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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe III C, costituita da venti alunni, quattordici ragazze e sei ragazzi, è stata caratterizzata da un 

clima relazionale generalmente sereno, sia nei confronti dei docenti che nei rapporti instaurati tra i 

singoli allievi. 

Trattasi di classe con piano di studi secondo ordinamento,  il cui curricolo prevede che, assieme alla 

formazione propria del Liceo Classico di tipo tradizionale, nell’ultimo anno sia offerto ai giovani  

l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti: nel caso di questa  classe,  ha riguardato le 

scienze naturali.  

Nel corso del quinquennio la scolaresca non è stata seguita dagli stessi docenti; in particolare sono 

cambiati ogni anno gli insegnanti di matematica e fisica.  Nonostante ciò, è stato possibile promuovere 

un lavoro costante e collaborativo, volto a valorizzare le capacità e la personalità dei singoli allievi, che 

tenesse conto dell’impegno profuso rispetto ai livelli di partenza. Quest’ultimo criterio, tra gli altri, ha 

orientato soprattutto il consiglio di classe,  durante l’anno, nella definizione delle valutazioni di profitto.  

In riferimento agli obiettivi culturali, la metodologia adottata dai diversi insegnanti 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, nel suo complesso, ha partecipato sempre positivamente al dialogo educativo e alle varie 

azioni didattiche, evidenziando interesse e responsabilità, tuttavia i risultati conseguiti sono eterogenei e 

differenziati in relazione all’applicazione, alle competenze pregresse e alle attitudini dei singoli alunni. 

Alcuni studenti, 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 tematiche 

affrontate.  Un gruppo ha ottenuto risultati discreti nell’acquisizione e nella rielaborazione dei 

contenuti, facendo rilevare una soddisfacente capacità di operare collegamenti tra le varie discipline. 

Qualche allievo dimostra un’ adeguata conoscenza dei contenuti che esprime in modo essenziale.  

Il giudizio sul profitto della classe, dunque, risulta positivo, dal momento che, nel complesso, le finalità 

educative e culturali programmate sono state raggiunte. 

 



5 

 

OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF triennio 2016/17 - 2018/19 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 pienamente raggiunti nella progressione 

dell’intero percorso scolastico. 

 

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 
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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 tutti gli 

allievi, sia pure a vari livelli, 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 IIIC, 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 

In base a 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. 

• Gennaio - febbraio: recupero curriculare ed extracurricolare. 

• Partecipazione alle attività di recupero e sostegno degli sportelli attivati.  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

Conferenze: 

• 9 novembre 2017: Conferenza del prof. Luciano Canfora, letterato e scrittore. 

• 12 dicembre 2017 : dott. Umberto Broccoli, giornalista televisivo, “Lo smartphone di Cesare”. 
Come il patrimonio di conoscenza ed esperienza del mondo classico ha inciso nella realizzazione di 
una vicenda professionale “altra”: lavoro sulla motivazione a partire dalla biografia dell’esperto 
(progetto Asl) 
 

• 16 gennaio 2018: dott. Costantino D’Orazio, storico dell’arte e saggista, curatore presso il Museo 
d’Arte Contemporanea di Roma. Come realizzare una produzione, una scrittura o un’esposizione, 
creative ed inedite, a partire da percorsi letterari oggetto di studio e approfondimento; produrre 
un saggio di argomento artistico per rivista (progetto Asl). 
 

• 16 febbraio 2018: prof. Benedetto Coccia, Istituto San Pio V di Roma; “Metodi e strumenti per la 
produzione del saggio scientifico” (progetto Asl).  
 

• 13 marzo 2018: dott. Fabio Isman, giornalista di carta stampata; “Metodi, strumenti, 
condivisione di esperienze professionali  sulla produzione dell’articolo di giornale” (progetto Asl). 
 
 

• 16 marzo: conferenza “Less is more” sul tema della diversità culturale. 
 

• 7 aprile 2018: prof. Arturo de Vivo, preside della facoltà di Lettere e Filosofia, prorettore presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

• 27 aprile 2018: incontro conclusivo del potenziamento della matematica col prof. Corbo 
dell’Università degli Studi di Cassino, sul tema “Le funzioni matematiche”. 
 

• 3 maggio 2018: incontro sul tema “Dalla Resistenza alla Costituzione” in collaborazione con 

l’ANPI. 

• 4 maggio 2018: incontro sul tema “Il Vitruvio incontra i suoi campioni” 

• 5 maggio 2018: partecipazione all’incontro tra istituzioni del territorio, arcidiocesi di Gaeta e liceo 

classico: confronto con l’Arcivescovo, mons. Luigi Vari, e il Dirigente Scolastico, prof. Pasquale 

Gionta, sul tema “Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza”. 

 

Visite di Istruzione: 

• 18 gennaio 2018: Roma, Mostra su Monet e visita guidata al complesso archeologico e artistico 

della Basilica di San Giovanni in Laterano. 

• 1 febbraio 2018: Fosse Ardeatine e a Museo della Liberazione di via Tasso (progetto d’istituto). 

Visita al complesso del Vittoriano. 
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• 1 marzo 2018: Visita guidata al quartiere ebraico di Roma e al Museo del ghetto. Partecipazione e 

collaborazione degli studenti alla manifestazione, presso la Scuola Superiore della Polizia di 

Roma, per ricordare le vittime della Shoah “ La speranza sopravvive all’odio e ai campi di 

concentramento”. 

• 26 aprile 2018: visita a Ventotene: complesso archeologico di Villa Giulia; museo della Migrazione 

e Osservatorio Ornitologico; percorso sui passi del Confino, dei confinati politici e racconto dei 

luoghi della nascita della Cittadinanza della nuova Italia e della nuova Europa. 

 

Concorsi e gare: 

• 2 novembre 2017 : Selezione per la partecipazione alle Olimpiadi d’Inglese 

• 23 novembre 2017: Selezione per la partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 

• 31 gennaio Selezione per la partecipazione alle Olimpiadi d’Italiano  

8 marzo:  Olimpiadi di Italiano 

• 21 febbraio: Selezione per la partecipazione al Certamen Ovidianum 

12-14 aprile: Certamen Ovidianum, Sulmona 

• Selezione per la partecipazione all’Agone di greco 

• 14 marzo: Selezione per la partecipazione al Certamen Vitruvianum 

 5-7 aprile: Certamen Vitruvianum 

• 15 marzo, 8-11 maggio: Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche, fase regionale e nazionale 

 

Altre attività/Progetti: 

• Partecipazione attiva e corresponsabile a tutte le attività delle celebrazioni del novantesimo 

anniversario di fondazione del Liceo Classico “Vitruvio Pollione”. 

• 11 novembre 2017: organizzazione della mostra presso l’Archivio Comunale sulla storia del Liceo. 

• 16 dicembre 2017: partecipazione e animazione della Manifestazione Telethon 

• 12 gennaio 2018: partecipazione e animazione della Notte Nazionale dei Licei classici, anche 

tramite l’ideazione del laboratorio “Forum sulla natura” aperto alla partecipazione di tutti gli 

studenti. 

• 27 gennaio 2018: partecipazione allo spettacolo per la Giornata della Memoria presso il Teatro 

Remigio Paone di Formia. 

• 15 febbraio 2018 Progetto Arte al Cinema presso il Teatro Ariston di Gaeta, film “Loving 

Vincent” sull’artista Van Gogh. 
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Orientamento: 

Gli studenti hanno partecipato a tutte le attività proposte comuni, in sede, e nei centri universitari, per 

un numero massimo di due giornate scolastiche, oltre che a iniziative delle facoltà universitarie, in base a 

esigenze personali specifiche.  

