelo.  

da I Malavoglia,Prefazione – cap.I; cap.IV;cap.XI-cap.XV. Da Novelle rusticane, La roba; da 
Mastro don Gesualdo, La tensione faustiana del self-made man. 

 

 Elementi del modulo 4:  

Titolo – Poeti simbolisti e prosatori decadenti in Europa 

 Obiettivi in termini di competenze – nuova atmosfera culturale data dalle scoperte scientifiche, 
le mutate condizioni economiche e le teorie filosofiche. Conoscere i nuovi canoni della lirica 
simbolista, l’immagine  

 

del letterato, definizione dei concetti di DECADENTISMO, VEGGENTE, ANALOGIA, 
FONOSIMBOLISMO, SINESTESIA. Capire il senso dell’opposizione al clima culturale 
generato dal Positivismo, consapevolezza dell’influenza esercitata da questi poeti sulla lirica del 
Novecento.  

Contenuti – Baudelaire: da Le fleurs du mal, Corrispondenze. L’albatro. Spleen. 
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P. Verlaine: Languore.  

A. Rimbaud: Vocali  

 

Elementi del modulo 5:  

Titolo – il Decadentismo in Italia  

Obiettivi in termini di competenze – definizione dei termini PANISMO, SUPEROMISMO, 
ESTETISMO, POETICA DEL FANCIULLINO.  

Contenuti – G. D’Annunzio: da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti; Una fantasia” in bianco maggiore”; da Le vergini delle rocce, Il programma politico del 
superuomo; da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, dal Notturno, La prosa 
notturna.  

G. Pascoli: brano da Il fanciullino, Una poetica decadente; da Myricae, I puffini dell’Adriatico, 
Arano,X Agosto, L’assiuolo, Novembre; dai Primi poemetti, Digitale purpurea; dai Canti di 
Castelvecchio, Il gelsomino notturno.  

 

Elementi del modulo 6:  

Titolo – Italo Svevo, l’”inetto” e il “malato”.  

Obiettivi in termini di competenze – la poetica e le opere di Svevo nella peculiare condizione 
culturale di Trieste  

Contenuti – I. Svevo: da Una vita, Le ali del gabbiano; da Senilità, Il ritratto dell’inetto, La 
trasfigurazione di Angiolina; da La coscienza di Zeno, cap. IV (la morte del padre), cap. VI (la 
salute malata di Augusta), la morte dell’antagonista (cap. VII), la profezia di un’apocalisse 
cosmica. (cap.VIII). 

 

Elementi del modulo7:  

Titolo – Luigi Pirandello e la crisi dell’identità  

Obiettivi in termini di competenze – relazioni con la letteratura straniera testimone della crisi 
delle certezze. Definizione dei concetti di UMORISMO, FORMA, TRAPPOLA, MASCHERA, 
TEATRO NEL TEATRO. Individuare nei testi le modalità per la messa a fuoco di storie in cui i 
personaggi vivono in condizioni straniate, nella piena crisi delle certezze positivistiche del primo 
Novecento. Essere consapevoli dell’influenza esercitata dalla visione del mondo pirandelliana 
sulla cultura coeva e successiva.  
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Contenuti – L. Pirandello: da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale; da Novelle per un 
anno :Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal.cap.VII e IX, La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi. Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”. Lettura da “Sei 
personaggi in cerca d’autore”. La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

 

Elementi del modulo 8:  

Titolo – esperienze letterarie e artistiche nell’Italia dei primi decenni del Novecento  

Obiettivi in termini di competenze – conoscere la figura e le modalità espressive dei poeti che si 
interrogano sulla funzione della loro poesia e si confrontano con l’immagine dannunziana e 
pascoliana del poeta “vate.  

Contenuti – F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 
futurista.  

 

Elementi del modulo 9:  

Titolo – La lirica italiana della prima metà del Novecento tra precarietà e smarrimento  

Obiettivi in termini di competenze – l’esperienza estrema, radicale della guerra e della riduzione 
essenziale alla parola in Ungaretti, la ricerca del varco e la simbologia della testimonianza del 
male di vivere di Montale, la ricerca della grazia della semplicità nella lirica sabiana. I 
Crepuscolari- I Vociani. 

Contenuti –  

G. Ungaretti: da L’allegria, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Commiato, Mattina, Soldati, 
Natale; da Il dolore, Non gridate più.  

U. Saba: dal Canzoniere, A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Amai. 

E. Montale: da Ossi di seppia,Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo; da Le occasioni, Non recidere, 
forbice, quel volto.  

L’Ermetismo- Quasimodo: da Acqua e terre: Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei 
salici. 

 

Elementi del modulo 10:  

Titolo – Panoramica sulla letteratura tra le due guerre e nel secondo dopoguerra  
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Obiettivi in termini di competenze. Significato di NEOREALISMO: contenuti, temi, modalità 
espressive, pubblico, funzione dell’intellettuale.  

Contenuti – Italo Calvino- da "Il sentiero dei nidi di ragno": prefazione sulla definizione del 
Neorealismo  

Dante:  

Dal Paradiso canti I, III, VI, XI, XII ( dal v.22), XV, XVI (vv.22-72), XVII (vv.46-66; 94-
141), XXXIII (vfv.1-57; 85-90;126-144).  

 

Vengono privilegiate le tipologie di scrittura proposte dal Ministero e precisamente:  

a. Testo argomentativo: tema di attualità  

- Caratteri e tecnica di stesura  

b. Il saggio breve  

- Caratteri e tecniche di stesura del saggio breve  

- Consultazione e utilizzo delle fonti  

c. Potenziamento e approfondimento dell’analisi del testo  

- La contestualizzazione  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Anna Maria Rinaldo 
Finalità  
• Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche.  
• Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo legame con la 
cultura classica  
• Percezione dei valori di fondo della cultura classica  
• Interiorizzazione dei principi etici universali  
• Maturazione di una coscienza volta all’impegno per la difesa dei diritti umani  
• Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del mondo greco-
romano ed autori moderni e/o contemporanei  
• Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica  
• Acquisizione di un metodo di studio  
• Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva  
• Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive  
• Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione  
 
LATTERATURA  
Obiettivi  
Conoscenze:  
Conoscere la realtà storico-culturale della letteratura latina dell’età imperiale;  
 Conoscere i vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale;  
 Conoscere gli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli autori 
che le hanno prodotte;  
 Conoscere le principali figure retoriche.  
Competenze:  
 Saper argomentare ed esporre;  
 Saper organizzare le informazioni e i concetti;  
 Saper rielaborare personalmente le conoscenze;  
 Saper collocare un testo all'interno di un genere e analizzarlo in base alle caratteristiche 
tipologiche e stilistiche;  
 Saper inquadrare i brani nell'opera complessiva dell'autore per delinearne la personalità 
culturale e stilistica;  
 Saper collocare l'autore nel contesto storico e individuare i legami essenziali con la letteratura 
coeva;  
 Saper analizzare e sviluppare tematiche in senso diacronico e sincronico;  
 Saper acquisire concetti e strumenti necessari per comprendere l'evolversi delle forme 
letterarie;  
 Saper interpretare criticamente i testi, in una prospettiva sincronica e diacronica;  
 Saper cogliere lo sviluppo del pensiero antico attraverso l'analisi dei testi;  
 Saper ricostruire il panorama storico artistico di Roma durante l’età imperiale;  
 Comprendere l’incidenza dei fatti storico-politici sulla cultura e sulla letteratura;  
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Libro di testo: G. Casillo – R. Urraro, Litterarum Studia, vol. 3 (L’età imperiale), Ed. Bulgarini  
Contenuti  
PARTE PRIMA: L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA  
Quadro storico e culturale  
U. D. 1: La poesia nell’età Giulio-Claudia: espressione di protesta e disagio  
- Fedro: la protesta degli umili  
- Lucano e la tragedia della storia  
- Le istanze epiche della poesia di Persio  
- Lettura dei seguenti passi in traduzione:  
Fedro, dalle Favole: Il prologo dei libri I, II, III, IV. I,1 Il lupo e l’agnello; I,3 Il corvo punito; II,5 
Tiberio e il servo; III,7 Meglio la libertà. 
Lucano, da Pharsalia: Il proemio (vv. 1-66)  
Persio, dalle Satire: I,vv.1-43, I poetastri- Il pubblico delle recitationes; Prologus. 
U. D. 2: Seneca: il disagio dell’intellettuale in età neroniana  
Una filosofia per l’uomo  
Il teatro tragico di Seneca  
I “Dialogi”; le altre opere.  
Lettura e analisi di passi scelti in lingua (cfr. percorso Classico)  
Lettura in traduzione dei seguenti passi: 
La morte di Seneca raccontata da Tacito in Annales XV,62-64. 
De beneficiis, IV,18,2-4 La societas. 

Epistulae morales ad Lucilium,XLVII, 1-5, 11-21, La schiavitù. 
De tranquillitate animi,IV, 1-8 Il sapiente e lo’attività politica. 
De clementia, I,9,1; 10,1-4; 11,1-3 L’ideale politico della clemenza. 
Naturales quaestiones, VI,21,2 I terremoti; VII,30,5 Seneca esalta il progresso scientifico. 
Medea, vv.978-1027 Medea uccide i figli;  
Thyestes La vendetta di Atreo ( vv.1004-1011; 1052-1068) 

Phaedra: Fedra e Ippolito: una confessione drammatica (vv.589-684; 698-718); Il coro (959-989). 
 
U. D. 3: il Satyricon di Petronio e il “realismo del distacco”  
Le caratteristiche strutturali del Satyricon  
Il Satyricon tra rappresentazione, parodia e metafora.  
Lettura dei seguenti passi in traduzione:  
“La matrona di Efeso” (111-112); “La cena Trimalchionis” (31-34) , 118 La poesia; 132 La nova 
simplicitas. 
 
PARTE SECONDA: L’ETA’ DEI FLAVI  
Quadro storico e culturale  
U. D. 4: I Flavi e la letteratura del consenso  
 
- Plinio il Vecchio  
Lettura in traduzione dei seguenti passi: 
dalla Naturalis Historia, VII, 1-5 L’infelice condizione dell’uomo; VII, 21-25 Un esempio del gusto per 
il fantastico: le meraviglie dell’India. 
- Quintiliano e il ruolo formativo dell’eloquenza  
Lettura dei seguenti brani in traduzione: 
dall’Institutio oratoria,L’intento dell’opera; Doveri del maestro; Il perfetto oratore. 
- Marziale e la satira di costume 
Marziale, dagli Epigrammi: I,4-34-87; III,58; IV,49; v,34; IX,29-97; X,4-33. 
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PARTE TERZA: L’ETA’ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO  
Quadro storico e culturale  
U.D.5 Tacito 
L’ideale politico e morale di Tacito  
Tacito storico e artista  
- Lettura di passi scelti in lingua (Cfr. percorso Classico)  
Lettura in traduzione dei seguenti passi 
Dalle Historiae, I,1-3 Il proemio; I,15-16 Galba illustra il sistema della successione adottiva; 
Dagli Annales, I,1 Il proemio. 
 
