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                                         PROFILO DELLA CLASSE 

La III D conclude il suo percorso di studi liceali secondo la riforma Gelmini che prevede, 

nell’ultimo anno di corso, l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica.   

La classe costituita da diciotto alunni, 14 femmine e 4 maschi, è stata caratterizzata da un 

clima relazionale sereno sia nei confronti del corpo docente che nei rapporti instaurati tra i 

singoli allievi.  Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato generalmente 

corretto. 

La partecipazione alle attività curricolari ed extra-curricolari è risultata  positiva. Gli allievi 

si sono mostrati sempre disponibili  ad accogliere ogni sollecitazione  sia stata loro 

proposta. 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica in tutte le discipline, ad 

eccezione della docente di Latino subentrata lo scorso anno scolastico.  Il lavoro costante, 

continuativo e collaborativo instauratosi tra i docenti ha consentito di valorizzare le capacità 

e la personalità dei singoli allievi. In riferimento agli obiettivi culturali, la metodologia 

adottata dai diversi docenti ha teso a realizzare, oltre che l’acquisizione dei contenuti, lo 

sviluppo di una visione quanto più possibile unitaria dei saperi degli allievi.  

La classe ha partecipato al dialogo educativo e alle varie azioni didattiche evidenziando 

senso di responsabilità.  Gli allievi hanno concluso il loro  percorso di studi con risultati 

generalmente soddisfacenti, raggiungendo gli obiettivi formativi e didattici programmati,  

ciascuno in relazione al proprio impegno, capacità e attitudini personali. 

All’interno del gruppo classe si distingue un gruppo di allievi che, dotati di notevoli 

capacità di sintesi e analisi,  di una corretta proprietà di linguaggio, nonché di un sicuro e 

responsabile metodo di studio, si sono sempre segnalati per interesse, costanza e 

motivazione allo studio, evidenziando un’ottima padronanza delle tematiche affrontate.   

Altri, caratterizzati da buona volontà ed interesse per lo studio, hanno lavorato con 

continuità, ottenendo risultati discreti nell’acquisizione e nella rielaborazione dei contenuti e 

mostrando una adeguata capacità di operare collegamenti tra le varie discipline.  

Qualche allievo dimostra una conoscenza essenziale dei contenuti che esprime in modo 

semplice ma efficace. Nel corrente anno scolastico è stata inserita nella classe una nuova 

alunna per la quale è stato redatto un Pdp,al fine di favorire il suo processo di inclusione 

nelle dinamiche della classe.   
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In questo contesto va segnalato anche il caso di un’altra allieva che presenta a tutt’oggi 

numerose assenze che non rendono sempre possibili le verifiche e le valutazioni. 

In conclusione il giudizio sul profitto della classe risulta, nel complesso, positivo dal 

momento che le finalità educative e culturali programmate sono state, in buona parte, 

raggiunte. 

 

                                                       OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2016-2019 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/tutti gli allievi,sia pure a vari livelli,ha/hanno 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 IIID, 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 

almeno3valutazioni scritte e2orali 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 sospensione 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. 
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                         ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

Conferenze: 

10/02/2017 Incontro «Je est un autre» con gli autori Felix Adado e El Hadji Malick Samb  presso 

la palestra del liceo. 

31/03/2017 Lezione recitabile « Pensare il Mondo con curiosità » presso il Teatro Remigio 

Paone. 

28/04/2017 Incontro con la scrittrice Andrea Marcolongo sul libro « La lingua geniale»  presso la 

palestra del liceo. 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

 

07/10/2016  Visione dello spettacolo teatrale « The Tempest » di Shakespeare  presso The Globe 

Theatre Roma. 

16/11/2016 Mostra di arte contemporanea presso il Palazzo delle Esposizioni . 

20/01/2017 Visita alle Fosse ardeatine e al Museo di Via Tasso . 

30/01/2017 Partecipazione alla trasmissione « Quante storie» di C. Augias  

05/05/2017 Visione dell'opera “La Traviata”, Teatro di San Carlo Napoli 

 

Concorsi e gare: 

              13/03/2017 Una rappresentanza della classe partecipa alla trasmissione      

             « Per un pugno di libri» .  

 Selezione per i vari Certamina 

 Olimpiadi di italiano 

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi di civiltà classica 

 

 

Orientamento: 

26/10/2016 « Giornata dello studente» Fiera di Roma . 

04/02/2017 Due studentesse della classe partecipano all'Open Day con lettura di opere di storia 

dell'arte.  
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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°99del16/12/2009,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.49del24.02.2000e successive 

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

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. 

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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     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. 

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

maggio2017. 

In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati 

in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

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

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; 

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.); 

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”, DPR323/98,art.12; punto di 

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

integrative organizzate dalla scuola). 

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

abbiano effettivamente arricchito la formazione dello studente/candidato.  

 

 

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 non solo che fossero presenti, in fase alterna, tutte le 

discipline ma ha teso a privilegiare la materia di indirizzo. 

 

Tipologia:tipologia A- “Trattazione sintetica di argomenti” 

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

massimo di20righe 

Tempo:ogni simulazione ha una durata massima di 2h,30 '. 

Criteri di valutazione:cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

Prima simulazione: 27/03/2017 

 

FILOSOFIA 
K.Marx e la concezione materialistica della 
storia. 

 
INGLESE 

The Waste Land by T.S.Eliot: a mirror of human 
anguish . 

 
GRECO 

 

«Nessun genere letterario meglio dell'epigramma 
si presta a fornire una visione immediata e, per 
così dire, diagnostica della situazione della 
letteratura in età ellenistica;resta l'unica forma di 
poesia produttiva , protagonista assoluta della 
scena letteraria».(L.E.Rossi) 

 
CHIMICA 

Proprietà fisiche e reattività degli alogenuri 
alchilici. 
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Seconda simulazione: 21/04/2017 

 
                              SCIENZE “Le proteine sono la concreta espressione del 

passaggio dal mondo lineare delle sequenze 
aminoacidi che al mondo tridimensionale di molecole 
in grado di svolgere diverse funzioni.” Discuti questa 
asserzione.  

STORIA  La seconda guerra mondiale: l'Italia dalla caduta del 
fascismo all'armistizio.  

 
 

GRECO 
 

La nuova visione dell’esistenza, in cui l’uomo cerca 
faticosamente un equilibrio fra dimensione 
individuale e dimensione universale, fra caso e 
necessità, si concretizza nell’unica figura divina 
sopravvissuta, la Τύχη,  “che arbitra e amministra le 
vicende umane” (Menandro). Il candidato delinei i 
tratti che essa assume negli autori d’età ellenistica, e 
non solo. 