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Alternanza scuola- lavoro 2015-16 classi terze ( 1° liceo classico) 

 

Attività   e      
ore  

CREDITO Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e 
modalità 

Sicurezza sul lavoro                      
12 ore  
 

NO Corso sulla sicurezza del lavoratore svolto 

da personale specializzato; viene rilasciato 

attestato valido per l’inserimento 

lavorativo. 

 Orario 
scolastico 

Gennaio - febbraio ; 

4 incontri di 2 ore a 

scuola;  

1 uscita presso azienda 

Gaeta 

Primo  soccorso ;                                        
5 ore 

NO Prima fase del corso triennale di Primo 

soccorso svolto dal personale specializzato 

della Croce Rossa Sud pontino. 

Orario 
scolastico 

Gennaio  - febbraio;                                     

2 incontri di 2 ore a 

scuola 

Scavo archeologico;                       
10 ore 
 

NO 2 lezioni teoriche sulle metodiche dello 

scavo e una giornata presso l’area 

archeologica di Minturno, per attuare uno 

scavo reale su area specifica documentando 

i risultati. 

Orario 
scolastico 

Ottobre;                                                 

2 incontri di 1 ora scuola, 

uscita a   Minturno c/o 

area archeologica. 

Archiviazione e 
Bibliteconomia  ;  10 
ore 

NO 2 incontri di preparazione  con l’Archivio 

dell’Arcidiocesi di Gaeta, e 2 pomeriggi di 

archiviazione informatica presso la 

biblioteca d’istituto. 

8 ore 
scolast. + 2 

non scol. 

Dicembre/Aprile;                     

uscite a Gaeta, incontro 

a scuola, 2 pomeriggi 

scuola; 

Orientamento  futuro 
;             
10 ore 

NO Partecipazione a 2 eventi di orientamento al 

futuro con  esperti, università, centri 

specializzati e mondo del lavoro. 

Orario 
scolastico 

Uscita a settembre, 

uscita a febbraio; 

corso di Volontariato;                
20 ore 

SI 4 incontri formativi sul tema del servizio e 

della gratuità e possibilità di svolgere 

un’esperienza formativa presso 8 

associazioni di volontariato presenti sul 

territorio. 

Non 

scolastico 

(legalità?) 

Gennaio/Aprile ; 

4 incontri + servizio in 

ass. di volontariato 

2 Stage linguistici                         
20 ore 

SI X 

QUELLO A 

SETTEMBRE 

Il primo stage si svolge solo per le classi 

prime; il secondo è aperto a tutti gli studenti  

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

1 Non 

scolastico; 

1 colastico 

Settembre 2017 

Marzo 2017 

Giornalismo          20 
ore 

SI Il corso prevede una parte formativa e una 

applicativa rispetto alla comunicazione dei 

quotidiani, della radio e della televisione. 

Non 

scolastico 

Febbraio - Aprile 

Animazione 
biblioteca Raus;  20 
ore 

SI Corso di animazione della lettura con 

attività con i fanciulli, gestione e 

organizzazione della biblioteca. 

Non 

scolastico 

Ottobre - Dicembre; 

Cittadinanza e 
legalità;               10 
ore 

NO incontri sulla cittadinanza attiva, cittadini 

del mondo (noi e il sud del mondo) , 

produzione di articoli e report. 

Scolastico  Ottobre-Aprile ; 

1 uscita, 2 incontri; 
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Alternanza scuola- lavoro 2016-17 classi quarte  ( 2° liceo classico) 

Attività   e      
ore  

CREDITO Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e 
modalità 

Primo  soccorso ;                                        
5 ore 

NO Seconda fase del corso triennale di Primo 

soccorso svolto dal personale specializzato 

della Croce Rossa Sud pontino. 

Orario 
scolastico 

Gennaio  - febbraio;                                                  

2 incontri di 2 ore 

scuola 

Scavo archeologico; 
recupero resti 
umani;                       
10 ore 

NO 2 lezioni teoriche sulle metodiche dello scavo 

di esseri umani, e una giornata presso l’area 

archeologica di Minturno, per attuare uno 

scavo e metodica di studio dei resti umani. 

Orario 
scolastico 

Ottobre;2 incontri di 1 

ora scuola,  a   

Minturno c/o area 

archeologica. 

 Ricerca Storica in 
archivio; 20 ore 

NO 2 incontri di preparazione  con il capo 

archivista del comune di Formia  e 2 pomeriggi 

di ricerca sui documenti del Liceo classico tra il 

1927 e il 1940; 

8 ore scolast. 

+ 12 non scol. 

Gennaio /Aprile;                     

uscite a Formia, 

incontro a scuola, 2 

pom. scuola; 

Orientamento  
futuro ;             
10 ore 

NO Partecipazione a 2 eventi di orientamento al 

futuro con  esperti, università, centri 

specializzati e mondo del lavoro. 

Orario 
scolastico 

Uscita a settembre, 

uscita a febbraio; 

corso di 
Volontariato;                
20 ore 

SI 4 incontri formativi sul tema del servizio e 

della gratuità e possibilità di svolgere 

un’esperienza formativa presso 8 associazioni 

di volontariato presenti sul territorio. 

Non 

scolastico 

(legalità?) 

Gennaio/Aprile ; 

4 incontri + servizio in 

ass. di volontariato 

Stage in Grecia                            
20 

NO Attività di studio, di ricerca e di guida presso il 

museo nazionale archeologico  di Atene. 

Non 

scolastico 

Aprile  

1 Stage linguistico                        
20 ore 

SI Stage  è aperto a tutti gli studenti  prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 Non 

scolastico; 

Settembre 2017 

 

Giornalismo                                 
10 ore 

SI Il corso prevede una applicativa rispetto alla 

comunicazione dei quotidiani, della radio e 

della televisione. 

Non 

scolastico 

Febbraio - Aprile 

Animazione 
biblioteca Raus;             
20 ore 

SI Corso di animazione della lettura con attività 

con i fanciulli, gestione e organizzazione della 

biblioteca. 

Non 

scolastico 

Ottobre - Dicembre; 

  Cittadinanza e 
legalità;               10 
ore 

NO Incontri sulla carta di Fondi ; incontri sulla 

cittadinanza attiva , produzione di articoli e 

report. 

Scolastico  Ottobre-Aprile ; 

1 uscita, 2 incontri; 

Casa editrice de 
Comporre ;      20ore 

NO Organizzazione di un evento culturale , dopo la 

lettura e l’animazione di laboratori espressivi. 

scolastico Ottobre 2016- 

febbraio 2017; 

Univer. di Cassino e 
Napoli; 10 ore 
 

NO Incontri con docenti universitari sul tema dei 

movimenti migratori, ricerca, interviste, 

reportage sulle storie di migrazioni e 

pubblicazione sul sito della scuola. 

scolastico Dicembre16-

febbraio17 

 

 

Alternanza scuola- lavoro 2017-18 classi quinte  ( 3° liceo classico) 

Attività   e      
ore  

CREDITO Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e 
modalità 

Primo  soccorso ;                                        
5 ore (4 + 1 Didatt.) 

NO Seconda fase del corso triennale di Primo 

soccorso svolto dal personale specializzato 

della Croce Rossa Sud pontino. 

Orario 
scolastico 

Gennaio  - febbraio;                                                  

1 incontri di 4 ore 

scuola 

Guida archeologica; 
20 (18 + 2 didatt. ) 

SI Formazione sull’operare di una guida 

archeologica ed esperienza sul campo  

Non 

scolastico 

Novembre - aprile 
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Orientamento  
futuro ;             
30 ore (25 + 5) 

NO Partecipazione a 2 eventi con esperti, 

università, centri specializzati sul lavoro. Corso 

di approfondimento test e  università per 

l’area scientifica. 

Orario 
scolastico 

Uscita a dicembre 

Viterbo, attività a 

scelta 

Corso di 
Volontariato;                
30 ore 
(28 + 2 didattica) 

SI 4 incontri formativi sul tema del servizio e 

della gratuità e possibilità di svolgere 

un’esperienza formativa presso 8 associazioni 

di volontariato presenti sul territorio. 