U. D.6: Due modi di confrontarsi con Roma: Plinio il Giovane e Giovenale  
- Plinio il Giovane: un intellettuale integrato  
- Giovenale: un intellettuale frustrato  
- Lettura dei seguenti passi in traduzione:  
Plinio il Giovane, dall’Epistolario:  Il decadimento dell’oratoria;“Come comportarsi con i cristiani” (X, 
96)  
Giovenale, dalle Satire: “Ritratto di Messalina ; La poetica (vv.22-30); Contro i greci; La misera vita 
degli intellettuali. 
 
U. D.7: La letteratura del II secolo tra erudizione e ricerca formale  
- Biografia e storiografia: Svetonio  
- Apuleio e la religione della curiositas  
- Lettura dei seguenti passi in traduzione:  
Svetonio: Dal De vita Caesarum: La vita di Caligola (50-56)  
Apuleio: dalle Metamorfosi: “Il programma letterario” (I, 1); “La preghiera alla luna (XI,1-2). 
Dal De deo Socratis,6; 13 I demoni. 
 
U.D. 8: La letteratura cristiana 
Agostino 
Lettura in traduzione dei seguenti passi: 
dalle Confessiones, III,1; VIII, 12,28-30. 
 
CLASSICO  
Obiettivi  
Conoscenze:  
� Conoscere passi significativi dell’opera di Seneca;  
� Conoscere passi significativi dell’opera di Tacito.  
 
Competenze: : 
� Individuare nei testi le caratteristiche del genere;  
� Comprendere il rapporto tra le caratteristiche del genere e le attese del pubblico;  
� Saper collocare un testo all’interno di un genere letterario e saperlo analizzare in base alle 
caratteristiche tipologiche e stilistiche;  
� Riconoscere le caratteristiche degli autori esaminati nell’ambito del genere e le scelte stilistiche 
individuali nell’ambito della codificazione del genere;  
� Riconoscere le analogie, le dipendenze e le differenze tra la moderna produzione artistica e i generi 
del passato;  
� Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il tempo nell’ambito del genere;  
Saper confrontare testi diversi, cogliendo analogie e differenze in relazione alla tematica affrontata;  
� Saper trovare spunti di attualizzazione delle problematiche in discussione;  
� Riconoscere la “continuità” attraverso il tempo di tematiche di particolare rilevanza sociale, politica o 
esistenziale e la loro persistenza nella cultura recente 
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Contenuti  
Modulo A: Seneca 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  
Dal De brevitate vitae: “Non abbiamo poco tempo, molto ne abbiamo perduto” (cap. 1, 1-4); Nessuno 
appartiene più a se stesso (cap.2,1-2),Solo i saggi vivono davvero 8cap.14,1-5)  
Dal De tranquillitate animi: “La noia” (II, 6-8).  
Dal De clementia: “Il potere e la clemenza” (I, 1-4).  
Dalle Epistulae morales ad Lucilium: “Rivendica il possesso di te stesso (I,1); Cotidie morimur  (III,24,  
17-21) ; Un nobile spirito in un corpo brutto (VII,66, 1-3). 
Modulo B : Tacito 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  
Dall’Agricola: “L’imperialismo romano” (30).  
Dalla Germania: “Le donne dei Germani” (VIII, 1-3); La purezza della razza germanica (IV). 
Dalle Historiae: I,1 Il proemio: libertà e pace. 
 Dagli Annales: XV,38 L’inizio e il rapido propagarsi dell’incendio. XIV Nerone invita Agrippina a 
Baia(1-4). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

Prof.ssa Silvia Trulli 

Libri di testo: 
versioni e approfondimento morfosintattico: Conti, Phronemata, Sansoni editore. 
testo di letteratura: Casertano – Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vol. 2 e 3, Palumbo. 
testi di autori classici:  
Demostene, In difesa della libertà, Agonia di un ideale, a cura di Franco Mario Gelli, Signorelli 
editore; 
Euripide, Baccanti, a cura di Roberta Sevieri, Principato. 
 
MODULO 1 - STORIA DELLA LETTERATURA GRECA 

 
Prerequisiti 

• Conoscenza dei concetti di cultura, civiltà, letteratura, generi letterari, comunicazione; 
• Conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà greca; 
• Conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base. 

Obiettivi 
Conoscenze:  

• Conoscere la realtà storico-culturale della letteratura greca del IV secolo e del periodo 
ellenistico-romano; 

• Conoscere i vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale; 
• Conoscere elementi essenziali di opere oggetto di studio e di autori che le hanno prodotte; 
• Conoscere elementi di metrica; 
• Conoscere le principali figure retoriche. 

Competenze: 
• Saper argomentare ed esporre; 
• Saper organizzare le informazioni e i concetti; 
• Saper rielaborare personalmente le conoscenze; 
• Saper collocare testi all'interno di generi, analizzarli in base a caratteristiche tipologiche 

e stilistiche; 
• Saper inquadrare i brani nell'opera complessiva dell'autore per delinearne personalità 

culturale e stilistica; 
• Saper collocare l'autore nel contesto storico e individuare i legami essenziali con la 

letteratura coeva; 
• Saper analizzare e sviluppare tematiche in senso diacronico e sincronico; 
• Saper acquisire concetti e strumenti necessari per comprendere l'evolversi delle forme 

letterarie; 
• Saper leggere in versi relativamente alle forme metriche studiate; 
• Saper interpretare criticamente i testi, in una prospettiva sincronica e diacronica; 
• Saper cogliere lo sviluppo del pensiero antico attraverso l'analisi dei testi; 
• Comprendere l’incidenza dei fatti storico-politici sulla cultura e sulla letteratura; 

 
 
Contenuti  
U.d. 1 – L’oratoria: generi, caratteristiche, sviluppi 
Isocrate: vita e contesto storico; opere e temi: posizioni politiche, un’idea della retorica e 
dell’educazione. Demostene: vita e contesto storico: opere, temi, posizioni politiche. 



 

 

25 
 

Testi e autori: 
Isocrate: lettura di passi in lingua (nell’ambito di un percorso di traduzione) 
Demostene: lettura di passi in lingua (v. percorso di classico) 
 
U.d. 2 – La civiltà ellenistica 
Contesto storico-politico; luoghi di produzione della cultura; la lingua. Caratteristiche della 
civiltà ellenistica: individualismo e cosmopolitismo. L’ellenismo nella filosofia, nella religione, 
nell’arte e nell’architettura, nella letteratura.  
 
U.d. 3 – Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 
Le ultime commedie di Aristofane: la trasformazione della commedia Antica 
La commedia di Mezzo: autori, temi, tendenze 
La commedia Nuova e Menandro: la vita, le opere, i temi e lo stile. 
Testi e autori: 
Lettura integrale in traduzione della commedia “Il misantropo” 
 
U.d. 4 - Callimaco 
La vita e le opere; la poetica; il rapporto con la tradizione e la spinta sperimentale della poesia di 
Callimaco. 
Testi e autori: 
Lettura di testi in traduzione: 
Aitia, Contro i Telchini, vv. 1-38; La chioma di Berenice, vv. 1-78 
Epigrammi: XXV, Promesse d’amore; XXVIII, Vita e arte; II, Oltre la morte; XIII, Dialogo; 
XXXV, Epitafio del poeta; LI, La quarta Grazia. 
 
U.d. 5 - Apollonio Rodio 
La vita e le opere; tradizionalista o sperimentatore? L’evoluzione del genere: tra fedeltà e 
violazione del codice epico; struttura e temi dell’opera; il rapporto con la tradizione; lo spazio, il 
tempo, i personaggi del poema. 
Testi e autori: 
Apollonio Rodio: lettura di testi in traduzione 
Argonautiche, Il proemio, 1, 1-22; Il dardo di Eros, III, 275-298; Il sogno di Medea, III, 616-664; 
Tormento notturno, III, 744-769, 802-824; L’incontro di Medea con Giasone, III, 948-1024; 1063-
1132. 
 
U.d. 6 - Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
La vita e le opere; la poetica e il rapporto con Callimaco; topoi e temi; tra realismo e 
stilizzazione letteraria: il paesaggio naturale, la città; il linguaggio e lo stile. 
Testi e autori: 
Teocrito: lettura di testi in traduzione 
Idilli: VII, Le Talisie, 1-157; XI, Il Ciclope. 
Mimi urbani: II, L’incantatrice 
 
U.d. 7 - Epigramma. Origine, storia, raccolte di epigrammi. 
Testi e autori:  
-Epigramma dorico-peloponnesiaco: Leonida, Nosside, Anite 
Lettura di testi in traduzione: 
Anite: 190, I giocattoli di Mirò; 202, Per la morte di un galletto; 208, Per un cavallo caduto in 

battaglia; 215, Lamento di un delfino morto; 649, Pietosa illusione; 313, Invito al viandante; 
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Nosside: 170, La cosa più dolce; 718, Il mio nome è Nosside. 

Leonida: 715, Scritto per il proprio sepolcro; 736, Non cercare lontano; 302, Appello ai topi; 506, 

Doppia sepoltura; 504, Una morte atroce. 

 
-Epigramma ionico-alessandrino: Asclepiade di Samo 
Lettura di testi in traduzione: 
46, Il male di vivere; 189, Il dardo di Afrodite; 169, A ognuno la sua dolcezza; 50, Breve il giorno; 

210, Nero è bello; 158, Avvertimento; 85, Avarizia. 

 

-Epigramma fenicio: Meleagro di Gadara 
Lettura di testi in traduzione: 
417, Cronaca di una vita; 8, I testimoni del giuramento; 38, Scolpita nel cuore; 39, Fiori per 

Eliodora 

 

Percorso sul genere - La vitalità dell’epigramma: Antologia di Spoon River (lettura di testi a 
scelta). 
 
U.d. 8 - La storiografia ellenistica e le sue caratteristiche. Polibio: la vita e l’opera; un’idea della 
storia e della storiografia; polemiche e modelli; il libro VI. 
Lettura di testi in traduzione: 
Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità, 1, 1-4; La costituzione di uno 
stato determina il successo o il fallimento in ogni vicenda, 6, 2-5; 7-10; Neppure lo stato romano può 
evitare la decadenza, 6,9,10-14; 57 
 
U.d. 9 – Il mondo greco-romano: contesto storico, tendenze culturali. Le scuole di retorica e le 
querelle sulla lingua: asianesimo e atticismo, analogisti e anomalisti 
Il trattato Sul sublime: ipotesi sull’autore; temi; posizioni critiche. 
 
Percorso sul tema – La via del sublime dal XVIII secolo a oggi, tra filosofia e poesia. 
 