 
MATEMATICA 

 

Scrivi la procedura che è opportuno seguire per 
studiare in modo completo una funzione. Studia la 
seguente funzione e tracciane il grafico y= x²-5x+4                  

                                                                         x-5 

 

 

 

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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                       RELIGIONE 

                                                 Docente : Maria Alessandra Toscano 
 

 
Testo adottato: A. Famà, Uomini e profeti, Marietti Scuola 
Altri materiali: Mezzi multimediali 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   

                                                                                     Il volto di Dio e della Chiesa 
 
                                                                                      Dio futuro per l’uomo 
     ARGOMENTI                                                                                                                  
                                                                                      Il credente, l’economia e il lavoro 
 
                                                                                     Persona e relazione 
  
                                                                                     Un progetto per la vita 
 
 

   
 

 

 

                                                                                                        

Lezione frontale 
      
                                                                                      Lezione dialogata 
                                                                                                       

                                                                                                        

Lavori di gruppo 
    
      METODOLOGIA                                                       
                                                                                      Processi individualizzati 
 

                                                                                                        

Approfondimenti e ricerche 
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   OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

 

    Conoscenza dei contenuti disciplinari 
 

    Competenze: uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 
 
   Capacità espositive di elaborazione personale, di confronti interdisciplinari e di 
 
    approfondimenti critici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOD 1:   Il volto di Dio e della Chiesa 
 

a)  La conoscenza di Dio 
 
               b)    La Chiesa nel mondo contemporaneo 
 
              c)    Il coraggio della testimonianza cristiana 
 
               d)   Le persecuzioni cristiane nella società contemporanea. 
 
 

MOD 2:    Dio futuro dell’uomo 
 

a) Verso quale società? 
 

b) La società e il proprio futuro 
 
               c)  Il futuro nella speranza del credente 
 

d) i giovani e la ricerca della felicità. 
 

 
MOD 3 :  Il credente, il lavoro e l’economia 

 
a) I significati del lavoro 

 
b) Cristianesimo e lavoro 

 
c) Un’ economia per l’uomo 

 
d) L’emergenza immigrazione e l’integrazione degli stranieri. 

 
 

MOD 4 :  Persona e relazione 
 

a) Amicizia e amore 
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b) Il valore della bellezza e spiritualità giovanile 

 
c) L’affettività nei rapporti interpersonali 

 
d) La misericordia e la giustizia sociale. 

 
 MOD 5 :  Un progetto per la vita 
 

a) La scelta del matrimonio cristiano 
 

b) La famiglia tradizionale nella società contemporanea 
 

c) Crisi di valori e nuove sfide educative 
 

d) Giovani e IRC. Tracciamo un bilancio conclusivo. 
      

 

 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

Docente: Eleonora Merolla 
 
 

Il Romanticismo europeo e italiano: ripetizione dei contenuti acquisiti nel precedente anno 
scolastico. 
 

GLI INTELLETTUALI CLASSICO-ROMANTICI: 

  G. LEOPARDI: la vita e la poetica 

Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Teoria del suono”; “Indefinito e infinito”; “Ricordanza e 

poesia”; “Indefinito e poesia”; “Suoni indefiniti”; “La doppia visione”; “La rimembranza”. 

Canti: “ L’Infinito”;  “A Silvia”.  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “La quiete dopo 

la tempesta”. 

Operette morali: ”Dialogo della natura e di un islandese”. 

Ciclo di Aspasia: ”A se stesso”. 

  A. MANZONI: la vita e la poetica. 

La lettera sul Romanticismo, La concezione della storia nelle tragedie. 

 

I Promessi Sposi: genesi e struttura.  

 

LA CULTURA E I MOVIMENTI LETTERARI DEL SECONDO OTTOCENTO 

Il contesto storico e sociale. La crisi dell’intellettuale. 

-Testi di riferimento: C. Baudelaire: “Spleen”; “Albatros”; “Perdita di aureola”. 
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La Scapigliatura (testi di riferimento): E.Praga ,”Preludio”; “Vendetta postuma”. C.Arrighi, “La 

scapigliatura”.   

A. Boito, “Dualismo”. 

Il Naturalismo francese (testi di riferimento) : E. e J. De Goncourt:  “La prefazione a Germoine 

Lacerteux: un manifesto del naturalismo”; E. Zola: “Il romanzo sperimentale” 

 IL VERISMO ITALIANO 

  G. VERGA: la vita e l’ideologia 

Saggistica: “Impersonalità e regressione”; “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato”. 

Vita dei campi: ”Rosso Malpelo”. 

I Malavoglia: struttura e modalità narrative. 

Mastro don Gesualdo: struttura e modalità narrative. 

  G. CARDUCCI: la vita e la poetica. 

Concezione del progresso nell’ “Inno a Satana”. 

Rime Nuove: “San Martino”; “Tedio invernale”. “ Pianto antico". “ A proposito del processo 

Fadda”. 

Odi Barbare:  “Alla stazione in una mattina d’autunno”. 

 

LA CULTURA DEL DECADENTISMO: ESTETISMO E SIMBOLISMO 

-Testi di riferimento: C. Baudelaire: “Corrispondenze”;  G. D’Annunzio: “Il verso è tutto”;  

P.Verlaine: “Arte Poetica”; “Languore”; A. Rimbaud: “Vocali”;  “Lettere al veggente”; 

S.Mallarmè: ”Un colpo di dadi non abolirà mai il caso”. 

  G. D’ANNUNZIO: la vita e la poetica. 

Alcyone:  ”La sera fiesolana”;  “La pioggia nel pineto”. 

Struttura e modalità narrative dei romanzi: “Il Piacere”; “Il trionfo della morte”; “Le vergini delle 

rocce”; “Il fuoco”. 

La prosa notturna.  

  G. PASCOLI: la vita e la poetica. 

Il fanciullino:  ”Una poetica decadente”. 

Myricae:  “Novembre”.”  “L’assiuolo”,  ” X agosto”; “Il lampo”; “Temporale”;  

Canti di Castelvecchio: ”Il gelsomino notturno”;  “Nebbia”. 

 

I MOVIMENTI LETTERARI, LE RIVISTE E LE POETICHE DEL PRIMO NOVECENTO: le 

avanguardie.  



18 

 

Il Simbolismo crepuscolare; testi di riferimento: S. Corazzini, “Desolazione del povero poeta 

sentimentale”;  

G. Gozzano, ”Totò Merumeni”;     A.Palazzeschi, “Chi sono”;  “Lasciatemi divertire”. 

F. T. Marinetti: “Manifesto del futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

Il futurismo russo, testo di riferimento: “La guerra è dichiarata”, V. Majakovskij. 

 

LA NARRATIVA ANALITICA DEL PRIMO NOVECENTO. 

  I. SVEVO: la vita, l’ideologia, le opere. 

struttura e modalità narrative dei romanzi: “Una vita”; “Senilità”; “La coscienza di Zeno”. 

  L. PIRANDELLO: la vita e il relativismo conoscitivo. 

L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale”. 

Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”. 

Struttura e modalità narrative dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal”; “Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore”;  “Uno, nessuno e centomila”.   

Elementi essenziali del teatro pirandelliano. 

LE RIVISTE, I MOVIMENTI LETTERARI,LE POETICHE DELL’ETA’ DEL FASCISMO, DELLA 

GUERRA E DELLA RICOSTRUZIONE. 

  G. UNGARETTI: la vita e la poetica. 

L’Allegria: “Il porto sepolto”;   “I fiumi”; “Commiato”; ” Veglia”; “Mattina” ; “ San Martino del 

Carso;”Natale”; “Fratelli”. 

Sentimento del tempo: evoluzione della poetica. 

Il Dolore: “Non gridate più”; “Tutto ho perduto”. 

  E. MONTALE: la vita e la poetica. 

Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;  “Spesso il 

male di vivere”. 

Le Occasioni: “Nuove stanze”. 