Non 

scolastico  

novembre/Aprile ; 

4 incontri + servizio in 

ass. di volontariato 

Giornalismo          20 
ore(18 + 2 didatt.) 

SI Il corso prevede una parte formativa e una 

applicativa rispetto alla comunicazione  per 

stampa, radio e  televisione. 

Non 

scolastico 

Gennaio  - Aprile 

  Cittadinanza e 
legalità; 15 ore (10 + 
5)  

NO incontri sulla cittadinanza attiva , produzione 

di articoli e report. 

Non 

scolastico 

Ottobre-Aprile ; 

 2 incontri; 

Percorso letterario 
di latino e greco; 
20 ore (10 + 10 
didatt) 

NO Proposta di professionalità e competeneze 

orientanti, a partire dallo studio delle materie 

letterarie d’indirizzo 

Orario 
scolastico 

3 incontri in orario 

scolastico; dicembre- 

maggio. 

Fuori Classe: 
scrittura creativa 20 
(18 + 2 did) 

SI Laboratorio di comunicazione, lettura e 

scrittura creativa in co-working per 

espressione emotiva 

Non 

scolastico 

Febbraio- aprile 

Street art e 
memorie urbane 20 
( 10 + 10 did 

SI Elaborazione della street art per la 

rivalutazione di spazi abbondonati della città 

Non 

scolastico 

Novembre- maggio 

Patente Europea 40 
or 

SI Corso ed esami x il conseguimento della 

patente europea  

Non 

scolastico 

Ottobre- maggio 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico 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. 

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 
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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 2018. 

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 curriculari – 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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SIMULAZIONI  DELLA TERZA PROVA 

 

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 la varietà degli ambiti disciplinari, per verificare l’effettiva 

capacità degli studenti di orientarsi in breve tempo su esposizioni brevi ma ragionate in forma 

pluridisciplinare. 

 

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 

venti righe. 

Tempo: ogni simulazione  ha una durata massima di due ore e mezzo. 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

Prima simulazione: 22 marzo 2018 

 
 

LATINO 
 

 

Il ruolo dell’intellettuale e il suo rapporto con il potere nell’opera di 

Plinio il Giovane. 

 
 
 

STORIA 
 

 

Delinea le principali differenze ideologiche e programmatiche tra il 
fascismo italiano ed il nazismo tedesco. 

 

 
SCIENZE 

 

 

Gli acidi carbossilici sono composti organici ampiamente presenti in 

natura: 

• effettua la loro classificazione; 

• spiega le loro proprietà fisico – chimiche in base al gruppo 
funzionale; 

• descrivi le reazioni che essi danno quando reagiscono con le 
ammine e con gli alcoli; fai un esempio per ogni reazione e indica 
il nome dei composti che si ottengono. 
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MATEMATICA 
 

 

Data la funzione: � =
√������	


�
 

a) individua il dominio D e stabilisci se in D la funzione è continua 
oppure l’eventuale discontinuità;  

b) stabilisci se nell’intervallo [-2; 2] è applicabile il teorema degli 
zeri; 

c) stabilisci se nell’intervallo [-2;√2] è applicabile il teorema di 
Weierstrass. 

 
 

 

Seconda simulazione: 20 aprile 2018 

 
 
 

INGLESE 
 

 

In his poem The Waste Land( 1922) Eliot represents the pilgrimage of 
modern men through the barrenness and decay of a post-war world. 
Write about 20 lines on this topic with reference to  the first part of the 
poem The Burial of the Dead. 

 

 
FILOSOFIA 

 

 

Sintetizza la teoria marxiana dell’alienazione precisandone le 
caratteristiche, l’origine e chi ne è oggetto. 

 

 
 

LATINO 
 

 

Spiega la concezione storiografica di Tacito, riferendoti alle opere 

Historiae ed Annales. 

 
MATEMATICA 

 

 
Definita la funzione derivata in un punto e il suo significato geometrico, 

 

a) calcola la derivata prima della funzione � =
��	�

�√�
 nel punto P 

(3; 2);  
b) dimostra la formula applicata per il calcolo della derivata.  

 
 

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 

Docente: Prof.ssa Maria  Giuliano 

 

Percorso Modulare 
 

( con relative unità didattiche) 

 

Prerequisiti – comprensione e decodifica corretta di un testo letterario e non, capacità di riconoscere ed evidenziare 

le caratteristiche del genere letterario, saper condurre un’analisi del testo che si avvalga anche dell’individuazione 

delle figure retoriche e della loro funzione testuale, saper collocare un’opera e un artista nel fluire condizionante 

delle coordinate storiche, sociali, politiche ed economiche del suo tempo. Non ultima un’autonomia di elaborazione 

critica efficace nell’operare collegamenti intratestuali e intertestuali. 

Metodologia – lezioni frontali e interattive, lavori di gruppo e approfondimenti individuali relativamente alla lettura 

e analisi dei testi, lettura e schedatura individuale di testi su indicazione o scelti liberamente dagli alunni. 

Materiali di apprendimento – manuale, saggi critici, articoli di giornale, ricerche su Internet, produzione artistica 

(quadri, sculture…) relativamente al contesto trattato. 

Titolo –Caratteri generali del Romanticismo italiano ed europeo. 

La poetica romantica, i generi letterari; la concezione dell’arte; la polemica classico – romantica in Italia. 

Il Romanticismo italiano temi e motivi; i generi letterari, la questionedella lingua. 

Alessandro Manzoni: la vita e la formazione, le opere precedenti la conversione, gli Inni sacri e le Odi. Gli scritti 

morali e storici. La struttura della tragedia manzoniana. I Promessi sposi: genesi, struttura, temi generali. La 

posizione del narratore tra distacco e partecipazione. Il paternalismo manzoniano. La questione della lingua. 

Elementi del modulo: 

Obiettivi in termini di competenze – cogliere i tratti distintivi dei due movimenti, ponendole in relazione al contesto 

storico, mettendo in evidenza la specifica condizione del letterato e dell’intellettuale in relazione al potere e alla 

nuova concezione della funzione della letteratura. 

Contenuti – Revisione dei testi già analizzati nel precedente anno scolastico. 

 

Elementi del modulo: 

 

Titolo – La rigorosa lezione del Leopardi 
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Obiettivi in termini di competenze – La poetica di Giacomo Leopardi e il suo pensiero filosofico”in fieri” e 

“asistematico”, in relazione al movimento romantico europeo e alla sua formazione di stampo classicista. Il 

Classicismo romantico di Leopardi, quale cifra stilistica e filosofica della sua produzione lirica. 

Contenuti – liriche scelte dai “Canti”,dai  pensieri dallo “Zibaldone”, tre tra le “Operette morali”. 

 

 

Elementi del modulo: 

 

Titolo – Età postunitaria 

Obiettivi in termini di competenze – conoscere il contesto culturale e ideologico, la testimonianza “barbara” 

classicista di Carducci, l’esperienza controcorrente della Scapigliatura, Contenuti – Liriche di Carducci e  degli 

scapigliati. 

 

Elementi del modulo: 

 

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– passi dalle opere Di Flaubert, dei De Goncourt, di Zola; la stagione verista in relazione a quella naturalista 

francese. Nuovi canoni del vero in rapporto al realismo romantico. La produzione letteraria di Verga nelle sue diverse 

fasi. 

 

Elementi del modulo: 

 

Titolo – Poeti simbolisti e prosatori decadenti in Europa  

Obiettivi in termini di competenze – Nuova atmosfera culturale determinata dalle scoperte scientifiche,dalle mutate 

condizioni economiche e dalle teorie filosofiche irrazionaliste. Conoscere i nuovi canoni della lirica simbolista, 

l’immagine del letterato, definizione dei concetti di DECADENTISMO, VEGGENTE, ANALOGIA, FONOSIMBOLISMO, 

SINESTESIA. Comprendere il significato dell’opposizione al clima culturale generato da Positivismo, consapevolezza 

dell’influenza esercitata da questi poeti sulla lirica del Novecento. La carica anticonformista e sofferta di Wilde e la 

proposta edonista e “malata” di Huysmans. 