Lettura di testi in traduzione: 
Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi, 1-2; E’ preferibile una grandezza incostante o una 
mediocrità eccellente? 33; 35, 2-5; Le cause della corrotta eloquenza, 44. 
Percorso intertestuale: Le diverse cause della corrotta eloquenza a Roma (Petronio, Tacito) 
 
U.d. 10 - Luciano e la Seconda sofistica 
Luciano: la vita e le opere; la demistificazione come scopo e l’ironia come mezzo. 
 
Percorso sull’autore – L’influenza di Luciano: Giacomo Leopardi, Cesare Pavese 
 
Testi e autori: 
Lettura di testi in traduzione: 
Dialoghi degli dei: Le fatiche di un giovane dio (Ermete e Maia); Dialoghi dei morti: Menippo 
nell’Ade (Caronte e Menippo e Menippo ed Ermete); 
Lettura integrale di Storia vera 
 
U.d. 11 – Plutarco: il contesto storico, la vita e le opere:  
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La biografia: precedenti, modelli, finalità.  
I Moralia: forme e contenuti. Finalità di un’opera: Plutarco come ponte tra il passato e il futuro. 
Lettura di testi in traduzione: 
Vita di Cesare: Le idi di marzo 
Vita di Cicerone: La morte di Cicerone; Confronto tra Demostene e Cicerone 
Moralia: La morte di Pan; Eros, il più grande fra gli dei 
 
U.d. 12 - Romanzo 
Origini, caratteristiche, temi e autori del romanzo greco. 
Testi e autori: 
Lettura in traduzione: 
Caritone, L’angoscioso risveglio di Calliroe; Achille Tazio, Gli inizi della vicenda; La tempesta; 
Longo Sofista, Era l’inizio della primavera…; I primi turbamenti di Cloe; Il giardino di delizie. 
 
 
MODULO 2 - AUTORI, GENERI E TEMI DELLA LETTERATURA GRECA 
 

Prerequisiti 
- Conoscenza e comprensione delle strutture morfosintattiche greche; 
- Conoscenza del metodo di analisi dei testi in esame: oratoria e tragedia; 
- Conoscenza dello svolgimento della storia letteraria greca in relazione agli autori inseriti 

nel percorso; 
 

Obiettivi  
Conoscenze:  

- Conoscere caratteristiche essenziali dell’oratoria: aspetti linguistici, strutturali, stilistici, 
tematici. 

- Conoscere caratteristiche essenziali della poesia tragica: aspetti linguistici, metrici, 
stilistici, tematici. 

- Conoscere il contesto, i temi, le finalità e le modalità linguistiche e stilistiche delle opere 
di Lisia ed Euripide; 

 
Competenze:  

- Individuare nei testi le caratteristiche del genere; 
- Comprendere il rapporto tra le caratteristiche del genere e le attese del pubblico; 
- Saper collocare un testo all’interno di un genere letterario e saperlo analizzare in base alle 

caratteristiche tipologiche e stilistiche; 
- Riconoscere le caratteristiche degli autori esaminati nell’ambito del genere e le scelte 

stilistiche individuali nell’ambito della codificazione del genere; 
- Riconoscere analogie, dipendenze e differenze tra la moderna produzione artistica e i 

generi del passato; 
- Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il tempo nell’ambito 

del genere; 
- Confrontare testi diversi, cogliendo analogie e differenze in relazione alla tematica 

affrontata; 
- Saper trovare spunti di attualizzazione delle problematiche in discussione; 
- Riconoscere la “continuità” attraverso il tempo di tematiche di particolare rilevanza 

sociale, politica o esistenziale e la loro persistenza nella cultura recente. 
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Contenuti  
U.d.1: Demostene: contesto storico, vita e opere, posizioni politiche, caratteristiche linguistiche e 
stilistiche. 
Lettura, analisi linguistica, morfosintattica, stilistica, retorica, tematica dei seguenti testi: 
I Filippica: paragrafi 2-5; 10;  
II Filippica: paragrafi 6-8; 
III Filippica: paragrafi 28-30 
 
U.d.2: Euripide, Baccanti 
Ripresa di argomenti affrontati durante l’anno precedente sul genere, l’autore, l’opera. 
Lettura, analisi metrica delle parti recitate, linguistica, sintattica, stilistica, retorica, tematica 
della tragedia. 
Prologo, vv. 1- 63 
Episodio I, vv. 170 – 265 
Episodio II, vv. 461 – 518. 
Lettura integrale dell’opera in traduzione 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof. Rocco Raduazzo 

-Belle Epoque  

caratteri generali  

-Giolitti  

La crisi di fine secolo  

La svolta liberale  

Decollo industriale e progresso civile  

La questione meridionale  

I governi Giolitti e le riforme  

La politica estera, il nazionalismo e la guerra in Libia  

I socialisti e i cattolici  

-Guerra e rivoluzione  

Venti di guerra  

Una reazione a catena  

1914-15 : dalla guerra di movimento alla guerra di posizione  

L'Italia dalla neutralità all'intervento  

1915-16 Lo stallo  

La vita in guerra  

Il “fronte interno”  

La svolta del 1917  

La rivoluzione d'ottobre  

1918 La sconfitta degli imperi centrali  

Vincitori e vinti  

-Un difficile dopoguerra  
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Le conseguenze economiche della guerra  

I mutamenti nella vita sociale  

Stati nazionali e minoranze  

Il “biennio rosso” : rivoluzione e controrivoluzione in Europa  

La Germania di Weimar  

Il dopoguerra dei vincitori  

La Russia comunista  

L'Urss da Lenin a Stalin  

-L'Italia: dopoguerra e fascismo  

Le tensioni del dopoguerra  

La crisi politica e il “biennio rosso”  

Lo squadrismo fascista  

Mussolini alla conquista del potere  

Verso il regime  

La dittatura a viso aperto  

-Una crisi planetaria  

Dalla ripresa alla crisi  

Gli Stati Uniti e il crollo del '29  

La crisi diventa mondiale  

Le conseguenze in Europa  

Roosevelt e il New Deal  

-L'Europa degli anni '30: democrazie e dittature  

Democrazie in crisi e fascismi  

Dall'igiene razziale alle politiche di sterminio  

L'ascesa del nazismo  
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Il consolidamento del potere di Hitler  

Il Terzo Reich  

L'Urss: collettivizzazione e industrializzazione  

L'Urss: le “grandi purghe” e i processi  

-Il fascismo in Italia  

Lo Stato fascista  

Il totalitarismo italiano e i suoi limiti  

Scuola, cultura ed informazione  

Economia e ideologia  

La politica estera e l'Impero  

La stretta totalitaria e le leggi razziali  

-Guerra mondiale, guerra totale  

Le origini e le responsabilità  

La guerra-lampo  

La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna  

L'Italia e la “guerra parallela”  

1941 : l'entrata in guerra di Urss e Stati Uniti  

La Shoah  

Le battaglie decisive  

Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia  

L'Italia : resistenza e guerra civile  

La fine della guerra e la bomba atomica  

-La guerra fredda  

La nascita dell'Onu  

I nuovi equilibri mondiali  
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Ricostruzione e riforme nell'Europa occidentale  

L'Urss e l'Europa orientale  

Distensione e confronto : gli anni di Kennedy e Kruscev  

Nuove tensioni nei due blocchi : guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca  

-La decolonizzazione  

Il crollo degli imperi  

Il mondo arabo e la nascita di Israele  

-L'Italia della prima Repubblica 1945-89  

caratteri generali . 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof. Rocco Raduazzo 

-Idealismo tedesco : Hegel  

I capisaldi del sistema hegeliano  

Idea, natura e spirito : le partizioni della filosofia  

La dialettica  

La fenomenologia dello spirito  

Coscienza  

Autocoscienza  

Ragione  

Lo spirito, la religione ed il sapere assoluto  

L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio  

La filosofia della natura  

La filosofia dello spirito  

Lo spirito soggettivo  

Lo spirito oggettivo  

La filosofia della storia  

Lo spirito assoluto  

-Schopenhauer  

Il “Velo di Maya”  

Il pessimismo  

Le vie della liberazione del dolore  

-Kierkegaard  

Gli studi dell'esistenza  
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L'angoscia  

Disperazione e fede  

-Marx  

La vita e le opere  

Le caratteristiche generali del marxismo  

La critica allo stato moderno e al liberalismo  

La critica all'economia borghese  

La concezione materialistica della storia  

Merce, lavoro e plusvalore  

La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

Il positivismo sociale  

-Comte  

Le varie forme di positivismo  

-Darwin  

Il positivismo evoluzionistico  

-Bergson  

Vita e scritti  

Tempo e durata  

L'origine dei concetti di “tempo” e “durata”  

La polemica con Einstein  

La libertà ed il rapporto tra spirito e corpo  

Lo slancio vitale  

-Nietzsche  

Vita e scritti  

Il periodo giovanile  
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Tragedia e filosofia  

Storia e vita  

Il periodo “illuministico”  

Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche  

Il superuomo  

L'eterno ritorno  

L'ultimo Nietzsche  

La volontà di potenza  

Il problema del nichilismo e il suo superamento  

-Freud  

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi  

La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi  

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  

La teoria della sessualità e il complesso edipico  

La teoria psicoanalitica dell'arte  

-Heidegger  

Heidegger e l'esistenzialismo  

Essere ed esistenza  

L'essere nel mondo e la visione ambientale preveggente  

L'esistenza autentica  

L'esistenza inautentica  

Il tempo e la storia  

L'incompiutezza di essere e tempo  

-Popper  

caratteri generali sulla sua filosofia  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  E  FISICA 

Prof. Francesco Mazzucco 

1) PresentazioneNel corso dell’anno scolastico la classe, vivace ma educata, ha partecipato, 

nel complesso, con  interesse al dialogo educativo. In particolare alcuni studenti si sono distinti, 
oltre che per la continua attenzione e l’assiduo impegno, anche per la personale rielaborazione 
dei contenuti. 

2) Matematica 

2.1) Finalità  

 

• Consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali; 
• esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato; 
• abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori; 
• attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via 

conosciuto ed appreso. 
 

2.2) Obiettivi 

 

• Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiare l'organizzazione complessiva, 
soprattutto sotto l'aspetto concettuale; 

• saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche 
della matematica; 

• assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico; 
• comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 
• comprendere il rapporto tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 
 

 

2.3) Contenuti  

 

2.3.1) Elementi di algebra 

 

1. Potenza con esponente reale, equazioni e disequazioni esponenziali. 
— Potenza con esponente reale; 
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— Proprietà delle potenze; 
— Equazioni esponenziali elementari; 
— Equazioni esponenziali particolari; 
— Disequazioni esponenziali. 
—  
2. I logaritmi. 