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

  U. SABA: la vita e la poetica.  

Il Canzoniere: “A mia moglie”; “Trieste”, “Amai”, “Città vecchia”; “Mio padre è stato per me 

l’assassino”. 

“La Ronda”. Testo di riferimento “Sera di Gavinana” di V. Cardarelli. 

L’Ermetismo.  S. Quasimodo “Oboe sommerso”. “Alle fronde dei salici”. 

La polemica Vittorini-Togliatti sui rapporti tra politica e cultura. 

La narrativa : Il NEOREALISMO 

  I. CALVINO: la vita e l’ideologia 
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Il Sentiero dei nidi di ragno: “Il neorealismo nel ricordo di Calvino”. 

Struttura e modalità narrative: “Il barone rampante”; “Il visconte dimezzato”;  “Il cavaliere 

inesistente”. 

L’ultimo Calvino. 

Divina Commedia.  Paradiso: lettura e analisi dei canti I, III, VI, ,XV, XVII, XXXIII;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Latino 

Docente: Eleonora Merolla 

OBIETTIVI 

• Conoscenze: approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti 

lessicali e semantici. 

• Competenze: saper tradurre e interpretare testi latini; saper riconoscere le strutture 

sintattiche, morfologiche e lessicali di un testo. 

• Capacità: collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria. 

 

CONTENUTI 

LETTERATURA 

L’età Giulio Claudia: gli avvenimenti storici e il panorama culturale. 

Fedro: la protesta degli umili. 

Lucano: la Pharsalia e la tragedia della storia. La scelta dell’epica. I personaggi più importanti della 

Pharsalia. Stile e lingua. Lettura antologica: Proemio versi 1-66. 

Persio:  i temi delle Satire. Etica e forme espressive. 

Seneca:la filosofia come scienza del vivere. Le tematiche esistenzialiste: la noia, il tempo, la morte. 

Il pensiero politico. Seneca filosofo della scienza.  La scrittura nelle opere filosofiche. Il teatro 

tragico: le finalità, la struttura, la scrittura. 

Petronio: il Satyricon. Fabula, intreccio e tipologia del Satyricon. La Cena Trimalchionis e la 
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parodia dei nuovi ricchi. Petronio e il realismo del distacco. La scrittura di Petronio.  

Lettura antologica: La cena Trimalchionis par. 31-34. 

 

L’età dei Flavi: gli avvenimenti storici e il panorama culturale. 

L’epos come imitazione. 

Valerio Flacco e i suoi modelli. Gli Argonautica : un poema incompiuto. 

Stazio: un poeta laureato.  

La letteratura del consenso. 

Plinio il Vecchio:  uno studioso dai molteplici interessi. L’uomo e la natura nella visione pliniana. 

La Naturalis Historia: stile e linguaggio. 

Quintiliano: il primo docente pubblico. La pedagogia e il valore formativo dell’oratoria. L’  

Institutio oratoria e la decadenza dell’eloquenza. Il perfetto oratore. 

Lettura antologica: Institutio oratoria libro I,6-20;25-27. 

Marziale: l’originalità dell’epigramma. Una rappresentazione del mondo in chiave comico-

realistica. La poetica. 

Lettura antologica: Epigrammi libro IV,49. 

 

L’età degli imperatori di adozione:  gli avvenimenti storici e culturali. 

Tacito:  un intellettuale militante. L’ideale politico e morale. L’uomo e il funzionario ideali nel 

ritratto di Agricola. L’ideale della restaurazione morale nel ritratto dei Germani. La concezione della 

storia. Il metodo storiografico. Annales e Historiae. Lo stile e la lingua. 

 

Plinio il Giovane: un intellettuale integrato. L’uomo, il letterato, il politico. Plinio e l’ideologia del 

principato .Plinio e i cristiani.  

L’epistolario di Plinio e quello di Cicerone. 

Lettura antologica: Le fonti del Clitumno libro VIII,8. 

Giovenale:  un intellettuale emarginato.  I temi delle Satire: la condizione degli intellettuali, 

l’invettiva contro le donne, l’idealizzazione del passato. 

La letteratura del II secolo tra erudizione e ricerca formale. 

Biografia e storiografia: Svetonio. 

Lucio Apuleio: la molteplicità degli interessi e la ricerca filosofica. L’abilità oratoria e l’Apologia.  

Le Metamorfosi: il viaggio come metafora, la religione della curiositas. Amore e Psiche. 

Dai Severi a Diocleziano: quadro storico e culturale. La diffusione del cristianesimo. 

Da Costantino alla caduta dell’impero romano d’occidente. 

Agostino letterato e scrittore. Le Confessiones e il De civitate Dei.  
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CLASSICO 

Seneca: Epistulae morales ad Lucilium: ep. I,1 -5, lettura, traduzione e analisi. 

De brevitate vitae,  lettura, traduzione e analisi dei seguenti capitoli:  1,1-4; 2,1- 5 

Il tema del tempo in Orazio e in Seneca: protinus vive e carpe diem 

Tacito: Historiae: Il proemio (I, 1-3) lettura, traduzione e analisi  

Agricola: cap. 30, 1-5  Calcago e l’imperialismo romano, lettura, traduzione e analisi 

Germania: cap. 1, 1-2   lettura, traduzione e analisi   cap. 4 1-3 lettura, traduzione e  analisi 

VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto della conoscenza delle strutture morfosintattiche e della capacità di 

rielaborazione critica e personale. 

Livello di sufficienza: possesso di conoscenze e informazioni essenziali.  Nella traduzione si 

considera sufficiente una preparazione che consenta di orientarsi accettabilmente nella 

comprensione del testo, pur non traducendone esattamente alcuni passaggi. 

Libri di testo: 

Casillo Urraro   Poeti e scrittori latini,  vol. 3   Bulgarini 
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                                                    Programma di Lingua e cultura greca  

Docente: Paola Pacifico 

 

FINALITA’ 

• 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 e universali 

• Maturazione di una coscienza volta all’impegno per la difesa dei diritti umani 

• Senso della complessità e circolarità del sapere 

• Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del mondo greco-

romano ed autori moderni e/o contemporanei 

• Educazione alla flessibilità e alla disponibilità 

• 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 

 

    

LETTERATURA 

Prerequisiti 

• Conoscenza degli aspetti fondamentali dei concetti di cultura, civiltà, letteratura, generi 

letterari 

• Conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà greca 

• Conoscenza dei principali miti 

• Conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base 

Obiettivi 

• Conoscenza della realtà storico-culturale dell’età ellenistica 

• Conoscenza dei vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale 

• Conoscenza degli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli 

autori che le hanno prodotte 

• Riconoscimento di modelli dell’immaginario collettivo di un’epoca 

• Comprensione degli elementi di continuità e mutamento 
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Metodologia 

• Lezione frontale 

• Lettura guidata in classe 

• Discussione 

 

Strumenti 

• Libro di testo: M. Casertano – G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, G. B. Palumbo 

Editore, voll. 2-3 

• Fotocopie 

 

Tipologia verifiche 

• Colloquio 

• Verifiche formative e sommative 

• Prove strutturate e di traduzione 

 

 

Contenuti 

 

MODULO 0        Prima dell’Ellenismo  

Una nuova figura di letterato: Senofonte 

L’oratoria del V e del IV secolo a.C. 