Contenuti – Liriche tratte da “Le fleursdu mal”, poesie di Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Passi tratti da “Il ritratto di 

Dorian Gray” e da “A rebour” 
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Elementi del modulo: 

 

Titolo – il Decadentismo in Italia 

Obiettivi in termini di competenze – Definizione dei termini PANISMO, SUPEROMISMO, ESTETISMO, EDONISMO, 

POETICA DEL FANCIULLINO. 

Contenuti – Liriche scelte e brani di prosa dalle opere dannunziane e pascoliane. 

 

 

Elementi del modulo: 

 

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

Obiettivi in termini di competenze – La poetica e le opere di Svevo nella peculiare condizione culturale e storico-

politica  di Trieste, la condizione dell’intellettuale” inetto”. Lo sperimentalismo narrativo di italo Svevo. 

Contenuti – capitoli scelti da “Senilità” e “La coscienza di Zeno” 

 

 

Elementi del modulo: 

 

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.  

Contenuti – Brani scelti dalle opere (novelle, romanzi,saggi critici), drammi teatrali relativamente a Pirandello. 

Comparazione con testi di autori stranieri  come Kafka, Joyce, Proust. 

 

Elementi del modulo: 

 

Titolo – Esperienze letterarie e artistiche nell’Italia  nei primi decenni del Novecento 
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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”, conoscere il 

significato di FUTURISMO, CREPUSCOLARE, VATE, VERSO LIBERO. 

Contenuti – liriche scelte dalla produzione poetica crepuscolare, quadri, manifesti e brani dalle opere letterarie 

futuriste. 

 

Elementi del modulo: 

 

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; l’evoluzione tematica e 

stilistica in questi due poeti.  La ricerca della grazia della semplicità nella lirica  di Saba:  la poetica dell’onestà e lo 

“scandaglio” costituito dall’analisi dell’Io. 

Contenuti – analisi delle liriche di questi autori  attraverso il riconoscimento, ad ognuno, della  propria specificità 

riguardo alle modalità espressive e al pensiero, nonché alla concezione della letteratura e del ruolo del poeta. 

 

 

Elementi del modulo: 

 

Titolo – La letteratura tra le due guerre e nel secondo dopoguerra 

Obiettivi in termini di competenze la stagione delle riviste nel vivace dibattito culturale del primo e del secondo 

dopoguerra.  Significato di NEOREALISMO: contenuti, temi, modalità espressive, pubblico, funzione dell’intellettuale. 

Contenuti – passi  tratti dalle romanzi di  Pavese, Morante, Levi, Pasolini, Calvino. 

. 

1) ANALISI TESTUALE 
 

 GOETHE: “Simbolo e allegoria” 

FREIDRICH SCHILLER: “Poesia antica e poesia romantica” 

WILHEIM SCHLEGEL: “Poesia sentimentale e fantastica” 

 IL PROGRAMA DEL “CONCILIATORE” 

GIOVANNI BERCHET: “Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo” 
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ALESSANDRO MANZONI:dall’ “Adelchi”: Coro dell’atto III e Coro dell’atto IV;Lettera sul Romanticismo e Lettera a 

Monsieur  Chauvet. 

 

GIACOMO LEOPARDI :Dai pensieri dello Zibaldone: pensieri N. 35; 50;75-76; 165-171. Dai Canti: L’infinito; A Silvia; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; A se  stesso; La ginestra: vv. 1-110;158-185; 237-

279; 297-317. Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e 

di un passeggere”;”Dialogo di Plotino e di Porfirio” 

 

EMILIO PRAGA:  Preludio. 

 

 JULES ED EMLE DE GONCOURT: La prefazione a GerminieLacerteux 

 

 EMILE ZOLA:L’incipit dell’Assomoir; Il romanzo sperimentale, Saggio 

iniziale , cap. II 

 

GIOVANNIVERGA: prefazione  ai Malavoglia –  Lettera a Salvatore Paolo  

 Verdura; da “Vita dei campi”:  Rosso Malpelo, La lupa – Dalle Novelle rusticane:  

 La roba –I Malavoglia: lettura  dei passi antologizzati. – DaMastro don 

Gesualdo:  La morte di Mastro don Gesualdo. 

 

GIOSUE’ CARDUCCI:  daRime nuove: Pianto antico, San Martino; Da “Odi barbare” Nevicata. 

 

  CHARLES BAUDELAIRE: L’albatro, Corrispondenze. La” perdita dell’aureola”. 

 

  PAUL VERLAINE:  Arte poetica, Languore. 

 

ARTHUR RIMBAUD: Vocali. La lettera del veggente. 

 

  GABRIELE D’ANNUNZIO: da Il piacere: Libro I, capitolo II. Da Alcione:La sera      

fiesolana , La pioggia nel pineto, “I pastori”, “Nella belletta” Da “Il notturno, “Il corpo di  Miraglia” 
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  GIOVANNI PASCOLI: da Myricae:  X Agosto, Arano, L’assiuolo, Novembre; Dai Canti di  

  Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia. Lettura del passo  tratto dal 

Saggio Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”. Dai  Poemetti: Italy, vv.1-31. 

 

 GUIDO GOZZANO:  DaiColloqui: La Signorina Felicita” 

 

SERGIO CORAZZINI: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

 

 IL MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI:  

 

ITALO SVEVO: da Senilità: lettura e analisi del primo  capitolo.DaUna vita: cap. VIII.  

La coscienza di Zeno: Cap. III,  e conclusione del romanzo (Psico-analisi). 

. 

 LUIGI PIRANDELLO: dal saggio L’umorismo : La  vecchia imbellettata; da Il fu Mattia     

 Pascal: capp. XII , XV ;  dai  Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Cap. II; da Uno    

nessuno e centomila: libro I cap. I e libro VIII, cap. IV; da Novelle per un anno: Il treno  

ha fischiato, C’è qualcuno che ride;da “Così è (se vi pare),lettura del asso finale: da  Sei personaggi in cerca 

d’autore:L’irruzione dei   personaggi  sul palcoscenico.; Da “Enrico IV, la conclusine. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: da L’allegria: San Martino del Carso, Il porto sepolto, Mattina,  

  Soldati, I  fiumi, Natale,  Veglia ; da  Sentimento del tempo: La madre; da Il dolore: Non    

Gridatepiù. 

 

SALVATORE QUASIMODO: da Ed è subito sera: Ed è subito sera ;da Giorno dopo 
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giorno, Alle fronde dei salici. 

 

    EUGENIO MONTALE: da Ossi di seppia:I limoni,Non chiederci la parola,  

    Spesso il  male di vivere ho incontrato,   Meriggiare pallido e assorto, Cigolal  a carrucola  

del pozzo; da Le occasioni:   Non recidere forbice, quel  volto; La casa dei doganieri. 

    Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

UMBERTO  SABA: dal Canzoniere: Città vecchia, Tre poesie alla mia balia,Amai. 

 

    CESARE PAVESE: da La casa in collina: cap. XII; da La luna e i falò:capp. XXXI-  

           XXXII. 

 

PRIMO LEVI: da Se questo è un uomo: Ka-Be; da La tregua: Cesare. 

 

ITALO CALVINO: da Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola; da Il barone rampante: 

Laprima avventura sugli alberi; da Una notte d’ inverno un viaggiatore: Stai per 

cominciare a leggere. 

 

    ALBERTO MORAVIA: da Gli indifferenti : cap. I; da Racconti romani: La Ciociara. 