— Generalità e definizione; 
— Proprietà dei logaritmi; 
— Teorema del logaritmo di un prodotto; 
— Teorema del logaritmo di un quoziente; 
— Teorema del logaritmo di una potenza; 
— Teorema del logaritmo di una radice; 
— Passaggio di un dato sistema di logaritmi ad un altro; 
— Vari sistemi di logaritmi; 
— Equazioni logaritmiche; 
— Disequazioni logaritmiche. 
 

 

2.3.2) Elementi di analisi matematica 

 

1. Insiemi numerici e funzioni 
— Gli insiemi di numeri reali; 
— Intorni ed intervalli; 
— Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme: massimi e minimi; 
— Punti di accumulazione; 
— Funzioni  ; 
— Dominio di una funzione; 
— Funzione composta; 
— Funzione inversa; 
— Funzioni monotòne; 
— Il segno di una funzione. 
 

2. Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni 
— Concetto di limite di una funzione: 

– Il limite finito per x che tende ad un numero finito; 
– Il limite infinito per x che tende ad un numero finito; 
– Il limite dalla destra e dalla sinistra; 
– Il limite finito per x che tende ad infinito; 
– Il limite infinito per x che tende ad infinito. 

— Teoremi sui limiti: 
– Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione); 
– Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione); 
– Teorema del confronto (senza dimostrazione); 

— Operazioni sui limiti: 
– Teorema della somma e della differenza (senza dimostrazione); 
– Teorema del prodotto (senza dimostrazione); 
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– Teorema del quoziente (senza dimostrazione); 
– Potenza ad esponente razionale (senza dimostrazione); 
– Limiti infiniti e le forme indeterminate; 
– Il calcolo delle forme indeterminate: +∞ − ∞;  0 0⁄ ; ∞ ∞⁄ ; 0 ∙ ∞.    

— Limiti notevoli:  
– lim

x→0

sinx

x
; 

– lim
x→∞

(1 +
1

x
)

x
  (senza dimostrazione). 

 

3. Funzioni continue 
— Funzione continua: definizione; 
— Criteri per la continuità; 
— I punti di discontinuità; 
— Le proprietà delle funzioni continue: 

– Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione); 
– Teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri (senza dimostrazione); 
– Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione); 
– Teorema di Bolzano-Darboux (senza dimostrazione); 

— Gli asintoti di una funzione: 
– Asintoti verticali; 
– Asintoti orizzontali; 
– Asintoti obliqui. 

 

4. Derivata di una funzione 
— Il rapporto incrementale ed il concetto di derivata; 
— Significato geometrico del rapporto incrementale; 
— Significato geometrico della derivata; 
— Derivata e retta tangente; 

– Punto angoloso; 
– Cuspide; 

— Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto: 
— La derivata delle funzioni elementari: 

– Derivata della funzione costante; 
– Derivata della funzione potenza (senza dimostrazione); 
– Derivata della funzione seno e della funzione coseno; 
– Derivata della funzione logaritmo (senza dimostrazione);  
– Derivata della funzione esponenziale a base costante (senza dimostrazione); 

— Le regole di derivazione: 
– Derivata della somma; 
– Derivata del prodotto (senza dimostrazione); 
– Derivata del quoziente (senza dimostrazione); 
– Derivata della funzione tangente e cotangente; 

— La derivata di una funzione composta (senza dimostrazione); 
— La derivata della funzione inversa (senza dimostrazione); 

– Derivata della funzioni arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arco cotangente; 
— Derivate di ordine superiore. 
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5. Teoremi sulle funzioni derivabili 
— Teorema di Rolle (senza dimostrazione); 
— Teorema di Lagrange (senza dimostrazione); 
— Teorema di Cauchy (senza dimostrazione); 
— Teoremi di de L’Hôpital (senza dimostrazioni). 
 

6. Punti estremanti e punti di inflessione 
— Massimi e minimi di una funzione: 

– Definizioni; 
– La ricerca dei punti estremanti: metodo dello studio del segno della derivata prima; 

— La ricerca dei massimi e minimi assoluti; 
— La concavità e i punti di flesso; 
— Ricerca dei punti di flesso di una funzione. 
 

7. Lo studio di una funzione 
— Funzioni razionali; 
— Funzioni irrazionali; 
— Funzioni esponenziali; 
— Funzioni logaritmiche; 
— Funzioni goniometriche; 
— Funzioni con i moduli. 
 

 

2.4) Metodologia 

 

 Da un punto di vista metodologico si è affrontato il programma facendo riferimento 
principalmente alla teoria privata di quello spirito pesante che potesse condurre inevitabilmente 
alla lezione frontale. Ciò vuol dire che nella spiegazione di un argomento si è fatto ricorso a 
numerosi esempi, a vari ed intelligenti collegamenti con situazioni oggettive, come strumenti per 
stimolare l'interesse e l'attenzione degli studenti. Inoltre, si è sempre cercato di collegare 
razionalmente le nozioni teoriche via via imparate in un processo di sistemazione, dapprima 
parziale e poi globale, per evitare che gli apprendimenti dei singoli contenuti risultassero 
episodici e incidessero in scarsa misura, non diventando una seria base su cui costruire. 

 Non è stata trascurata l'importanza della risoluzione dei problemi, sia in classe che a 
casa, intesa non come un'automatica applicazione delle formule, ma come un'analisi critica dei 
particolari contenuti studiati e come uno strumento idoneo ad educare gli studenti a giustificare 
logicamente le varie fasi del processo di risoluzione.  

 Quando è stato possibile, l'analisi di un argomento è stato ulteriormente approfondita 
con  discussioni svolte in classe sotto la guida del docente allo scopo di facilitare lo sviluppo 
continuo negli studenti della capacità di schematizzare i fenomeni gradualmente più complessi.  
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2.5) Strumentazione 

 

 Per realizzare quanto sopra esposto si è fatto ricorso principalmente ai libri di testo in 
adozione, gestendoli in maniera razionale, insegnando agli studenti come leggerli e come 
utilizzarli. Inoltre l'analisi dei contenuti studiati, approfonditi con un dibattito in classe 
effettuato sotto la guida del docente, ha facilitato lo sviluppo continuo negli studenti della 
capacità di schematizzare gli argomenti gradualmente più complessi.  

2.6) Verifiche 

 Le verifiche sono state proposte agli studenti in un congruo numero e con scansioni 
temporali, nei limiti del possibile, regolari. Le competenze acquisite da parte degli studenti sono 
state accertate con verifiche orali e prove scritte le cui forme vengono di seguito elencate: 

� Forme di verifica orale: 

— l'esposizione e il commento di temi di carattere scientifico; 

— la registrazione dell'attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti presentati; 

— l'interrogazione-colloquio; 

— capacità applicative mostrate attraverso l'esecuzione di esercizi e la risoluzione di problemi; 

� Forme di verifica scritta: 

— prove, anche oggettive sotto forma di domande a risposta sintetica, volte all'accertamento 
della comprensione degli argomenti, della capacità operativa e delle competenze linguistiche; 

— l'assiduità nello svolgimento dei compiti domestici, onde sviluppare metodo e costanza nel 
lavoro scolastico. 

3) Fisica 

3.1) Finalità 

 Lo studio della fisica, oltre a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze scientifiche, 
deve mirare allo sviluppo delle specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le 
informazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola, recependole criticamente e 
inquadrandole in un unico contesto. 

 Nel corso degli studi si è cercato di far acquisire agli studenti una cultura scientifica di 
base che permetta loro una visione critica ed organica della realtà sperimentale. Inoltre, grazie 
alla maggiore capacità di astrazione raggiunta dagli allievi nel triennio, sono stati affrontati 
argomenti generali di complessità via via più elevata per favorire in essi lo sviluppo delle 
capacità di sintesi e di valutazione. 
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3.2) Obiettivi 

 Attraverso lo studio della fisica si è inteso fornire agli studenti le seguenti abilità:  

— comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in un 
continuo rapporto fra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità di 
utilizzarli; 

— acquisizione di un corpo organico di conoscenze e metodi finalizzati ad una corretta 
interpretazione della natura;  

— comprensione delle potenzialità e dei limiti della conoscenze scientifiche; 

— acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; 

— capacità di analizzare e schematizzare situazioni e di affrontare problemi concreti anche in 
campi al di fuori dell'ambito disciplinare; 

— abitudine alla ricerca di un riscontro obiettivo delle ipotesi interpretative;  

— acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo;  

— acquisizione di strumenti intellettuali utili anche per operare scelte successive;  

— comprensione del rapporto esistente fra le scienze e lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del 
sociale;  

— collegare opportunamente elementi filosofici ed elementi scientifici;  

— acquisire consapevolezza di come e fino a che punto le scienze possono condizionare la qualità 
della vita. 

3.3) Contenuti 

3.3.1) Elementi di elettromagnetismo (Argomenti svolti con metodologia CLIL: Content and 
Language Integrated Learning) 

1. La carica elettrica e il campo elettrico 

—  La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati: 

— Elettrizzazione per strofinio; 
— La carica elettrica; 
— L’elettricità a livello microscopico; 
— Principio di conservazione della carica elettrica. 

— Conduttori e isolanti: 
— Elettrizzazione per contatto; 
— Elettroni di conduzione; 
— Elettroscopio; 
— Induzione elettromagnetica; 
— Elettrizzazione per induzione; 
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— I dielettrici e la polarizzazione per deformazione; 
— I dielettrici e la polarizzazione per orientamento. 

— Legge di Coulomb: 
— L’esperimento di Coulomb; 
— Unità di carica elettrica; 
— Legge di Coulomb; 
— Interazione elettrica e interazione gravitazionale; 
— Il principio di sovrapposizione; 
— La costante dielettrica di un mezzo. 

— Campo elettrico: 
— Il vettore campo elettrico. 

— Campo elettrico generato da cariche puntiformi: 

— Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
— Campo elettrico generato da più cariche puntiformi;  
— La rappresentazione del campo elettrico: le linee del campo. 

— Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica: 
— Equilibrio elettrostatico dei conduttori; 

— La gabbia di Faraday; 

— Campo elettrico uniforme; 
— Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 
—  

2. L’energia potenziale elettrica 
— L’energia potenziale elettrica: 

— Il lavoro di un campo elettrico uniforme; 
— Il lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme; 
— Il campo elettrico è conservativo: energia potenziale elettrica; 
— Energia potenziale elettrica in un campo uniforme; 
— Energia potenziale elettrica nel campo di una carica puntiforme; 
— La conservazione dell’energia meccanica in un campo elettrico. 

— Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: 
— Relazione tra differenza di potenziale e lavoro; 
— Potenziale elettrico nel campo di una carica puntiforme; 
— L’elettronvolt; 
— La differenza di potenziale e il campo elettrico. 

— Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori: 
— Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; 
— Il potenziale di un conduttore sferico; 
— Il potere dispersivo delle punte. 