 

 

MODULO 1        Caratteri generali dell’Ellenismo  

Il quadro storico e culturale 

Caratteri della civiltà ellenistica 

 

MODULO 2               Il teatro e Menandro 

La commedia di mezzo e la commedia nuova  

Menandro: vita e opere.  

Lettura in traduzione di: 

  Il misantropo vv. 640-772    Ravvedimento di Cnemone e lieto fine 
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             vv. 797-812    Caducità della ricchezza 

L’arbitrato vv. 558-611        Un uomo in crisi 

Letture critiche: Il realismo di Menandro (V. Ehrenberg) 

 

MODULO 3                 I canoni della poesia ellenistica e Callimaco  

Callimaco: vita e opere. 

La poetica. Gli Aitia e le opere minori 

Lettura in traduzione di: 

  Aitia vv. 1-38  Contro i Telchini 

  Inno ad Apollo; Giambo XIII; Epigramma VI e XXVIII      La polemica letteraria 

  Epigrammi XXV Promesse d’amore 

         XXXI Il vero cacciatore 

          XLIII Rivelazione 

          II  Oltre la morte 

          XIII Dialogo 

          XIV  Il dio del domani 

           

                

MODULO 4               La poesia epico-didascalica 

La poesia epica. Apollonio Rodio: vita e opere. 

Tradizione e novità nell’epos di Apollonio. 

Lettura in traduzione di: 

  Argonautiche I, 1-22   Il proemio 

             III, 275-298  Il dardo di Eros 

             III, 616-664  Il sogno di Medea 

             III, 744-769; 802-824 Tormento notturno 

             III, 948-1024; 1063- 1132   L’incontro di Medea con Giasone 

 

MODULO 5         La poesia bucolico-mimetica 

La poesia bucolica. Teocrito: vita e opere. 

Motivi della poesia di Teocrito. 

La poesia mimetica. Eroda. 

Lettura in traduzione di: 

  Teocrito, Idillio VII  Le Talisie 

      Idillio II  L’incantatrice 
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                 Idillio XV  Le Siracusane 

 

MODULO 6       La poesia elegiaca 

Caratteri ed evoluzione dell’elegia. 

 

MODULO 7         L’epigramma 

Caratteri ed evoluzione dell’epigramma. 

Leonida, Anite, Nosside, Asclepiade. 

Lettura in traduzione di: 

   Anite,  Antologia Palatina VII, 190  I giocattoli di Mirò 

         VII, 202  Per la morte di un galletto 

         VII, 649  Pietosa illusione 

         VII, 724  Per un valoroso 

                     IX, 313  Invito al viandante 

  Nosside, Antologia Palatina V, 170  La cosa più dolce 

             VII, 718  Il mio nome è Nosside 

             VI, 132  La dedica delle armi 

  Leonida, Antologia Palatina VII, 715   Scritto per il proprio sepolcro 

              VII, 736   Non cercare lontano 

               VI, 302  Appello ai topi 

               VII, 506  Doppia sepoltura 

               VII, 504  Una morte atroce 

                VII, 472  Miseria umana 

  Asclepiade, Antologia Palatina XII, 46  Il male di vivere 

      V, 189  Il dardo di Afrodite 

      V, 169  A ognuno la sua dolcezza 

      XII, 50  Breve il giorno 

      XII, 135  Tradito dal vino 

      V, 210  Nero è bello 

      V, 158  Avvertimento 

      V, 85  Avarizia 

      V, 217  La tomba dell’etera 

  . 
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MODULO 8       La Storiografia ellenistica 

Caratteri della storiografia della prima età ellenistica. 

La storiografia di Erodoto e Tucidide . 

Polibio: vita e opere. Caratteri e contenuti delle Storie. Concezione e programma storiografico. 

Lettura in traduzione di: 

Polibio, Storie 1, 1-4          Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e 

universalità 

 3,6-7          Il ‘secondo proemio’ e l’analisi delle cause 

               12, 25b-25e  Il compito specifico dello storiografo 

 

MODULO 9      La seconda sofistica 

La cultura ellenistica nell’età imperiale. 

Le scuole di retorica e la polemica sullo stile. 

Anonimo Sul sublime. Il mondo e l’arte dell’Anonimo. 

Lettura in traduzione di: 

Anonimo, Sul sublime   1-2                Il sublime trascina gli ascoltatori  all’estasi 

         7-9; 3  Le fonti del sublime 

         9, 4-13  La raffigurazione del divino 

         44    Le cause della corrotta eloquenza 

     

 

  

MODULO 10        Etica e biografia. Plutarco 

Plutarco: vita e opere. 

I Moralia, nuova temperie etica e religiosa. 

Le Vite parallele e gli eroi plutarchei. 

Lettura in traduzione di: 

  Vita di Alessandro I,1   Storia e biografia 

  Vita di Alcibiade, 22-23, 6  Il polipo e il camaleonte 

  Vita di Cesare,63-66   Le Idi di Marzo 

  Vita di Antonio, 25-28, 1-2, 29 Antonio e Cleopatra 

   

MODULO 11        La satira e Luciano 

Luciano di Samosata: vita e opere. 

La satira nell’arte di Luciano. 
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Favola e fantascienza nella Storia Vera. 

Lettura in traduzione di: 

  Morte di Peregrino 11-13  I cristiani 

                      Menippo, 16                           La vita umana è come un corteo di maschere 

   

MODULO 12         Il romanzo 

Genesi e struttura. 

Le strutture narrative ed il loro significato. 

Il corpus dei romanzi erotici: Longo Sofista, Vicende pastorali di Dafni e Cloe. 

Lettura in traduzione di: 

  Vicende pastorali di Dafni e Cloe, 1, 13-14   I primi turbamenti di Cloe. 

 

 

MODULO 13       La filosofia dell’età greco-romana 

Marco Aurelio: vita e opera (“A se stesso”). 

 

CLASSICO 

MODULO A         

L’oratoria 

 

Prerequisiti 

• Conoscenza della comunicazione letteraria precedente 

• Capacità traduttiva sulla base delle capacità acquisite negli anni precedenti 

• Conoscenza delle strutture proprie del testo argomentativo, espositivo, persuasivo 

• Nozioni di storia e civiltà 

 

 

Obiettivi 

CONOSCENZE 

• Conoscere la situazione politica, sociale, culturale della Grecia in età classica ed ellenistica  

• Conoscere le nozioni essenziali riguardo la vita, l’opera, lo stile degli autori 

• Conoscere le caratteristiche e il valore dell’oratoria in Grecia  

• Conoscere il contenuto specifico delle opere 
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• Conoscere i meccanismi del funzionamento della giustizia in Grecia 

 

COMPETENZE 

• Decodificare e ricodificare in italiano il testo greco 

• Riconoscere nel testo le strutture morfologiche e sintattiche 

• Individuare nel testo i temi fondamentali 

• Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 

significante/significato (piano connotativo) 

• Applicare le varie categorie di analisi del testo poetico 

• Confrontare testi diversi e cogliere le relazioni (identità-alterità) sia sul piano formale che su 

quello tematico 

 

Strumenti e metodologie 

Fotocopie 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Analisi del testo 

 

Verifiche 

• Prove formative: analisi dei testi, traduzioni, interrogazioni, questionari e test 

• Prova sommativa: analisi di un testo  

 

 

Contenuti 

L’oratoria in Grecia: Lisia, Isocrate e Demostene. 