 

 PIERPAOLO PASOLINI: DA Le ceneri di Gramsci, il poemetto omonimo; scelta di  

passi dai romanzi  Ragazzi di vita  e  Una vita violenta. 

 

 

Divina Commedia 

 

Paradiso: struttura e configurazione del paradiso dantesco; tematiche, lingua e stile della terza Cantica. La 

funzione salvifica  della figura di Beatrice. Canti I, III, VI, XI, XV ,  XVII, XXX, XXXIII. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: Maria Graziano 

 

LETTERATURA 

PREREQUISITI: 

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

         comunicazione; 

- conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà latina; 

- conoscenza dei principali miti; 

- conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base. 

 

OBIETTIVI: 

- conoscenza della realtà storico-culturale dell’età imperiale; 

- 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. 

 

MODALITÀ DI LAVORO: 

- lezione frontale; 

- lettura guidata in classe; 

- confronto e dibattito sui temi letterari. 
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STRUMENTI: 

- manuali in uso: G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti, 3, Le Monnier Scuola; 

       -  Seneca, a cura di Pasquale Martino, Casa ed.G. D’Anna 

       - Tacito, a cura di Pasquale Martino, Casa ed.G. D’Anna 

- fotocopie. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE: 

- formativa e sommativa; 

- rilevazione e confronto sui temi; 

- prove strutturate e di traduzione. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1    La prosa nella prima età imperiale 

- Il contesto storico culturale. 

   Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo. 

   Seneca il Vecchio. 

- Lettura in traduzione del seguente passo:  

   Seneca il Vecchio,  La prefazione alla Controversia 1  La crisi dell’eloquenza 

    

MODULO 2    Seneca 

-La vita e le opere, l’ambiente, la figura, la lingua e lo stile. 

Nucleo tematico: Seneca precursore dell’esistenzialismo moderno     

Letture: 

• De brevitate vitae, 14 Le cause dell’alienazione. L’invito alla vita. 
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La noia 

• De tranquillitate animi, II, 5-11  (in lingua);  12 – 15 (in traduzione)  

Il tempo   

• Epistulae morales ad Lucilium, I, 1-5 (in lingua);  Il tempo   

• De brevitate vitae, I, 1-4 ( in lingua)  

 

La morte   

• Epistulae morales ad Lucilium, XXIV, 19-21  (in lingua) La nostra morte quotidiana  

 

Il senso dell’umano 

• Consolatio ad Helviam matrem, 8, 1-5    Homo sum   (in lingua) 

• Epistulae ad Lucilium,  I,1 -5  La conquista della libertà interiore (in lingua) 

• De otio, 7 . Otium e negotium.  Tre possibili scelte di vita (in lingua) 

• Naturales quaestiones, praefatio 7-12  Il soliloquio dell’anima (in lingua) 

• Epistulae morales ad Lucilium, XLVII , 1-5 (in lingua)  Schiavi, anzi esseri umani 

14-15; 19-21 (in traduzione) 

 

Nucleo tematico: Intellettuali e potere 

Una coscienza morale per le classi dirigenti: 

Consolatio ad Marciam 1, 2-4 (in lingua) 

De Ira I, 6,1 e 3-5 (in lingua) 

 

- Approfondimenti: 

• La morte di Seneca raccontata da Tacito: Annales, 15, 62-64 

• Seneca precursore dell’esistenzialismo moderno 

 

MODULO 3    Il romanzo e Petronio 
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- Il romanzo antico: alla ricerca di un genere. 

- Il profilo dell’autore, il Satyricon, poetica e tecnica narrativa, la lingua e lo stile. 

 

- Lettura in traduzione dei seguenti passi:    

Satyricon, La crisi dell’oratoria, 1,3-2,3 

Satyricon, L’ingresso di Trimalchione, 31,3-33,8 

       Satyricon, Chiacchiere tra convitati, 44, 46 

       Satyricon,  La matrona di Efeso, 111,112 

 

-Approfondimenti:  

Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio (P.Fedeli) 

La narrativa d’invenzione nel mondo antico 

 

MODULO 4    Il poema epico di età imperiale 

- Lucano 

- Papinio Stazio 

- Valerio Flacco  

-  Silio Italico. 

 

- Approfondimento: il personaggio di Medea. 

- Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

• Pharsalia,  I, 1-32 Il proemio,  

                      98 – 128 Le cause della guerra 

                      183 – 227  L’ “eroe nero”: Cesare passa il Rubicone 
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• Pharsalia,  VI, 682 – 711 L’apologia di Pompeo 

 

- Letture critiche:  

E. Narducci, Lucano, l’anti – Virgilio 

L’anticlassicismo di Lucano (G.B. Conte) 

 

MODULO 5     Quintiliano e la nuova pedagogia 

- La vita e l’opera, i tempi. 

- La formazione e la pedagogia.  

- La crisi dell’eloquenza.  

 

- Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

• Institutio oratoria, proemium, 1-5 

• Institutio oratoria, Il maestro ideale 2,2,4-13 

• Institutio oratoria, Che cosa deve conoscere l’oratore? 2,18, 14-19 

• Institutio oratoria, L’oratore deve essere onesto 12,1-13 

 

MODULO 6    Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

Il profilo dell’autore e l’opera 

 

MODULO 7      Tacito 

-Il profilo dell’autore e le opere. 

-Il pensiero e il metodo storiografico. 

- Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

 

- Agricola, 4-6, Le origini e la carriera di Agricola 

- Agricola, 42, 5-6; 43; La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano  
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- Agricola, 44-46 L’elogio di Agricola 

- Germania, 6-14 Il valore militare dei Germani 

- Annales, 4,32-33 Scrivere storia in un’epoca senza libertà 

- Annales, 11,37-38 La morte di Messalina 

- Annales, 14, 2-10 Nerone fa uccidere Agrippina 

 

- Lettura, analisi e traduzione dei seguenti passi in lingua: 

 

Nucleo tematico: critica e giustificazione dell’imperialismo romano  
         

        Agricola, 30, 1-7  Il discorso di Calcago 

       Historiae  IV, 73, 3-7; 74, 1-9 Il discorso di Ceriale  

 

Nucleo tematico: la rappresentazione del “diverso” e i passi utilizzati dal Nazismo 

Germania, 2, 3, 4   Autoctonia e “purezza” etnica dei Germani.  

 

Approfondimenti: 

- Critica dell’imperialismo romano nel discorso di Critognato ( Cesare, De bello Gallico, VII, 77) e nella lettera 

di Mitridate (Sallustio, Historiae, IV, 69): testi in traduzione.  

- Il discorso di Giulio Civile (Historiae  IV, 17 ): testo in traduzione 

- Etnografia e rappresentazione del “diverso” 

 

Letture critiche: 

 R. Syme, Il pensiero complesso di Tacito nel principato 

 L. Canfora, La Germania di Tacito da Engels al nazismo (lettura integrale) 
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MODULO 8    Epistolografia e biografia 

 

-Plinio il Giovane 

-Svetonio 

 

- Letture in traduzione: 

• Epistolario,  II, 14 Il decadimento dell’oratoria giudiziaria 

• Epistolario, VI, 16, 4-20 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

• Epistolario, IV, 25 Oscenità delle schede elettorali 

• Epistolario, X, 96  Come comportarsi con i cristiani 

 

• De vita Caesarum, 81 – 82  L’uccisione di Cesare 

 

    

MODULO 9  I generi della satira e dell’epigramma 

- La satira di Persio 

- L’epigramma di Marziale 

- L’indignazione di Giovenale 

- Letture in traduzione:  

• Epigrammi,  I, 2 Libri tascabili 

• Epigrammi,  I, 41 Cecilio, uno, nessuno, centomila 

• Epigrammi,  I,47 Un medico 

• Epigrammi,  I, 76 Vivere da squattrinati 

• Epigrammi,  III, 26 Il possidente 

• Epigrammi,  V, 34 Erotion 

• Epigrammi,  X, 5 L’inferno dei poeti 

• Epigrammi,  X, 70 Quando trovo il tempo di scrivere? 