— I condensatori e la capacità: 
— Capacità di un conduttore; 
— Il condensatore; 
— Capacità di un condensatore; 
— Il condensatore piano; 
— Effetto del dielettrico sulla capacità di un condensatore; 
— Condensatori in parallelo; 
— Condensatori in serie. 
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— Energia elettrica in un condensatore: 
— Le diverse espressioni dell’energia di un condensatore; 
— L’energia del campo elettrico. 

— Modelli atomici: 
— Il modello di Thompson; 
— Il modello di Rutherford; 
— Il modello di Bohr. 

 

3. La corrente elettrica 
— La corrente elettrica e la forza elettromotrice: 

— La conduzione elettrica nei metalli; 
— Corrente elettrica; 
— Il verso della corrente; 
— Intensità di corrente elettrica; 
— Generatori elettrici; 
— La forza elettromotrice. 

— La resistenza elettrica: 
— Resistenza di un conduttore; 
— La prima legge di Ohm; 
— I resistori; 
— Misure di intensità di corrente, di differenza di potenziale e di resistenza; 
— La seconda legge di Ohm; 
— La resistività dei materiali. 

— Circuiti elettrici a corrente continua: 

— La resistenza interna di un generatore; 

— Teorema della maglia; 
— Tensione fra i poli di un generatore; 
— Resistori in serie; 
— Teorema dei nodi; 
— Resistori in parallelo. 

— La potenza elettrica: 

— Potenza di un generatore elettrico; 

— L’effetto Joule. 
 

4. Il magnetismo 
— Campi magnetici generati da magneti e da correnti: 

— I poli magnetici; 
— Poli magnetici e cariche elettriche; 
— I campi magnetici e l’ago magnetico; 
— Le linee di campo del campo magnetico; 
— Il campo magnetico uniforme; 
— Il campo magnetico terrestre; 
— I campi magnetici delle correnti.  

— Interazioni magnetiche fra correnti elettriche: 
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— La forza fra due fili percorsi da corrente: legge di Ampère; 
— La permeabilità magnetica del vuoto; 
— Equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un magnete; 

— Induzione magnetica: 
— Intensità della forza magnetica; 
— Intensità del campo magnetico; 

— Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: 
— Il campo di un filo rettilineo: legge di Biot-Savart; 
— Il campo di una spira circolare; 
— Il campo di un solenoide; 

— Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche: 
— Intensità della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente; 
— Direzione e verso della forza magnetica su un filo; 
— Campo non uniforme: calcolo della forza magnetica; 
— La forza di Lorentz. 

 
5. Induzione elettromagnetica 

— La corrente indotta: 
— Gli esperimenti di Faraday; 
— La corrente indotta in un circuito in movimento; 
— Il flusso del campo magnetico; 
— Il flusso concatenato con un circuito; 
— Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso di campo magnetico. 

— La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: 
— Forza elettromotrice indotta; 
— Legge di Faraday-Neumann; 
— Legge di Lenz. 

 

6. Le onde elettromagnetiche 
— Il campo elettromagnetico; 
— La propagazione del campo elettromagnetico; 
— Lo spettro elettromagnetico. 
 

3.4) Metodologie 

 Sono stati fondamentali i seguenti  momenti interdipendenti pur non essendo subordinati 
né gerarchicamente né temporalmente:  

— l'elaborazione teorica che ha gradualmente portato gli alunni a comprendere, partendo dalla 
formulazione di alcune ipotesi, come si possa interpretare e unificare un'ampia classe di fatti 
empirici e formulare possibili previsioni;  

—  la comprensione della continua e intensa interazione esistente fra teoria e pratica;  

— l'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi e problemi, intesa non come 
un'automatica applicazione di formule, ma come un'analisi critica del particolare fenomeno 
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fisico studiato e come uno strumento idoneo ad educare gli studenti a giustificare logicamente le 
varie fasi del processo di risoluzione. 

 L’apprendimento della fisica con la metodologia CLIL, in lingua inglese, è avvenuta 
utilizzando i seguenti metodi: discussione guidata in classe; momenti di lezione frontale; 
verifiche con domande sia aperte sia chiuse; lettura di brani; visione di qualche filmato. 

3.5) Strumentazione 

 Per realizzare quanto sopra esposto si è fatto ricorso principalmente ai libri di testo in 
adozione, gestendoli in maniera razionale, insegnando agli studenti come leggerli e come 
utilizzarli. Durante lo svolgimento delle diverse tematiche sono stati discussi argomenti a 
carattere critico-storico per meglio evidenziare come siano state modificate le teorie scientifiche 
con il progredire delle conoscenze e con l'acquisizione di nuove metodologie e come si siano 
evoluti i legami tra scienza, tecnica e tecnologia. 

 L'analisi dei fenomeni fisici, approfondita con un dibattito in classe effettuato sotto la 
guida del docente ha facilitato lo sviluppo continuo negli studenti della capacità di 
schematizzare i fenomeni gradualmente più complessi.  

3.6) Verifiche 

 Le verifiche sono state proposte agli studenti in un congruo numero e con scansioni 
temporali, nei limiti del possibile, regolari. Le competenze acquisite da parte degli studenti sono 
state accertate con verifiche orali e prove scritte le cui forme vengono di seguito elencate: 

� Forme di verifica orale: 

— l'esposizione e il commento di temi di carattere scientifico; 

— la registrazione dell'attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti presentati; 

— l'interrogazione-colloquio; 

— capacità applicative mostrate attraverso l'esecuzione di esercizi e la risoluzione di problemi; 

� Forme di verifica scritta: 

— prove oggettive sotto forma di domande a risposta sintetica, volte all'accertamento della 
comprensione degli argomenti, della capacità operativa e delle competenze linguistiche; 

— l'assiduità nello svolgimento dei compiti domestici, onde sviluppare metodo e costanza nel 
lavoro scolastico. 

 

 

 

 



 

 

46 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Antonietta Di Principe 

Libro di testo adottato: S Spiazzi, Tavella, Only Connect...New Directions, terza edizione vol. 2, 3 
ed. Zanichelli, 2010. 

The Early Romantic Age and the Romantic Age 
The historical and social context of  the Early and Romantic Age (revision work) 
The Egotistical Sublime: main traits of  the Romantic movement 
Two generations of  Poets 
 
William Blake  
The man, the artist, the poet, the prophet, complementary opposites, interest in social 
problems, style 
Texts from: Songs of  Innocence and Experience 
The Lamb  
The Tyger  
 
William Wordsworth  
Life and Works, the Manifesto of  English Romanticism, Man and Nature, the senses and 
memory the poet's task  
Text: Daffodils  

Samuel Taylor Coleridge  
Life and works, Imagination, Fancy, Nature, language 
Texts form: The Rime of the Ancient Mariner  
Part I, ll. 1-82: The Killing of  the Albatross 
 
George Gordon, Lord Byron  
Life and works, the Byronic Hero, Byron's individualism, the style 
 
Percy Bysse Shelley  
A tempestuous life, freedom and love, imagination, nature, the poet's task, style 
Text: Ode to the West Wind  
 
John Keats  
Life and works, poetry, imagination, beauty, negative capability 
Text: Ode on a Grecian Urn  
 
The Victorian Age  
The early Victorian Age 
The main reforms of  the later years of  Queen Victoria's reign 
The Victorian Compromise 
The Victorian Novel 
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Charles Dickens  
Life and works, plots, characters, didactic aim, style and reputation 
from Hard Times, extracts: Nothing but Facts, Coketown 
from Oliver Twist, extracts: Oliver wants some more 
Comparative Literatures: Dickens and Verga (extract from Rosso Malpelo) 
 
Robert L. Stevenson  
Life and works, features and themes 
Extract from The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s Experiment 
 
Oscar Wilde 
Life and works, the rebel and the dandy, art for art's sake 
Extracts from The Picture of  Dorian Gray: 
Preface 
Dorian's Death 
Comparative Literatures: Aestheticism and Decadentism in England, France and Italy 
 
 
The Modern Age  
The historical and social context 
The age of  anxiety 
Modern poetry and Free verse 
The Modern Novel and the Interior Monologue 
 
T.S.Eliot  
Life and works, the conversion, the impersonality of  the artist 
Extract from The Waste Land:  
The Burial of  the Dead 
Comparative Literatures: Eliot and Montale, a common sensibility 
 
James Joyce  
Life and works, ordinary Dublin, the rebellion against the church, a subjective perception of  
time, the impersonality of  the artist 
from Dubliners, extract: Eveline 
Comparative Literatures: Joyce and Svevo, the innovators of  the modern novel 
from Ulysses, extract: I said yes I will sermon 
 
Virginia Woolf 
Life and works, the Bloomsbury Group, a modernist novelist, Woolf  vs. Joyce 
from Mrs Dalloway, extract: Clarissa’s Party 
 
George Orwell  
Life and works, first-hand experiences, the artist's development, social themes 
from Animal Farm, extract: Old Major's speech 
from 1984, extract: Newspeak 
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PROGRAMMA DI  CHIMICA E BIOLOGIA 

Prof.ssa  SANDRA VAUDO 

MODULO 1. BIOLOGIA: IL CORPO UMANO 

UNITA’ 1. IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 
Contenuti: Il cuore: struttura e funzione. Il battito cardiaco. I vasi sanguigni (arterie, vene e 

capillari): struttura e funzione. La circolazione sanguigna. La pressione sanguigna e la sua 

regolazione: vasocostrizione e vasodilatazione.  

  

 UNITA’ 2. IL SISTEMA RESPIRATORIO 
Contenuti:  Le vie aeree: struttura e funzione. I polmoni: struttura e funzione. La muscolatura 

(diaframma e muscoli intercostali): inspirazione ed espirazione. Il controllo della respirazione. 

 

UNITA’ 3. IL SISTEMA ESCRETORE 
Contenuti:  I reni. L’unità strutturale e funzionale dei reni: il nefrone. La funzione dei reni: 

filtrazione, riassorbimento, secrezione ed escrezione. Le vie urinarie: ureteri, vescica e uretra. La 

regolazione della funzionalità renale. 

UNITA’ 4. IL SISTEMA RIPRODUTTORE 
Contenuti: L’anatomia del sistema riproduttore maschile e femminile. Il controllo della produzione 

di spermatozoi. La spermatogenesi. L’oogenesi. Il ciclo ovarico e il ciclo mestruale.   

UNITA’ 5. IL SISTEMA NERVOSO 
Contenuti:  I neuroni (neuroni motori, interneuroni e neuroni sensoriali). Le cellule della glia: 

classificazione e funzione. La trasmissione dell’impulso nervoso: il potenziale di membrana, il 

potenziale di riposo e quello d’azione. La pompa sodio-potassio. Le sinapsi elettriche e chimiche. I 

neurotrasmettitori eccitatori e inibitori. Il sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. Il 

sistema nervoso periferico: nervi cranici e nervi spinali. 