I caratteri dell’eloquenza lisiana. 

 

Lisia, Per l’invalido    - Analisi, traduzione e commento di paragrafi scelti. 

•            (Esordio, Presentazione, Narrazione)  

•            (Perorazione) 
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MODULO B       

La tragedia 

Prerequisiti 

• Conoscenza del genere letterario tragico di epoca classica 

• Conoscenza del contesto sociale e politico dell’Atene del V sec. a. C. 

• Conoscenza delle caratteristiche dell’opera e del pensiero euripideo 

• Conoscenza del metodo per l’analisi e l’interpretazione del testo poetico 

 

Obiettivi 

• Comprensione ed analisi del testo poetico-tragico 

• Capacità di analisi del testo per individuarne le tematiche essenziali 

• Capacità di analisi comparativa 

• Capacità di sintesi 

 

Competenze, Strumenti e Verifiche  

(vedere modulo A) 

 

Contenuti 

L’evoluzione della tragedia 

Sofocle: vita e opere. Il mondo concettuale 

Traduzione, analisi e commento di versi scelti dall’Antigone di Sofocle. 

Il metro della tragedia. 
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                                                 Programma di filosofia 
                                                           Docente: Flavia Schiappa  
 
F.W.Hegel:  Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone 
La critica dell’idealismo 
A. Schopenhauer: interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e cosa in sé, 
                                        la conoscenza, Volontà e sua negazione, rifiuto dell’ottimismo 
S. Kierkegaard: esistenza, singolarità, possibilità. Angoscia, disperazione e fede 
    
Le eredità di Hegel e il Marxismo 
Sinistra e Destra hegeliana   
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia   
Marx: il rovesciamento della filosofia hegeliana, lavoro, alienazione, oggettivazione. 

                   Materialismo storico e lotta di classe, economia come struttura, capitale, lavoro 
salariato e plusvalore 

Il Positivismo 
Caratteri generali 
 A.Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e la sociologia 
J.S.Mill: logica economia e politica. L’elogio della libertà. 
Il Positivismo evoluzionistico: Darwin  
La crisi della razionalità positivista 
Lo spiritualismo e Bergson 
Weber, il ‘Marx della borghesia’ : l’individualità e il valore dell’oggetto storico, l’avalutatività delle 
scienze storico-sociali, il ‘disincantamento’ del mondo 
 
Il pragmatismo  
Peirce: Il metodo della ragione, l’abduzione e la semiotica 
James: la vita pratica come criterio per la selezione delle credenze 
La crisi delle certezze 
F. Nietzsche: apollineo e dionisiaco, morale e cristianesimo, memoria e storia, Morte di Dio,  il 

Superuomo, volontà di potenza e morale aristocratica, L’Eterno ritorno 
dell’Uguale   

S. Freud: realtà dell’inconscio e modi per accedervi, Inconscio e rimozione, sogni, atti  mancati e 
sintomi nevrotici, la civiltà e i suoi costi  

L’ Esistenzialismo  
Caratteri generali 
Heidegger: dall’ontologia all’analitica esistenziale. Esistenza autentica e inautentica, il mondo del 
“Si”  
J.P.Sartre: libertà e responsabilità individuale e sociale dell’uomo, dalla ‘nausea’ all’ ‘impegno’ 
Filosofia ed epistemologia  
Popper: il principio di falsificabilità e il rifiuto dell’induzione 
 
Società e rivoluzione 
La scuola di Francoforte 
Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’lluminismo. I liminiti del marxismo e la ‘nostalgia del 
totalmente altro’. 
Marcuse: ‘Eros e civiltà’, piacere e lavoro alienato. La critica del sistema e il ‘Grande rifiuto’. 
 
I brani di approfondimento  sono stati selezionati dal testo in adozione 

(Abbagnano-Fornero, La filosofia, Paravia) 
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                                                             Programma di Storia  
                                                 Docente: Flavia Schiappa  
 
L’alba del ‘900 
L’età giolittiana. La crisi di fine secolo e la svolta liberale. Decollo industriale, progresso civile e 
questione meridionale. Il giolittismo, le riforme e le critiche. La politica estera, il nazionalismo e la 
guerra di Libia. Socialisti e cattolici. Il Patto Gentiloni. 
Guerra e rivoluzione 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa. La rivoluzione d’ottobre, la guerra civile e la Terza Internazionale. La NEP e 
la nascita dell’URSS 
L’eredità della grande guerra. Conseguenze economiche e il biennio rosso in Europa. Rivoluzione e 
reazione in Germania. Stabilizzazione in Francia e Gran Bretagna. La Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
L’età dei totalitarismi 
Economia e società negli anni trenta. Gli Stati Uniti e il crollo del ’29. Roosevelt e il New deal     
Totalitarismi e democrazia. Il nazismo. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo 
stalinismo. La guerra di Spagna. Il fascismo: totalitarismo imperfetto. Cultura, comunicazione di 
massa, politica economica, politica estera e impero. L’Italia antifascista. 
La Seconda Guerra mondiale 
 
Il mondo diviso   
Guerra fredda : le conseguenze della seconda guerra mondale, le nazioni Unite e il nuovo ordine 
economico, la fine della ‘grande alleanza’ e la divisione dell’Europa. 
Il medio-oriente e la nascita di Israele: La prima guerra arabo israeliana. La dittatura di Nasser. La 
guerra dei sei giorni. La guerra dello Yom Kippur. 
L’Italia repubblicana  
Dalla liberazione alla repubblica.  
I brani di approfondimento  sono stati selezionati dal testo in adozione 

(Giardina, Sabatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, Editori Laterza) 

 

 

 
 

 



32 

 

                                                        Programma di Storia dell’Arte 
 

                                                       Docente: 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.  
 

Competenze 
 

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

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

e) Sono in grado di elaborare e seguire metodi di lavoro autonomi. 
f) Sono in grado di applicare le principali metodologie di analisi delle opere.                     
g) 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: 
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• libro di  testo in adozione - AAVV “ arteviva”    dal Neoclassicismo ai nostri giorni.   Vol.3. 

              GiuntiT.V.P. editori. 
e) monografie, prodotti audiovisivi,  collegamenti, attraverso i siti Internet, con musei, 

gallerie di tutto il mondo; 
f) 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; 

g) lezioni frontali; 
h) dibattiti; 
i) concentrazione   sulle opere più  significative per la didattica; 
j) 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. 

Agli studenti sono state somministrate anche verifiche scritte sotto forma di trattazioni sintetiche. 
Tale tipologia di prova di verifica è quella scelta per la simulazione della terza prova dell’esame di 
stato. 
  
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; 
• 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. 
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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. 
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.  
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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. 

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”.  
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. 
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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. Cartpne animato : Destino. 