• Epigrammi,  XII, 94 L’imitatore 
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• Liber de spectaculis, 3 Spettatori al colosseo 

 

        Persio, Satire III, 1-76 Una vita dissipata 

        Satire IV,  Contro l’arroganza di un novello Alcibiade 

        

        Giovenale, Satire, VI, vv  82-113, 114 -124 Ritratti di donne 

        Satire VI, 627 – 661 La satira tragica (dichiarazione di poetica) 

        Satire VII, vv. 1-35 La dura condizione dei letterati  

 

MODULO 10     L’età degli Antonini: Apuleio 

- L’autore, le opere e il suo tempo. 

- Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

   Metamorfosi, 3, 21-22 Metamorfosi di Panfile 

   Metamorfosi , La fabula di Amore e Psiche, V, 21-24 Psiche scopre Cupido 

   Metamorfosi , La fabula di Amore e Psiche, VI, 21 Amore risveglia Psiche 

   Metamorfosi, XI, 12-13  Lucio ritorna umano 

 

MODULO 11        Letteratura cristiana 

- Agostino: vita, opere e pensiero. 

- Lettura dei seguenti passi in traduzione:  

Confessiones, XI,  14,17; 15, 18-20; 27,36.  Il tempo   

Confessiones, 4,11, 16-17 Un’esortazione alla propria anima 

 

Approfondimento: 

La riflessione filosofica sul tempo nell’opera di Seneca e Agostino 



32 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Maria Graziano 

 

MODULO  A   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 alla vita, l’opera, lo stile degli autori 

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

• Conoscere il contenuto specifico delle opere 

• 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. 
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STRUMENTI E METODOLOGIE: 

      - Manuali in uso:  

L. E. Rossi, R. Nicolai, Corso integrato di letteratura greca ed. Le Monnier - vol. 2, 3 

Laura Suardi, Euripide, Alcesti, ed. Principato. 

Laura Suardi, Lisia, Apologia Per l’uccisione di Eratostene, ed. Principato 

      -  Lezione frontale 

-  Lezione dialogata 

-  Analisi del testo 

 

VERIFICHE 

   Prove formative e sommative: analisi guidate dei testi, traduzioni, interventi individuali su    

   “segmenti” brevi del modulo. 

 

CONTENUTI 
 

UD 1    I caratteri dell’oratoria greca. Lisia, Isocrate, Demostene.  

         -  Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

             Demostene, Filippica I, 1 -11; 40 – 51 

             Demostene, Olintiaca,1 

             Isocrate, Contro i Sofisti, 1-18 

             Isocrate, A Nicocle, 40-54 

             Isocrate, Antidosi, 262 – 266 

             Isocrate, Panegirico, 1-14; 43-47 

             Isocrate, Aeropagitico, 20-27 
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UD 2    Testo:  Lisia,  Per l’uccisione di Eratostene   1-26 

                                   Proemio e narrazione    

               Lettura in lingua, analisi e traduzione.  

                 

 

LETTERATURA 

 

PREREQUISTI: 

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

comunicazione 

- 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. 

 

MODALITÀ DI LAVORO: 

- Lezione frontale 
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- Lettura guidata in classe 

- Confronto e dibattito. 

 

STRUMENTI: 

- Manuali in uso:  

L. E. Rossi, R. Nicolai, Corso integrato di letteratura greca ed. Le Monnier - vol. 2- 3  

- Fotocopie. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE: 

- formativa e sommativa; 

- rilevazione e confronto sui temi; 

- prove strutturate e di traduzione. 

 

CONTENUTI 
 

 MODULO 1         L’Ellenismo 

Società e cultura 

Nascita e tramonto dei regni ellenistici. 

L’ideologia monarchica. 

Centralizzazione burocratica, urbanizzazione e vita borghese. 

I grandi centri della cultura ellenistica. 

 

 MODULO 2    Il teatro: Menandro 

UD1-La commedia “nuova” e “borghese”. 

UD2-Il realismo di Menandro e la tecnica della rappresentazione teatrale. 
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         -  Lettura in traduzione dei seguenti passi:  

 La fanciulla tosata,  vv. 1-51; 217-275; 337-397; 398 – 448 

La donna di Samo, vv. 1-56; 60-95; 206 -282; 450 – 531; 695- 737 

 

MODULO 3    La nuova poesia: Callimaco 

UD1-I canoni della nuova poesia. 

UD2-Gli  Aitia e le opere minori. 

 

            -  Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

                    Inno a Zeus 

                   Aitia, fr. 1 Prologo dei Telchini 

                  Aitia, fr. 75, 1-55  La storia di Acontio e Cidippe 

                  Aitia, fr. 110 vv. 1-64 La chioma di Berenice 

                   

      -     Letture critiche: 

      La chioma di Berenice nella versione di Catullo (trad. Mandruzzato) 

      Callimaco “fanciullo” (B. Snell) 

- Approfondimento: Callimaco a Roma 

 

MODULO 4   La poesia epica: Apollonio Rodio 

Tradizione e novità nell’epos di Apollonio. 

Tema ed episodi delle Argonautiche. 

 

Lettura in traduzione dei seguenti passi:  
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             Argonautiche,  I, 1-22  Il proemio e l’invocazione alla divinità Argonautiche,   

                                      I, 1207 -1343  L’episodio di Ila secondo Apollonio 

             Argonautiche,  II, 98-122  La battaglia contro i Bebrici 

             Argonautiche,  III, 275 -298  L’innamoramento di Medea 

                                      III, 36 – 166   Dee in visita 

                                      III, 948 – 965; 1008 – 1021 Incontro tra Medea e Giasone 

             Argonautiche,  IV, 109 – 182  La conquista del vello d’oro 

                                      IV, 519 - 556  La partenza della nave Argo 

                                      IV, 1773 – 1781 La conclusione del poema 

 Approfondimenti: 

            I modelli dei protagonisti Giasone e Medea a confronto 

            Apollonio e Teocrito: la storia di Ila 

 

MODULO 5  La poesia bucolica: Teocrito 

UD1-La poesia bucolica. 

UD2-Le opere. 

         L’arte di Teocrito 

 

  -  Letture in traduzione:  

      Idillio II vv.1-63; 76-111   Incantesimi d’amore 

      Idillio III, La serenata del capraio 

      Idillio VII, vv. 1-51  Le Talisie 

      Idillio XI  Il Ciclope innamorato 

      Idillio XIII, Ila 
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      Idillio XV, vv. 1-99 Le Siracusane 

 

Approfondimento sul tema delle rappresentazioni della natura nel mondo classico e sue attualizzazioni. 

 

MODULO 6     L’ Elegia 

UD1-Caratteri ed evoluzione dell’elegia dal III secolo a. C. al tardo Ellenismo. 

UD2-Fileta 

Frammento 10 

 

MODULO 7       L’ Epigramma 

UD1-Caratteri ed evoluzione dell’epigramma. 

           Asclepiade; Leonida; Anite; Nosside 

 

Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi. 

 

Anite 

 Per la morte di un galletto  A.P.7, 202 

Lamento di un delfino morto A.P.7, 215  

Invito al viandante A.P. 9, 313. 

 

Nosside 

La cosa più dolce A.P.5, 170 

Un dono per Afrodite  A.P. 6,27 
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Leonida  

La dedica di un “pensionato” A.P. 6, 205 

I caprai ringraziano Zeus  A.P. 6, 221 

Epitaffio per un pescatore  A.P. 7, 295 

Epitaffio per una tessitrice  A.P. 7, 726 

 

Asclepiade 

 Il male di vivere  A.P. 12,46 

Il vino consolatore A.P. 12, 50 

Il paraklausithuron   A.P. 5, 164 

Il lume castigatore  A.P. 5, 7 

Affanno d’amore A.P. 12,166 

 

Posidippo 

Un epigramma programmatico  A. P. 5,134 

Una festa  A. P. 5, 183. 