 

UNITA’ 6. IL SISTEMA DIGERENTE 
Contenuti: struttura del canale digerente: bocca (denti e lingua), faringe, esofago, stomaco, 

intestino. Le ghiandole annesse al tubo digerente: ghiandole salivari, fegato e pancreas. La 

digestione. 

 

MODULO 2. BIOCHIMICA 
 

UNITA’ 1. CARBOIDRATI O ZUCCHERI 
Contenuti: Monosaccaridi aldosi e chetosi. Glucosio, fruttosio, galattosio, gliceraldeide, 

diidrossiacetone, desossiribosio, ribosio.  Formule di Fischer e formule di Haworth. Gli anomeri. 

Disaccaridi: saccarosio, lattosio, maltosio.  Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno, chitina. Il 

legame glicosidico. Funzioni degli zuccheri. 

 

UNITA’ 2. METABOLISMO ENERGETICO 
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Contenuti: struttura dell’ATP. La glicogenosintesi e la glicogenolisi. La respirazione cellulare: 

glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. Fermentazione alcolica e fermentazione lattica. 

 
 
UNITA’ 3. AMMINOACIDI E PROTEINE 
Contenuti: formule di struttura degli amminoacidi glicina, alanina, valina, fenilalanina, serina, 

cisteina, metionina, acido aspartico, acido glutammico. Il punto isoelettrico degli amminoacidi. Il 

legame peptidico e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine. Funzioni delle proteine. 

 
UNITA’ 4. LIPIDI O GRASSI 
Contenuti:  grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi: acido palmitico, 

stearico, oleico, linoleico, linolenico. Formule di struttura dei monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, 

fosfolipidi e glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  

 
UNITA’ 5. ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 
Contenuti: Struttura, composizione chimica e funzione del DNA e del RNA. Il meccanismo della 

duplicazione del DNA. La sintesi delle proteine. La regolazione dell’espressione genica nei 

procarioti (l’operone). Il DNA del cromosoma eucariote: DNA microsatellite, DNA a sequenze 

altamente ripetute, DNA a copia unica. Introni ed esoni. Regolazione genica negli eucarioti: 

eucromatina ed eterocromatina; enhancer e silencer.  

 

UNITA’ 6. LA GENETICA DEI BATTERI E DEI VIRUS 
Contenuti: I plasmidi. La coniugazione e la trasformazione batterica. I virus. Ciclo litico e ciclo 

lisogeno. Virus a DNA e virus a RNA. I retrovirus. La trasduzione: specializzata e generalizzata. I 

trasposoni. Le basi genetiche del cancro. 

  
UNITA’ 7. DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 
Contenuti: DNA ricombinante ed enzimi di restrizione. Clonazione di geni tramite la PCR, la libreria 

batterica e la libreria fagica, la  trascrizione inversa in provetta. Clonazione di cellule, di organismi 

pluricellulari. Clonazione della pecora Dolly.  
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Rossella Cervone 
 
 

 Finalità educative e didattiche 

Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato per: 

• educare alla conoscenza ed al rispetto dei  beni culturali e del paesaggio intesi  come  
fondamentali testimonianze della storia, dell'arte e della cultura in genere, facendo 
cogliere la molteplicità dei rapporti che legano dialetticamente la cultura attuale a 
quella del passato, sia come recupero della propria identità che come riconoscimento 
delle diversità. 

• sviluppare  un  atteggiamento consapevole   e   critico   nei   confronti  di ogni  forma  di 
espressione artistica. 

• sviluppare  l’interesse per la dimensione estetica intesa come stimolo a migliorare la 
qualità della vita. 

• incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come 
nell’opera d’arte confluiscano  aspetti e componenti  dei diversi campi del sapere. 

 

Gli studenti hanno conseguimento (a livelli diversi) le seguenti conoscenze, competenze e 
capacità: 

 

Conoscenze 

• Conoscono i tipi, i generi, i materiali della produzione artistica.  
• Conoscono i diversi linguaggi propri dei movimenti artistici o degli artisti. 
• Conoscono le coordinate storico - culturali entro cui si sono formate le opere d’arte 

studiate. 
• Conoscono un adeguato lessico specifico. 
• Conoscono e rispettano i beni culturali e ambientali a partire da quelli del proprio 

territorio. 
 

Capacità/Abilità 

 

• Sanno analizzare i tipi, i generi, i materiali, le tecniche ed i linguaggi della produzione 
artistica. 

• Sanno leggere un’opera d’arte considerando: 
o l’opera e il suo contesto; 
o l’autore; 
o i temi, i significati e, nelle architetture, le funzioni; 
o la struttura e il linguaggio. 

• Comprendono i prodotti della comunicazione audiovisiva.  
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Competenze 

 

• Sono in grado di utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 

• Sono in grado di organizzare l’aspetto comunicativo utilizzando un linguaggio 
appropriato e parametri interpretativi corretti. 

• Sono in grado di elaborare e seguire metodi di lavoro autonomi. 
• Sono in grado di applicare le principali metodologie di analisi delle opere.                     
• Sono in grado di avere un atteggiamento critico nei confronti delle diverse forme di 

espressione artistica anche se non sono state oggetto specifico di studio. 
Strumenti didattici usati: 

 

• libro di  testo in adozione - AAVV “ arteviva”    dal Neoclassicismo ai nostri giorni.   Vol.3. 
              GiuntiT.V.P. editori. 

• monografie, prodotti audiovisivi,  collegamenti, attraverso i siti Internet, con musei, 
gallerie di tutto il mondo; 

• grande schermo della LIM per proporre immagini di grandi dimensioni  delle opere 
oggetto di studio  (prodotte dalla sottoscritta) per facilitare l’apprendimento degli 
studenti, considerato che la lettura dell’opera d’arte è fondamentale per lo studio della 
disciplina  e, per effettuare le verifiche orali; 

• lezioni frontali; 
• dibattiti; 
• concentrazione   sulle opere più  significative per la didattica; 
• approfondimento di alcuni argomenti affidato agli studenti; 

   

Verifiche  

La verifica orale è stata: 

• diagnostica, cioè mirante all’individuazione dei prerequisiti; 
• formativa, cioè mirante al recupero delle carenze; 
• sommativa, cioè funzionale alla valutazione conclusiva del modulo di apprendimento. 

Valutazione  

 

E’ stata fondamentale la chiarezza sugli obiettivi da raggiungere  e la  loro  interpretazione  
univoca  da  parte dell’insegnante e degli studenti per verificare e valutare obiettivamente le 
conoscenze, le competenze e le capacità.   

      La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni; 
• impegno e assiduità nello studio; 
• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate ed  alla 

capacità di riproporre in forme valide quanto acquisito; 
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• progressione nell’apprendimento nel corso del periodo e dell’anno scolastico in generale; 
• autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di 

organizzare il proprio studio. 
Recupero 

Quando, per alcuni studenti, le verifiche hanno mostrato che gli obiettivi programmati erano 
stati raggiunti parzialmente si è provveduto  a verificarne le cause e  ad indicare nuove strategie. 
In particolare si sono date indicazioni per il recupero autonomo. 

Criteri adottati per la valutazione periodica e finale 

Sono stati adottati i criteri riportati nella griglia inserita nel P.T.O.F. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 
Arte per educare e celebrare. Arte o “maniera di sentire” 
 
Scavi archeologici, passione antiquaria e teorie estetiche neoclassiche; le Accademie.  

Roma centro delle nuove idee. 

Villa Albani a Roma. Anton Raphael Mengs. Analisi d’opera:Il Parnaso. 

Il Sublime. F. Goya. Analisi d’opera: “Il sonno della ragione genera mostri”. 

L’architettura neoclassica: utopie e realizzazioni. 

Antonio Canova. Analisi d’opera: Teseo sul Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

Jacques-Louis David e la pittura di storia. Analisi d’opera: Il giuramento degli Orazi; Napoleone 

valica le Alpi.  

Il linguaggio sentimentale del Romanticismo. 

Varietà dell’architettura romantica in Europa. 

Pittura di storia in Francia: fatti di cronaca, storia contemporanea e sentimento. 

Théodore Géricault, analisi d’opera: La zattera della Medusa. 

Eugène Delacroix: analisi d’opera: La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri. 

Germania e nord Europa: la filosofia della natura. Sublime e pittoresco. 

Caspar Friedrich. Analisi d’opera: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare. 

La teoria di Goethe sul colore.  

William Turner. Analisi d’opera: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi. 

John Constable, analisi d’opera: La cattedrale di Salisbury. 
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La scuola di Posillipo. 

Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez. 

Analisi d’opera: Il bacio. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 
Il rifiuto delle Accademie e la frammentazione del gusto artistico nella seconda metà 
dell’Ottocento.  

 
Arte e società nei decenni centrali dell’Ottocento. Verso un moderno sistema dell’arte.  

Architettura, urbanistica e restauro dei monumenti.  

Tecniche costruttive. L’architettura degli ingegneri. Il trionfo del ferro.  

Josef Paxton. Analisi d’opera: Il Crystal Palace a Londra.  

Gustave-A. Eiffel. Analisi d’opera: La torre Eiffel. 

I criteri urbanistici della città moderna.  

La nascita del Realismo in Francia:  

Gustav Courbet. Analisi d’opera: Un seppellimento a Ornans. Gli spaccapietre, l’Atelier del pittore. 

Il realismo in Italia; i Macchiaioli toscani. 

Giuseppe Abbati. Analisi d’opera: Chiostro. 

Giovanni Fattori. Analisi d’opera: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta. 

Il Naturalismo e gli esordi di Edouard Manet. Analisi d’opera: Colazione sull’erba; Olympia. 

L’invenzione della fotografia.  

La pittura e la scultura degli impressionisti e i suoi principali esponenti. 

Claude Monet. Analisi d’opera: Impressione: levar del sole; Le cattedrali di Rouen; Le ninfee. 

Edgar Degas. Analisi d’opera: La classe di danza, Ballerina di quattordici anni. 

Pierre-AugusteRenoir Analisi d’opera: Ballo al Moulin de la Galette; Bagnante bionda. 

Il giapponismo.  

La fin de siècle e il laboratorio del Novecento.  Dall’interesse visivo a quello concettuale. 

Neoimpressionismo. 

George Seurat tra arte e scienza. Analisi d’opera: Una domenica alla Grande Jatte. 
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Il postimpressionismo. 

Vincent Van Gogh: la violenza dell’espressione.                                                                        

Analisi d’opera: I Mangiatori di patate; La camera da letto, Cielo stellato, Le due sedie, L’ Hôtel- 

Dieu, Campo di grano con corvi. 

Il sintetismo. Autenticità e ingenuità primitive.  

Paul Gauguin. Analisi d’opera: La visione dopo il sermone, il Cristo giallo. 

Una ricerca solitaria. 

Paul Cézanne. Analisi d’opera: La casa dell’impiccato, La montagna Sainte-Victoire ;  

Orientamenti filosofici e artistici alla base del Simbolismo di fine Ottocento. 