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  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

                                                         
                                                        Docente :Maria Giovanna RUGGIERI 
 
The Romantic Age :    
• The egotistical sublime 

• Reality and vision 

• William Wordsworth:  
-works  
-the manifesto of English Romanticism  
-man and nature  
-the sense and memory 
-recollection in tranquillity 
-the poet task and his style 
-“A certain colouring of imagination “ 
- Daffodils  

e) Samuel Taylor Coleridge: 
b) Work 
c) Importance of imagination  
d) The power of fancy 
e) Importance of nature 
f) The language  

“The Rime of the Ancient mariner” ( contest, atmosphere and characters, the rime and traditional 
ballads, interpretation)  
Pieces from the text: “The killing of the albatross” “A sadder and wiser man” 

g) Kubla Khan  

• John Keats  
h) Works 
i) Keats’s reputation  
j) The substance of his poetry 
k) The role of imagination  
l) Beauty: the central theme of his poetry 
m) Physical Beauty and spiritual Beauty 
n) Negative capability  
o)  “Ode on a Grecian urn” 

  
The Victorian Age :     

• The early Victorian age 

• The American civil war and the settlement in the west 

• The Victorian compromise  

• The Victorian frame of mind 

• The Victorian novel  

• Types of novel 
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• Charles Dickens  
p) Works 
q) The plot of Dickens novels 
r) Characters  
s) A didactic aim 
t) Style and reputation  

• Oliver Twist 

-plot 
-London’s life 
-the world of the workhouse 
-Pieces from the text: 
“Oliver wants some more” 
-“Jacob’s Island” 

• Hard Times  

-plot 
-structure 
-a critique of materialism 
-Piece from the text: 

-“Nothing but facts” 

• Robert Louis Stevenson  
-works  
-the origin of the Strange case of Dr Jekyll and Mr Hide 
-plot 
-the double nature of the setting  
-good and evil 
-narrative technique 
-influences and interpretation 
“Jekyll’s experiment” from the Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Oscar Wilde  
-works 
-the rebel and the dandy 
-art for art’s sake 
“The picture of Dorian Grey”( plot, narrative technique, allegorical meaning) 
-Pieces from the text: “Preface” “Dorian’s hedonism” “Dorian’s death” 
American Literature 

• Herman Melville  
-works 
-Moby Dick :the plot 
-influence on Melville  
-Captain Ahab  
-the meaning of the white whale 
-pessimism  
-language and style  
Piece from the text: “The whiteness of the whole” 

• Walt Whitman 
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-works 
-a life long poem 
-the prophet of democracy and individualism 
-new means of expression 

“I hear American singing” “O captain, my captain” 

• Emily Dickinson  
-works 
-poetry of isolation  
              -the eternal issues of life 
           - poetry of economy and control 
           -Dickinson’s trademark 
           “Capturing the moment” “ Hope is the thing” 
 
 The Modern age :    
Modernism :    

h) The age of anxiety  
i) Modernism 

-main features  
-towards a cosmopolitan literature 

j) Modern poetry 
k) The modern poetry 
l) Thomas Stearn  Eliot 

-works 
-the conversion  
-the impersonality of the artist  
“The waste land” ( the sections, the main theme, the new concept of history, the mythical 
methods, innovative stylistic devices)  
“the burial of the dead”, “the fire sermon” 

m) Wystan Hugh Auden  
-works 
-the English period 
-Auden in America 
-another time  
“Funeral blues “, “Refugee blues” 

n) Joseph Conrad  
-works 
-the writer’s task 
-exotic latitudes 
-Conrad’s oblique style  
-the individual consciousness 
“Heart of darkness” ( plot, the historical context to the novel, the indictment of imperialism, 
a complex structure, symbolism, a quest for the self) 
-Pieces from the text: the horror! 

o) James Joyce  
-works 
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-ordinary Dublin 
-the rebellion against the church  
-a pear eye-sight 
-a subjective perfection of time 
-the impersonality of the artist  
“Dubliners”( the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme paralysis, 
narrative technique ) 

            “Eveline”, “She was fast asleep” from “Dubliners” by J. Joyce 
 “Ulysses” by J. Joyce( plot, the relation to Odyssey, the setting, the representation of 
human nature, the mythical method, a revolutionary prose) 

p) Virginia Woolf  
-works 
-the Bloomsbury group 
-a modernist novelist 
-Woolf vs Joyce  
“To the lighthouse”( the plot, Mrs Romsay, symbolism) 

q) George Orwell  
-works  
-first hand experience  
-an influential voice of the 20th century  
-the artist is development 
-social themes  
- “1984”(plot, an anti utopian novel, Winston Smith, themes) 
American Literature 

r) Ernest Hemingway  
-works 
-the experiences of his child hood 
-Hemingway’s hero 
-style 
-“ A farewell to arms” (plot, war and love, style)  
-Piece from the text: “we should get the war over” 

s) Jack Kerouac  
-works 
-the term “Beat generation” 
-the beatniks  
-a new language 

             -“On the road”( the structure, the protagonist, style) 
- Piece from the text:  “we moved” 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

Docente: Giulia De Filippis  

 
Finalità 
Attraverso lo studio della matematica si è cercato di promuovere: 

• il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni 
concettuali; 

• l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno 
osservato; 

• l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi 
fattori; 

• l'attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente 
quanto viene conosciuto ed appreso. 

 
Obiettivi 
Gli obiettivi che si è cercato di raggiungere con lo studio della matematica sono i seguenti: 

• 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. 
 

CONTENUTI 
 

Insiemi numerici e funzioni  

• Definizione di funzione e classificazione 
• Il dominio e il codominio di una funzione 
• Funzione pari e dispari 
• Funzione crescente e decrescente 
• Il segno di una funzione 

 
Funzioni e limiti  

• Il concetto di limite  
• Definizione di limite finito per x →  x0 

• Definizione di limite infinito per x →x0 

• Definizione di limite finito per x → ∞  
• Definizione di limite infinito per x ∞→  
• Calcolo di limiti applicando le regole sulla somma e sulla differenza, sul prodotto e sul 

quoziente  

• Calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata: ( −∞+ ∞ ),  ,   



42 

 

• Limite notevole:   0

lim
xx→

1=

x

senx

  (con dimostrazione)    ,      
• Calcolo dei limiti che si deducono da quelli notevoli 

 
Le funzioni continue  

t) Definizione di funzione continua 
u) Punti di discontinuità 
v) Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali e obliqui) 

 

Il calcolo differenziale 

k) Il rapporto incrementale e il concetto di derivata 
l) Significato geometrico della derivata 
m) Continuità e derivabilità 
n) La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione  
o) La derivata di una funzione composta  
p) La retta tangente 
q) Derivate di ordine superiore 
r) Applicazione della derivata alla fisica 

 

 

I teoremi sulle funzioni derivabili  

e) Il teorema di Rolle (senza dimostrazione) 
f) Il teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 
g) Il teorema di  De L’Hộpital  (senza dimostrazione) 

h) Applicazione del teorema di  De L’Hộpital alle forme di indeterminazione ( 0

0

) ; ( ∞

∞

)  
 
Punti estremanti e punti di inflessione  

f) Massimi e minimi relativi di una funzione: definizioni 
g) La ricerca dei punti estremanti relativi: studio del segno della derivata prima 
e) Concavità e punti di flesso : definizioni 
h) La ricerca dei punti di flesso: studio del segno della derivata seconda 

 
Studio di una funzione  

a. Schema generale 
b. Studio di semplici funzioni razionali ( intere e fratte) 

 
Gli integrali  

u) Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito  
v) Integrale indefinito immediato    dx con α≠-1 
w) Integrale definito: formula fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’area della parte 

di piano determinate da una parabola ( con asse parallelo all’assey) e l’asse x 
 
 
 
Testo utilizzato : 

RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI GABRIELLA- PRINCIPI DELLA MATEMATICA  5 / 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO -  ATLAS
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                        PROGRAMMA DI FISICA 
                                                  Docente:Giulia De Filippis 

 

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. 