 

Meleagro 

I testimoni del giuramento  A. P. 5, 8;  

Contro le zanzare A. P. 5,151 

Ancora sulle zanzare A. P. 5,152  

Costante tormento d’amore A. P. 5,212  

Eros senza frecce A. P. 5, 198 
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MODULO 8    Il  Mimo  

UD1-Eroda 

UD2-Fragmentum Grenfellianum 

  -  Lettura in traduzione dei seguenti passi:  

           Mimiambo 3    A scuola 

           Mimiambo 8     Il sogno 

            

MODULO 9     La Storiografia 
 

UD1-Caratteri della storiografia della prima età ellenistica. 

UD2- Polibio 

Caratteri e contenuti delle Storie. 

Concezione e programma storiografico. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

I, 1, 1-3,5  Premessa e fondamento dell’opera 

3,6 Inizio, causa e pretesto di un fatto storico 

6, 3- 4  Il ritorno ciclico delle costituzioni 

12, 25h   Contro Timeo: i libri e i testimoni 

6, 11, 11-14, 12  La costituzione romana 

38,22 Scipione piange davanti alle rovine di Cartagine 

              

MODULO 10   Le polemiche retoriche e culturali della tarda età ellenistica 

UD1-Le scuole di retorica e la polemica sullo stile. 

UD2-Anonimo del Sublime. 
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          Il mondo e l’arte dell’Anonimo. 

 

Approfondimento 

Le cause della corrotta eloquenza secondo la letteratura greca e latina. 

 

MODULO 11      L’Etica e la  Biografia: Plutarco 

I Moralia. 

Le Vite parallele. 

 

Letture  in traduzione: 

Vita di Cesare 60 -66  Morte di Cesare 

Vite di Alessandro e Cesare, I  Storia e biografia 

 

Approfondimenti 

Grecia e Roma a confronto: il genere della biografia. In particolare: La morte di Cesare (Svetonio, I, 82).  

 

MODULO 12    Luciano di Samosata e la Seconda Sofistica 

La Seconda Sofistica 

La satira nell’arte di Luciano. 

Favola e fantascienza nella “Storia Vera”. 

 

Letture  in traduzione: 

Storia vera, 1, 1-4  Il proemio  

Storia vera, 1, 30 -33 La balena 
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MODULO 13       Il romanzo 

Genesi e struttura. 

Cronologia e problema delle origini. 

Le strutture narrative ed il loro significato. 

Il corpus dei romanzi erotici. 

Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro. 

 

Approfondimento 

Il romanzo e la fabula milesia. Romanzo greco e romanzo latino: Petronio e Apuleio 

 

MODULO 14     La filosofia dell’età ellenistica e dell’età imperiale  

UD1  Aspetti fondanti dell’epicureismo, dello stoicismo e di altre scuole filosofiche 

UD2  Epitteto e Marco Aurelio 

 

MODULO 15 

Il Nuovo Testamento: i Vangeli 

 

MODULO B     ALCESTI 

 

PREREQUISITI: 

- Conoscenza del genere letterario tragico di epoca classica 

- Conoscenza del contesto sociale e politico dell’Atene del V sec. 

- Conoscenza delle caratteristiche dell’opera e del pensiero euripideo 
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- 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 (come modulo A) 

Tra i manuali in uso, in particolare: Laura Suardi, Euripide, Alcesti, ed. Principato; L. E. Rossi, R. Nicolai, Corso 

integrato di letteratura greca ed. Le Monnier - vol. 2  

 

CONTENUTI: 

UD1 

        -    Caratteri del teatro euripideo 

- Prologo v. 1- 27;  

- sintesi dei versi 28-37;  

- v. 38-76. 

Approfondimenti sul prologo e sul personaggio di Alcesti. 

UD2 

- Primo episodio 

v. 136 – 212 

UD3 

- Secondo  episodio 

 v. 280 – 327. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annunziata Campaniello 

 

 Libro di Testo  

Performer Culture and Literature vol.2 e 3- Spiazzi, Tavella, Layton- ed.  Zanichell 

Obiettivi 

Il corso si e’ prefisso l’approccio a tematiche letterarie intese come stimolo cosciente all’espressione e alla 

crescita individuale, nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca; 

• saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario; 

• saper leggere e collocare un autore nel contesto storico,sociale, filosofico e letterario; 

• saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base e comprenderne le idee 

fondamentali; 

• saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi testi sull’argomento; 

• saper produrre testi chiari scritti e orali su svariati argomenti ed esprimere opinioni esponendo i pro 

e i contro delle diverse opzioni; 

• saper individuare collegamenti e relazioni interdisciplinari tra il passato e il presente approfondendo 

l’evoluzione di un concetto nel tempo. 

Pur segnalando l’effettivo raggiungimento da parte degli studenti di diversi livelli di competenza 

comunicativa, si precisa che il livello di sufficienza corrisponde al conseguimento di un'adeguata 

competenza linguistica e comunicativa e una soddisfacente conoscenza dell'argomento, pur senza 

particolare capacità rielaborativa e/o abilità nell'effettuare collegamenti all'interno della stessa 

disciplina e/o tra discipline diverse. 

 

Metodologia e strumenti 

L’approccio letterario è stato inteso come stimolo cosciente all’espressione e alla crescita individuale, e allo 

stesso tempo come sviluppo di una effettiva e fiduciosa capacita’ di comunicazione in lingua straniera. 

La letteratura intesa come “vita” e’ stata presentata come filtro del reale vissuto ed immaginario e la 

decodifica di tale filtro ha provocato uno stimolo cosciente all’espressione individuale. La letteratura intesa 

come lingua ha favorito l’accrescimento delle capacità di espressione in lingua. 

Gli alunni sono stati coinvolti in attivita’ pratiche di: 

• stimolo alla lettura; 

• comprensione ed analisi dei contenuti  ( decodifica del messaggio finale degli autori); 

• arricchimento linguistico e culturale attraverso attivita‘ di tipo integrato ( fill in the gaps, 

‘backversions’, cloze, multiple choice, true/false, ecc..); 

• approfondimento scritto e orale delle tematiche proposte; 

• discussione, mediante l’attività di produzione orale,  nell’intento di stimolare l’apporto personale 

degli studenti all’approfondimento delle svariate tematiche. 
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In ogni fase gli studenti sono stati incoraggiati ad esprimersi costantemente in lingua e a riformulare e rielaborare 

quanto presentato. 

Verifica e valutazione 

La valutazione e’ proceduta parallelamente con l’attività didattica consentendo di adattare in maniera 

efficace l’intervento educativo alle esigenze degli alunni e laddove necessario di attivare le opportune 

procedure didattiche compensative. Gli strumenti utilizzati nella verifica in itinere sono stati: colloquio 

orale, lezione frontale, conversazione, e compiti scritti (due nel trimestre e tre nel pentamestre). 

Nella valutazione orale e scritta si e’ tenuto conto dell’effettiva conoscenza degli argomenti, della capacità 

di rielaborazione dei contenuti, dell’abilità nell'effettuare collegamenti all'interno della stessa disciplina o 

tra discipline diverse, delle abilità comunicative, dell’impegno, della frequenza.  

In particolare i momenti di verifica scritta hanno coinvolto gli studenti nell’analisi e approfondimento di 

singole tematiche letterarie, così come evidenziato per ognuno degli autori elencati nel programma. 