Böcklin. Analisi d’opera: L’isola dei morti. 

Diffusione e caratteri dell’Art Noveau. L’architettura.  

Le Secessioni di Monaco, Berlino, Praga, Vienna e Roma. 

Gustav Klimt. Analisi d’opera: Giuditta. 

     

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 3 

Sperimentalismo del primo Novecento e ritorno all’ordine tra le due guerre mondiali. 

 

Definizione e collocazione cronologica delle Avanguardie Storiche. 

I Fauves: Henry Matisse e André Darain. 

Henry Matisse. Analisi d’opera: La donna con cappello, La danza. 

L’Espressionismo tedesco: Die Brüke a Dresda e Berlino. 

Ernst Ludwig Kirchner. Analisi d’opera: Scena di strada berlinese, Autoritratto da soldato. 

Monaco 1937: La mostra dell’arte degenerata. 

Der Blaue Reiter. Dall’Espressionismo all’Astrattismo “spirituale”. 

Vasiliij Kandinskij. Analisi d’opera: Vita colorata, Primo acquerello astratto; Improvvisazione 8. 

Paul Klee. Analisi d’opera: Il giardino a Saint-Germain. 

Pablo Picasso il “periodo blu e il periodo rosa”.  
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Il Cubismo: un’arte della mente.  (Cubismo analitico e sintetico). 

Il Primitivismo. 

Picasso. Analisi d’opera: Les Demoiselles d’Avignon, Ragazza con mandolino, Donna in poltrona, 

Natura morta con sedia impagliata. 

Georges Braque. Analisi d’opera: Viadotto all’Estaque, Violino e brocca. 

Manifesti e ideologia del Futurismo. L’estetica della velocità. 

Il Divisionismo in Italia. 

Umberto Boccioni. Analisi d’opera: La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche di continuità 

nello spazio. 

Giacomo Balla. Analisi d’opera: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Il manifesto dell’architettura futurista: Antonio Sant’Elia. 

Altre forme dell’astrazione. 

Piet  Mondrian e il Neoplasticismo. 

Analisi d’opera: Albero argentato, Molo e oceano, Composizione. 

De Stijl.  

Gerrit Rietveld. Analisi d’opera: Sedia rosso blu, Casa Schröder. 

La Metafisica. 

Giorgio de Chirico. Analisi d’opera: L’enigma di un pomeriggio d’autunno, Le muse inquietanti, Le 

chant d’amour. 

L’école de Paris. 

Marc Chagall. Analisi d’opera: Alla Russia, agli asini e agli altri. 

Costantin Brancusi. Analisi d’opera: Musa addormentata, La colonna senza fine. 

Amedeo Modigliani. Analisi d’opera: Testa in pietra. I ritratti.  

L’esperienza Dada. 

Marcel Duchamp. Analisi d’opera: Ruota di bicicletta, Fountain, L.H.O.O.Q 

Man Ray. Analisi d’opera: Ferro da stiro. 

Il Surrealismo e l’inconscio. 

Salvador Dalì. Cartone animato : Destino. 
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Renè Magritte. Analisi d’opera: La condizione umana, Il tradimento delle immagini. 

Buñuel. Cortometraggio: Un chien andalou. 

Il movimento moderno in architettura . 

Le Corbusier. Analisi d’opera: Ville Savoye, Unità di abitazione. 

Il Bauhaus. 

Frank LLoyd Wright. Analisi d’opera: Casa sulla cascata. 

Il Razionalismo italiano. 

Littoria 

Il ritorno all’ordine. 

L’arte e le dittature.  

Il gruppo Corrente in Italia.  

Renato Guttuso. Analisi di opera: Crocifissione.  Emilio Vedova.  

Parigi: l’esposizione internazionale. 

Pablo Picasso. Analisi d’opera: Guernica.  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Dalle neoavanguardie all’arte della globalizzazione 

 

Arte informale,  Espressionismo astratto, New Dada, Pop art. 

Analisi di opere di: Alberto Burri, Lucio Fontana, Jackson Pollock, Piero Manzoni, Andy 
Warhol.  

La videoarte: Bill Viola. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Prof.ssa  Anna Filomena Renzi  
 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
Lo studente deve dimostrare di: 
Essere consapevole  del percorso effettuato per conseguire il 
miglioramento delle capacità di: 
1.1 compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità; 
1.2 coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
Essere in grado di.: 
2.1 utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato 
alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici; 
2.2 praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli 
congeniali alle proprie attitudini e propensioni 
2.3 mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni; 
Conoscere: 
3.1 le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport 
praticati 
3.2 i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di 
infortuni. 

 

METODOLOGIA 

STRUMENTI/MEZZI 

 
 
Il lavoro è stato svolto in 5 fasi *fase.globale 
*fase della scoperta guidata 
 *fase analitica 
*fase sintetica 
*fase addestrativa 
La parte pratica è stata integrata con conoscenze teoriche  per 
promuovere prestazioni realmente trasferibili al fine di imparare a 
rispettare ed utilizzare il proprio corpo in maniera intelligente, 
adattandosi alle diverse situazioni ambientali e psicologiche in cui si 
agisce, relazionandosi positivamente con gli altri. 

Il tutto è stato realizzato attraverso: 

*esercitazioni pratiche individuali e di gruppo a corpo libero e con 
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l’uso dei piccoli e grandi attrezzi; 
*lezioni teoriche; 
*partecipazione agli incontri previsti dai tornei di calcio a 5 
d’istituto. 
Spazi utilizzati: aula/ Palestra /campo polivalente esterno e spazi 
adiacenti all’istituto 
 
Mezzi utilizzati: piccoli e grandi attrezzi codificati e non 
Appunti dell’insegnante e libro di testo in adozione/ Ricerche su 
internet 

 
CONTENUTI  

Attività di accoglienza e test d’ingresso (testi motori 
standardizzati; circuiti e giochi propedeutici e presportivi; 
questionari e schede); 

- Esercitazioni e percorsi a corpo libero e con l’uso dei piccoli e 
grandi attrezzi, codificati e non, per il miglioramento delle 
capacità motorie coordinative e condizionali: RESISTENZA/ 
FORZA/ VELOCITA’ /MOBILITA’ ARTICOLARE/ 
COORDINAZIONE / EQUILIBRIO 

- Esercitazioni di Camminata / Corsa/ Salto 
- Pratica dei giochi sportivi al fine di migliorare le capacità 

motorie coordinative e condizionali: PALLAVOLO –  
PALLACANESTRO-CALCIO A 5 - ( pratica dei fondamentali 
individuali e di gioco; relativi regolamenti tecnici-arbitraggio); 

- Norme fondamentali di comportamento per la prevenzione degli 
infortuni e di primo soccorso in caso di incidenti durante 
l’attività motorio-sportiva 

- Cenni di anatomia e fisiologia applicata al movimento; 
- Capacità motorie (RESISTENZA– FORZA – VELOCITA’- 

MOBILITA’ ARTICOLARE – COORDINAZIONE ): forme,  
principali metodi di allenamento e test di valutazione e 
autovalutazione.  

- Educazione alla salute :Alimentazione(principi nutritivi ed  
alimenti; consigli per una corretta alimentazione e sport.- 
D.C.A. (disturbi del comportamento alimentare                  
principali patologie legate ad una scorretta alimentazione. 

- I pericoli e la degenerazione dello sport:: il “Doping” -Droghe e 
sostanze dopanti 

.*Testo utilizzato: “Il diario di scienze motorie e sportive °”  di M. 
Vicini-Archimede Edizioni-Pearson-(Volume unico)  

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 

 

- Acquisizione/miglioramento/affinamento delle capacità motorie 
coordinative e condizionali. 

- Consapevolezza delle proprie capacità fisiche e loro trasferibilità 
nelle vita quotidiana. 

- Acquisizione di una sufficiente capacità relazionale. 
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- Acquisizione/ miglioramento delle abilità tecnico-motorie, 
tattiche e metodologiche relative alle attività e ai giochi sportivi 
praticati. 

- Capacità di  progettare/ collaborare concretamente 
all’organizzazione delle varie attività. 

- Acquisizione della cultura motorio- sportiva evidenziata 
attraverso atteggiamenti positivi verso lo sport.  

- Conoscenza dei principali aspetti relativi all’anatomia, fisiologia 
e metodologia dell’allenamento.  

- Conoscenza dei principali aspetti relativi alla tutela della 
salute/traumatologia e pronto soccorso ai fini della prevenzione 
degli infortuni durante le attività motorie e sportive. 

Gli obiettivi d'apprendimento sono stati diversificati in tre distinti 
livelli: minimi, medi, massimi. I risultati raggiunti hanno 
denotato,salvo poch casi, un livello d’apprendimento medio. 

Gli alunni hanno evidenziato collaborazione e discrete capacità di 
apprendimento/controllo/ combinazione e adattamento dei 
movimenti,  raggiungendo gli obiettivi  didattici  pre-fissati e una  
buona capacità di rispetto-collaborazione – osservazione-/ 
riflessione e integrazione . 

VERIFICHE/ 
VALUTAZIONE 

VERIFICHE 

-Parte pratica: test motori standardizzati/ circuiti misti/ situazioni 
di gioco, fondamentali e arbitraggio dei giochi sportivi praticati; 

-Parte teorica: interrogazioni /esposizioni guidate; ricerche 

-Osservazioni sistematiche relative alla partecipazione, all’impegno, 
al rispetto delle regole, alla capacità di trasferire competenze in 
situazioni varie e mutevoli.  

Elementi rilevati: 

- Grado di partecipazione/impegno/ rispetto delle regole; 
- Grado di miglioramento delle capacità fisiche di base; 
- Capacità di trasferire competenze in situazioni varie. 
VALUTAZIONE 

Le prestazioni motorie appartengono alla categoria delle produzioni 
complesse per le quali è difficile stabilire costantemente criteri 
oggettivi; pertanto la valutazione è scaturita da indici esatti (test), 
quando è stato possibile definire un livello precisabile, e da indici 
indicativi quando non è stato possibile quantificare tale livello. 