 

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

La carica elettrica e la legge di Coulomb* 

s) L’elettrizzazione per strofinio 
t) I conduttori e gli isolanti 
u) L’elettrizzazione per contatto 
v) La carica elettrica 
w) La conservazione della carica elettrica 
x) La legge di Coulomb 
y) La forza di Coulomb nella materia 
z) L’induzione elettrostatica 
aa)La polarizzazione degli isolanti 

 

Il campo elettrico* 

bb) Il concetto di campo elettrico 
cc)Il vettore campo elettrico 
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dd) Le linee di campo 
 

Il potenziale elettrico 

ee)Il concetto di energia potenziale elettrica e la sua definizione 
ff) Il potenziale elettrico 
gg) Il potenziale di una carica puntiforme 
hh) Le superfici equipotenziali  
ii) Il concetto di capacità 
jj) Il condensatore e la sua capacità 
kk) I condensatori in serie e parallelo 

 

La corrente elettrica continua  

ll) La corrente elettrica 
mm) I generatori di tensione 
nn) Il circuito elettrico 
oo) La prima legge di Ohm  * 
pp) Le resistenze in serie e parallelo  
qq) La potenza elettrica  

 
La corrente elettrica nei metalli 

rr) I conduttori metallici 
ss) La seconda legge di Ohm e la resistività di un conduttore 
tt) L’effetto Joule 

 

Il magnetismo  

uu) Magneti e proprietà 
vv) Le linee del campo magnetico 
ww) L’esperienza di Oersted 
xx) L’esperienza di Faraday 
yy) L’esperienza di Ampère 
zz)La definizione di Ampère 
aaa) La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente . Definizione 

operative del campo magnetico 
bbb) Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot - Savart) 
ccc) Il campo magnetico di una spira e di un solenoide  
ddd) La forza di Lorentz  
eee) La traiettoria di una carica in un campo magnetico con velocità parallela e 

perpendicolare al campo magnetico. Il fenomeno delle aurore boreali * 
 

Induzione elettromagnetica 

• Esperimenti di Faraday 

• Legge di Faraday Neumann e Lentz 

Testi utilizzati : 

CAFORIO ANTONIO / FERILLI ALDO -  FISICA ! / LE LEGGI DELLA NATURA 3+ VOL 3 -  
LE MONNIER  

*per questi argomenti(CLIL) è stato fornito materiale in lingua inglese da parte dell’insegnante. 
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        PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI , CHIMICA E GEOGRAFIA  
Docente: Adele LUISE 

 
CONOSCENZE (per i dettagli vedi programma allegato) 
Contenuti 
Riconoscere e ricordare in modo significativo gli elementi portanti dei percorsi modulari svolti: 
COMPETENZE 
 
• Essere in grado di assimilare autonomamente nuovi argomenti e applicare le proprie 

conoscenze in situazioni nuove, utilizzando consapevolmente metodi adeguati per risolvere 
problemi di varia difficoltà. 

 
• Saper relazionare i concetti fondamentali dei fenomeni e delle teorie studiate utilizzando un 

lessico adeguato, articolando il discorso secondo un piano coerente, pertinente e consequenziale.  
 
• Saper analizzare le questioni proposte riorganizzando i contenuti con coerenza logica e 

operando collegamenti e deduzioni.  
 
• Saper esporre in modo personale, individuando le problematiche insite nei contenuti e 

formulando giudizi critici adeguati. 
 
CAPACITA’ 
  Essere in grado di individuare autonomamente i dati richiesti e i concetti chiave, 

evidenziando analogie e differenze. 
 

  Essere in grado di organizzare in modo personale le informazioni, giungendo a definizioni e 
interpretazioni critiche. 

 
  Raggiungere autonomia di lavoro e di giudizio nell’affrontare e risolvere un problema, 

mostrando di saper produrre argomentazioni fondate e giustificate e presentare i problemi sotto 
nuove prospettive. 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia seguita, in relazione agli obiettivi posti, ai contenuti ed alla capacità degli studenti, 
è stata adattata alle diverse situazioni. Sono state utilizzate le conoscenze acquisite e sfruttate quelle 
che sono scaturite gradualmente dall’osservazione e dal ragionamento; il piano di lavoro è stato tale 
da soddisfare gli interessi dei ragazzi ed ha fatto sì che essi partecipassero attivamente alla vita 
scolastica. Per una maggiore comprensione dei contenuti proposti all’inizio di ogni modulo sono 
stati individuati gli argomenti facilmente raggiungibili dagli studenti e illustrati i punti che 
dovevano essere approfonditi dettagliatamente. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Lezioni frontali 
Discussione guidata 
Visione e commento di sussidi audio-visivi 
Libro di testo 
Riviste scientifiche 
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Uso del laboratorio 
 
VERIFICHE 
 

• Interazioni verbali ( interrogazioni, discussioni) 
• Questionari 
• Trattazioni sintetiche 
• Esposizione e commento orale su temi trattati 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto, soprattutto, del livello di partenza, della partecipazione all’attività 
scolastica, dell’autonomia nello studio, dell’impegno dimostrato, della puntualità nell’osservazione 
dei propri doveri e del comportamento dello studente nelle diverse situazioni.  
 
MODULO 1: CHIMICA ORGANICA 
UNITA’ 1. ALCANI, ALCHENI, ALCHINI 
Contenuti: Ibridazione sp – sp2 – sp3 - Formule molecolari e formule di struttura degli alcani, 
alcheni, alchini. La nomenclatura. Proprietà fisiche e le reazioni chimiche degli alcani: 
combustione, reazione di sostituzione (radicalica o alogenazione). Reazioni di preparazione degli 
alcani. La struttura ad anello dei cicloalcani. Proprietà fisiche e le reazioni chimiche degli alcheni e 
degli alchini: addizione di idrogeno (idrogenazione), addizione di acqua (idratazione), addizione di 
idracidi. Addizione elettrofila al doppio legame. Regola di Markovnikov: prodotti Markovnikov e 
prodotti anti-Markovnikov. Reazioni di preparazione degli alcheni e degli alchini. 
 
UNITA’ 2. COMPOSTI AROMATICI 
Contenuti: struttura e legami del benzene: strutture di risonanza del benzene. Nomenclatura dei 
composti aromatici. Composti monosostituiti, bi sostituiti e polisostituiti del benzene. Idrocarburi 
aromatici  policiclici concatenati e condensati. Proprietà fisiche e proprietà chimiche degli 
idrocarburi aromatici. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: nitrazione, bromurazione, 
solfonazione, alchilazione di Friedel- Crafts del benzene. 
 
UNITA’ 3. I GRUPPI FUNZIONALI 
Contenuti: Alogenuri alchilici: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di 
sostituzione nucleofila SN2 e SN1. Reazioni di eliminazione. Alcoli: nomenclatura. Proprietà fisiche 
e chimiche. Alcoli come acidi (reazione di salificazione). Reazione di alogenazione, di 
disidratazione, di ossidazione, di esterificazione. Alcoli monovalenti, bivalenti e trivalenti. Reazioni 
di preparazione degli alcoli monovalenti. Fenoli: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni di sostituzione elettrofila, di ossidazione, di esterificazione, di salificazione. Eteri: 
nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Sintesi di Williamson. Aldeidi e Chetoni: 
nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di riduzione e di ossidazione (cenni). La 
formazione degli emiacetali. Reazioni di preparazione delle aldeidi e dei chetoni. Acidi 
carbossilici: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Acidità degli acidi carbossilici. I derivati 
degli acidi carbossilici: esteri ed ammidi. Acidi bicarbossilici e tricarbossilici. Idrossiacidi. 
Ammine: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Basicità delle ammine (reazione di 
salificazione) Comportamento nucleofilo 
(sostituzione nucleofila).  
 
MODULO 2. BIOCHIMICA 
 
UNITA’ 1. CARBOIDRATI O ZUCCHERI 
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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. PROTEINE 
Contenuti: Tipi di proteine e loro funzioni – Aminoacidi:formule di struttura degli amminoacidi    
Il legame peptidico e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine. Funzioni delle proteine. 
 
UNITA’ 3. LIPIDI O GRASSI 
Contenuti:  grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi. Formule di 
struttura dei monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  
 
UNITA’ 4. 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: DNA e Codice genetico – Trascrizione - 
Traduzione La regolazione dell’espressione genica nei procarioti (l’operone). Il DNA del 
cromosoma eucariote. Introni ed esoni. Regolazione genica negli eucarioti: eucromatina ed 
eterocromatina; enhancer e silencer.  
 
UNITA’5. ENZIMI E METABOLISMO 
Contenuti: Ruolo degli enzimi nella cellula – Meccanismo di azione di un enzima:meccanismo 
chiave e serratura e di adattamento indotto – Cofattori enzimatici – Denominazione e 
classificazione degli enzimi 
 
UNITA’ 6. BIOCHIMICA DELLA RESPIRAZIONE 
Contenuti: Concetti di base :struttura della molecola dell’ATP – molecole trasportatrici di idrogeno 
: NAD – NADP – FAD . Reazioni esoergoniche ed endoergoniche – Reazioni di ossidazione e 
riduzione – Reazioni accoppiate – Respirazione aerobica ed anaerobica ( fermentazione lattica ed 
alcolica ) – Glicolisi , Ciclo di Krebs e Catena di trasporto degli elettroni 
 
 
 
TESTI UTILIZZATI 
Paolo Pistarà – Chimica moderna – tomo C – Atlas 
Campbell – Biologia secondo biennio vol.1 - Pearson 
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                                           Programma di  Scienze Motorie 
                                            Docente: Pio Antonio Marzullo 

 

 

Contenuti 
 
Attività pratica: 
 Allungamento muscolare. 
Mobilità articolare con l’uso di piccoli attrezzi 
Resistenza generale. 
Potenziamento muscolare generale. 
Consolidamento capacità coordinative attraverso situazioni di gioco di squadra 
Regolamenti e pratica delle seguenti discipline sportive: calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro 
Partecipazione al progetto extra curriculare “Volo libero” 
 
Teoria:  
Contestualmente alla pratica la classe ha maturato le conoscenze teoriche relative alle vari unità didattiche sviluppate 
 completando il percorso di conoscenze previsto nella programmazione. 
Per favorire l’autonomia didattica e la ricerca di argomenti solitamente poco trattati, nella parte finale del percorso 
 gli alunni hanno avuto l'opportunità di trattare un argomento teorico a loro scelta. 
 
 Per quanto riguarda Scienze Motorie, in conclusione il livello di conoscenze e competenze  complessive maturato  
dal gruppo classe ci consente di valutare con soddisfazione il percorso formativo sviluppato in armonia e con la dovuta  
continuità didattica. 
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di Latino e Greco 

 

Griglia di valutazione per la prova strutturata secondo la tipologia “A” 

(trattazione sintetica di argomenti) 

 

Griglia di valutazione del colloquio 
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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 ed interpretazione per lo più scorrette 
 

1 

Analisi ed interpretazione lacunose e superficiali 
 

2 

Analisi ed interpretazione adeguate pur con  qualche 
imprecisione 
 

3 

Analisi ed interpretazione corrette e complete 
 

4 

 
 

CONTESTUALIZZAZIONE

CONTESTUALIZZAZIONECONTESTUALIZZAZIONE

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 

 
3 



51 

 

Lessico appropriato 
 

                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 
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Griglia per la valutazione della prova scritta di LATINO -GRECO 
DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE DEL TRIENNIO 

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

 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 
IN 15^ 

PTOF:Corrisponde
nza dei punti in 
quindicesimi con il 
voto in decimi 

CONOSCENZE   
15 = 10 

14 = 9 

13 = 8 

12 = 7.5 

11 = 7 

10 = 6 

9 = 5.5 

8 = 5 

7 = 4.5 

6 = 4 

5 = 3.5 

4 = 3 

1-2-3 = 1-2 

 
Conoscenze 

morfosintattiche 
 

Non espresse o frammentarie 1 
Gravemente lacunose 2 
Superficiali e parziali 3 
Essenziali * 4 
Complete e appropriate 5 
Complete, organiche ed approfondite 6 

COMPETENZE   
 
 

Comprensione del 
testo 

Stravolge/non comprende il testo 1 
Comprende solo alcuni punti 2 
Coglie il senso generale * 3 
Comprende il testo anche se con 
alcune incertezze 

4 

Comprende ad ogni livello e nei 
dettagli 

5 

CAPACITA’   
 
 

Capacità di 
rielaborare il testo 

Rielabora in modo confuso 1 
Rielabora in modo non sempre chiaro 2 
Rielabora in modo semplice e chiaro * 3 
Rielabora in modo efficace e personale 4 

 Tot.   Voto 
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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 
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Punteggio finale attribuito alla prova __________________________ 
 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA IN VOTI DECIMALI  
(approvata dal Collegio dei docenti e inserita nel PTOF) 

 
  

 

In quindicesimi 
 

 
In decimi 

15 10 
14 9 
13 8 
12 7.5 
11 7 
10 6 
9 5.5 
8 5 
7 4.5 
6 4 
5 3.5 
4 3 
1-2-3 1-2 
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               GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

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

 

 

 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI 

(max  p. 9) 

Completa ed approfondita 9 

Completa con qualche imprecisione 8 

Corretta ed essenziale 7 

Sufficiente* 6 

Parziale 5 

Superficiale 4 

Frammentaria 3 

Scarsa e confusa 2 

 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

(max p. 8) 

Esposizione organica ed appropriata 8 

Esposizione fluida e corretta 7 

Esposizione scorrevole 6 

Esposizione sintetica ed essenziale* 5 

Esposizione non sempre chiara e corretta 4 

Commette errori che oscurano il significato del discorso 3 

Esposizione confusa e non corretta 2 

 

CAPACITA’ DI 

ANALISI E 

SINTESI  

(max p. 7) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e personali 7 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti 6 

Effettua analisi e sintesi essenziali * 5 

Effettua analisi e sintesi parziali  4 

Effettua analisi e sintesi  imprecise 3 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 2 

COMPETENZA A 

RIELABORARE 

DATI E 

INFORMAZIONI 

(max p. 6) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 6 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 5 

Organizza dati ed informazioni in modo  essenziale* 4 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso   3 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà 2 
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 TOT.  

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

colloquio pari a punti 20. 