Parametri di riferimento valutati: 

-Stato di efficienza ed abilità acquisite rispetto al livello di 
partenza; 

-Partecipazione alle attività/impegno nell’esecuzione del lavoro 
richiesto; 

-Conoscenza degli argomenti trattati; 

-Capacità di autocorrezione e approfondimento.                                 
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Il LIVELLO DI SUFFICIENZA, è stato considerato quello 
dell’alunno che esegue l’esercizio in modo corretto, rispetta le regole 
quasi sempre, partecipa con una certa continuità, dimostra di aver 
raggiunto una sufficiente capacità di gestione delle proprie capacità 
psico-fisiche. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Prof. Ugo Tomassi 

Unità didattica n.1 : UN PROGETTO PER LA VITA  

• Progetto: “Il Cosa e il Come”. Quali aspetti privilegiare. 
• Confronto su personaggi contemporanei (Abbé Pierre, don Luigi Ciotti, …)  
• I valori da scegliere rispetto al proprio progetto di vita;  

 

 Unità didattica n. 2: PERSONA E RELAZIONE.-  

• Il progetto e la relazione : ambiti indivisibili.. 
• Definizione di relazioni verticali ed orizzontali e dei valori affettivi ed etici che le 

animano.  
• La relazione con Dio: dinamiche ed orientamenti. Riflessioni esperienziali e 

approfondimenti grazie a testimoni privilegiati (Madre Teresa, Don Pino Puglisi,…) 
• Visione del Film “Il Genio Ribelle” ,   

 Unità didattican. 3: UN PROGETTO PER DUE.— AMORE E GRATUITA’ 

• Francesco Alberoni :Affettività ed amore: dall’innamoramento all’amore . spunti di 
riflessione sulla proposta cristiana. 

• Confronto dai modelli proposti dalla cinematografia (Il Postino; la Tigre e la Neve). 
• La sessualità integrata nell’affettività. 

 

 Unità  didattica n. 4 : IL LINGUAGGIO E LA COMUNICAZIONE COME STILE E 

MODELLO DI RELAZIONE 

• I vari modelli di dialogo e di comunicazione  
• Esercitazione con tecnica di interazione sul dialogo e il silenzio. Sintesi e verifica; 
• Visione del film “Se mi lasci ti cancello” dibattito e verifica finale. 
•  
• Unità didattica n.5:  POLITICA E DEMOCRAZIA. 

 
•  Definizione di democrazia e i modelli di sistemi democratici sviluppatesi nell’epoca 

contemporanea: 
•  Democrazia ed etica; politica ed etica: la storia di Luigi . Confronto 
• Impegno personale e sistemi di democrazia micro e macro sociali. 
•  Film : Le Mani sulla città 
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 
 

 
GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DELL’ ANALISI DEL TESTO ( tipologia  A ) 

 
 

ALUNNO ………………………………………………… CLASSE ……………………………………………. 
 

INDICATORI  PUNTI 

 

 

COMPRENSIONE 

Numerosi e/o gravi fraintendimenti 

 

1 

Comprensione parziale del testo 

 

2 

Comprensione di nuclei fondamentali del testo 

 

3 

Comprensione completa  e corretta del testo 

 

4 

 

 

ANALISI E 
INTERPRETAZIONE 

Analisi e interpretazione per lo più scorrette 

 

1 

Analisi e interpretazione lacunose e superficiali 

 

2 

Analisi e interpretazione adeguate pur con qualche 

imprecisione 

 

3 

Analisi e interpretazione corrette e complete 

 

4 

 

 
 

CONTESTUALIZZAZIONE 

Riferimenti  intertestuali ed extratestuali limitati 

 

1 

Riferimenti intertestuali ed extratestuali essenziali 

 

2 

Approfondimenti intertestuali ed extratestuali adeguati 

 

3 

Approfondimenti intertestuali ed extratestuali 

completi 

 

4 

 

CORRETTEZZA FORMALE 
E PROPRIETÀ 
LINGUISTICA 

Errori ortografici e morfosintattici 

Lessico povero e talvolta impreciso 

 

 

1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano 

ortografico, morfosintattico e lessicale( errori isolati ) 

 

2 

Uso della lingua  corretto sul piano ortografico e 

morfosintattico 

Lessico appropriato 

3 
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GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL SAGGIO BREVE O DELL’ ARTICOLO DI GIORNALE   
( tipologia  B ) 
ALUNNO …………………………………………………….CLASSE …………………………………………………………… 

  

INDICATORI  PUNTI 

 

PERTINENZA DELLA 
TRACCIA 

Scarsa 

 

1 

Carente 

 

2 

Complessivamente adeguata 

 

3 

Completa 

 

4 

 
CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI / 
USO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

Imprecisa e lacunosa 

Uso inadeguato dei documenti 

 

1 

Superficiale e/o incompleta 

Uso parziale dei documenti 

 

2 

Essenziale ma adeguata 

Uso complessivamente adeguato dei documenti 

 

3 

Completa e corretta 

Uso adeguato dei documenti 

 

4 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

( articolazione, 
coesione e coerenza 

dell’ argomentazione) 

Coerenza logica talvolta inadeguata 

 

1 

Testo nel complesso organico e coerente 

 

2 

Testo organico e coerente, con argomentazione efficace 

 

3 

Testo organico e ben articolato con argomentazione 

critica 

 

4 

 

CORRETTEZZA 
FORMALE E 
PROPRIETA’  
LINGUISTICA 

Errori ortografici e morfosintattici 

Lessico povero e talvolta impreciso 

 

1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano 

ortografico, morfosintattico e lessicale 

( errori isolati ) 

 

2 

Uso della lingua  corretto sul piano ortografico e 

morfosintattico 

Lessico appropriato 

3 
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GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE    ( 
tipologia  C/D ) 
 
 
ALUNNO …………………………………………………….CLASSE …………………………………………………………… 

 

INDICATORI  PUNTI 

 
PERTINENZA DELLA 

TRACCIA 

Scarsa 

 
1 

Carente 

 
2 

Complessivamente adeguata 

 

3 

Completa 

 

4 

   

 
CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

Imprecisa e lacunosa 

 
1 

Superficiale e/o incompleta 

 

2 

Essenziale ma adeguata 

 

3 

Completa e corretta 

 

4 

   

 
ORGANIZZAZIONE 

DEL 
TESTO 

( articolazione, 
coesione e coerenza 
dell’ argomentazione 
 

Coerenza logica talvolta inadeguata 

 

1 

Testo nel complesso organico e coerente 2 

Testo organico e coerente con argomentazione efficace 3 

Testo organico e ben articolato con argomentazione 

critica 
4 

 
CORRETTEZZA 

FORMALE E 
PROPRIETA’  

        LINGUISTICA 

Errori ortografici e morfosintattici 

Lessico povero e talvolta impreciso 

 

1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano 

ortografico, morfosintattico e lessicale  (errori isolati ) 

 

2 

Uso della lingua  corretto sul piano ortografico e 

morfosintattico  

Lessico appropriato 

 

3 

 



 

 

66 
 

 

 
Scheda di valutazione della prova scritta di  GRECO e LATINO 

 
 
Candidato …………………………………………………………….. 
 
 
                                                                              

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

in 15^ 

PUNTI 

in10^ 

CONOSCENZE    
 
Conoscenze 

morfosintattiche 

Scarse  1 - 4  
Generalmente imprecise 5 - 8  
Non sempre precise 9 - 12  
Sicure / Complete 13 - 15  

COMPETENZE    
 
 
 
Comprensione del 
testo 

Frammentarie / lacunose 

(stravolge / non comprende il testo) 
1 – 4  

Imprecise /superficiali 
(comprende solo alcuni punti del testo) 

5 – 8  

Essenziali 
(coglie il senso generale) 

9 – 12  

Appropriate / efficaci 
(comprende ad ogni livello/nei 
dettagli) 

13 - 15  

CAPACITA’    
 
 
 
 
Capacità di 
rielaborare il 
testo 

Rielabora in modo confuso 

 
1 - 4  

Rielabora non sempre in modo 
chiaro 

 

5 - 9  

Rielabora in modo semplice e 
chiaro 

(usa una terminologia corretta) 

10 - 12  

Rielabora in modo efficace / 
personale 

(usa una terminologia puntuale) 

13 - 15  

  Tot. Tot. 

 
La Commissione__________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Studente …………….......................................................... 

             
             DISCIPLINE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
 
 

 
Conoscenze 
Max. p. 8 

Complete, organiche, ampie e approfondite p. 8 
Complete e approfondite p. 7 
Complete con qualche imprecisione p. 6 

Essenziali * p. 5 
Superficiali e parziali p. 4 
Gravemente lacunose p. 3 

Frammentarie e gravemente lacunose p. 2 
Errate/Non espresse p. 1 

Competenza 
linguistica e/o 

specifica 
(correttezza formale, uso 

del lessico specifico, 
calcolo) 

Max. p. 3 

Linguaggio corretto e appropriato/Calcolo corretto e preciso 
 

p. 3 

Linguaggio corretto, anche se elementare e con qualche improprietà/Calcolo 
generalmente corretto * 
 

p. 2 

Linguaggio confuso e scorretto/Calcolo spesso non corretto p. 1 

 
Capacità di 

sintesi 
Max. p. 4 

Effettua analisi e sintesi complete e approfondite/Coerenza logica, 
rielaborazione critica e personale 

p. 4 

Effettua sintesi complete ma non approfondite/Nessi logici esplicitati in 
modo semplice e/o rielaborazione meccanica * 

p. 3 

Effettua sintesi parziali non sempre precise/Nessi logici non del tutto 
esplicitati e/o poco coerenti 

p. 2 

Non riesce a sintetizzare le conoscenze acquisite/Nessi logici assenti p. 1 

  TOT.
 

• La somma dei punti contrassegnati da asterisco indica il punteggio di sufficienza 
• In caso di risposta errata il punteggio è già stabilito in punti 3 
• Il punteggio totale della prova è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole 

discipline diviso 4 

           Punteggio finale 
attribuito alla prova __________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
 
 

CONOSCENZA    DEGLI 
ARGOMENTI 

( max P. 9 ) 

Completa ed approfondita p. 9 

Completa con qualche imprecisione p. 8 

Corretta  p. 7 

Essenziale p. 6 

Parziale P. 5 

Superficiale  p. 4 

Frammentaria p. 3 

Scarsa e confusa p. 2 

   
 
 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

( max P. 8 ) 

Esposizione organica ed appropriata p. 8 

Esposizione fluida e corretta p. 7 

Esposizione scorrevole p. 6 

Esposizione sintetica ed essenziale p. 5 

Esposizione non sempre chiara e corretta p. 4 

Commette errori che oscurano il significato del 
discorso 

p. 3 

Esposizione confusa e non corretta p. 2 

   
 
 

CAPACITA’ 
DI ANALISI E 

SINTESI 
( max P. 7 ) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e 
personali  

p. 7 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti p. 6 

Effettua analisi  e sintesi essenziali p. 5 

Effettua  analisi e sintesi  parziali p. 4 

Effettua  analisi e sintesi  imprecise p. 3 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto  p.2 

   
 
 

COMPETENZA 
A    RIELABORARE 

DATI E 
INFORMAZIONI 

( max P.6 ) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative p. 6 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi 
approfondite 

p. 5 

Organizza dati ed informazioni in modo 
essenziale 

p. 4 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso p. 3 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà p. 2 

 
 
Il totale dei quattro indicatori è pari a punti 30 ( max. per colloquio ). 
Si considera sufficiente un colloquio pari a punti 20. 