 

Contenuti 

The Victorian Age (Historical and Social Background) 

Prose 

Charles Dickens: Exploited childhood 

Oliver Twist, Oliver wants some more 

Thomas Hardy: The Inevitability of Fate 

Jude the Obscure, Suicide 

Oscar Wilde: Life as a Work of Art 

The Picture of Dorian Gray, I would give my soul 

Poetry 

Emily Dickinson: Hope/ Isolation and death  

Hope is the thing with feathers 

There is a certain slant of light 

 

 

The Modern Age (Historical and Social Background) 

Poetry 

 

Rupert Brooke: Nationalism 
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 The Soldier 

Wilfid Owen: The Ignominy of Death in Modern War 

Dulce et Decorum Est 

 

Thomas Sterne Eliot: A Pilgrimage Through Decay 

The Waste Land, The Burial 

Prose 

Joseph Conrad: Colonialism  

Heart of Darkness, The Chain Gang 

James Joyce: The Paralysis 

 Dubliners, Eveline 

Virginia  Woolf: The Inner and The Outer Worlds 

Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

George Orwell: Totalitarianism  

Nineteen eighty four, Big Brother is Watching you 

 

The Present Age 

 (Historical and Social Background) 

 

Drama 

Samuel Beckett: The Meaninglessness of Time 

Waiting for Godot, Nothing to be done 

Novel 

 

Jack Kerouac: Counterculture 

On the Road, Into The West 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Docente: Antonello Olivo 
 

I-1890/1914 

1-Il quadro generale: l’economia, la società, le ideologie politiche, la cultura 

   1.1-Il capitalismo internazionale: sviluppi e problemi. L’imperialismo 

   1.2-Le trasformazioni della società e delle istituzioni 

   1.3-Le ideologie politiche 

2-Gli eventi politici  

   3.1-L’Italia nell’età giolittiana: realizzazioni, problemi, vicende 

   3.2-Aspetti essenziali della politica interna nei maggiori paesi europei, negli USA e in Giappone 

3.3-Le relazioni internazionali dal fallimento del sistema bismarckiano alla la crisi degli equilibri 

 

II/1914-45 
1-La prima guerra mondiale 

   1.1-Le cause e lo scoppio della guerra 

   1.2-I caratteri, i mezzi e le vicende della guerra 

1.3-L’Italia dalla neutralità all’intervento 

   1.4-I trattati di pace 

2-La Rivoluzione russa 

   2.1-La rivoluzione del 1905 e le sue conseguenze 

   2.2-I partiti politici di opposizione e il problema dei metodi e dei fini della rivoluzione 

   2.3-La Russia dall’entrata in guerra alla “rivoluzione di febbraio” e alla “rivoluzione d’ottobre” 

   2.4-La guerra civile e il  “comunismo di guerra” 

3-La crisi del dopoguerra in Europa 

   3.1-I problemi del dopoguerra in Europa 

   3.2-Crisi, rivoluzione e restaurazione negli stati europei 

4-Dopoguerra e fascismo in Italia 

   4.1-I problemi del dopoguerra 

   4.2-Il  “biennio rosso” 
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   4.3-La crisi dello stato liberale 

   4.4-La nascita e gli sviluppi del fascismo fino alla “marcia su Roma” 

   4.5-Dal “governo autoritario” al regime 

5-Gli anni ’20 e ’30 in Europa e nel mondo 

   5.1-Il regime fascista in Italia: Lo stato totalitario. L’organizzazione del consenso. La Conciliazione 

La politica economica. L’antifascismo 

   5.2-La crisi del ’29: Il grande crollo finanziario e produttivo del 1929. Le risposte internazionali alla crisi 

   5.3-La Germania: 5.3.1-La repubblica di Weimar 

        5.3.2-Il nazismo: I fondamenti ideologici del nazismo. La crisi della repubblica di Weimar  

e l’avvento al potere del nazismo. Il regime nazista 

   5.4-Gli Stati Uniti dal dopoguerra al “New Deal” (Cenni generali) 

   5.5-L’Unione Sovietica fra le due guerre mondiali (Cenni generali) 

6-Le relazioni internazionali fra le due guerre mondiali 

    6.1-Dalla pace illusoria (1919/1933) all’epoca di Hitler (1933/1939) 

7-La seconda guerra mondiale 

   7.1-Le cause e lo scoppio della guerra 

   7.2-I caratteri, i mezzi e le vicende militaridella guerra. Guerra totale e guerra ideologica 

   7.3-Nuovo ordine hitleriano. Collaborazionismo. Resistenza. Olocausto 

   7.4-Gli accordi fra le grandi potenze. La pace 

8-L’Italia nella seconda guerra mondiale 

   8.1-Dalla neutralità all’intervento a fianco della Germania al fallimento della guerra parallela 

   8.2-1943: la crisi del fascismo, la caduta di Mussolini, i “quarantacinque giorni”, l’8 settembre 

   8.3-CLN, movimento partigiano, Regno del Sud, Repubblica di Salò, Liberazione 

IV/1945-2000 

1-Dal dopoguerra alla metà degli anni ‘70 

1-Le relazioni internazionali:  

1.1-Il bilancio umano e materiale della seconda guerra mondiale. Il nuovo assetto geopolitico del mondo. L’ONU 

1.2-La guerra fredda, i sistemi di alleanze, le aree e i momenti di aperto conflitto fra i due blocchi 

1.3-La guerra del Vietnam 
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1.4-Il Medio Oriente ed il problema di Israele 

1.5-La Chiesa, Giovanni XXIII ed il Concilio Vaticano II 

2-L’Occidente:  

2.1-Gli aspetti generali: Il nuovo grande ciclo di espansione dell’economia capitalistica. Il progresso tecnico e 

scientifico. Lo stato del benessere e la società dei consumi. Il Sessantotto 

2.2-Gli USA (Aspetti essenziali) 

2.3-L’Europa: La ricostruzione. Il piano Marshall. Aspetti essenziali dell’evoluzione dei principali paesi europei.  

Il difficile cammino dell’integrazione europea 

3-Il mondo comunista: 3.1-L’URSS da Stalin a Kruscëv e a Brežnev (Aspetti essenziali) 

3.2-Le democrazie popolari dell’Europa orientale (Cenni generali 

3.3-La nascita e gli sviluppi della Cina comunista. La rivoluzione culturale(Aspetti essenziali) 

3.4-La rivoluzione cubana (Aspetti essenziali) 

4-Il Terzo Mondo: Decolonizzazione e rivolta contro l’Occidente. Le rivoluzioni nazionali e sociali. Il non 

allineamento 

5-L’Italia: 5.1 I governi di unità nazionale e la loro crisi. La Ricostruzione. La Costituzione. Le elezioni del 1948 

5.2-Gli anni ’50: gli anni del centrismo 

5.3-Gli anni ’60: dal centrosinistra all’autunno caldo ed alla strategia della tensione 

5.4-La prima metà degli anni’70: l’avanzata della sinistra e la crisi degli equilibri tradizionali 

2-Dalla metà degli anni ’70 al fine secolo 

1-Il quadro generale:  

1.1-La Terza rivoluzione industriale. Le trasformazioni dell’impresa e del capitalismo internazionale.  

Crisi petrolifera e crisi del dollaro. Il neoliberismo 

1.2-La società post-industriale e la crisi dello stato sociale in Occidente 

1.3-I problemi globali della disuguaglianza, del degrado ambientale e delle migrazioni internazionali.  

1.3-Gli USA e la nascita di una “koiné” culturale transnazionale. La diffusione planetaria dei mass-media   

       e le sue conseguenze. Il collasso delle culture tradizionali 

2-La politica internazionale:2.1-L’ultima stagione del confronto Est-Ovest  

2.2-L’aumento delle tensioni e dei conflitti a livello internazionale 

3-L’Occidente: 3.1-Le svolte politiche in Gran Bretagna e Stati Uniti 

3.2-Aspetti essenziali dell’evoluzione dei paesi europei e dell’Europa negli anni ’70 e ‘80 

4-Il mondo comunista: 4.1-La crisi e la fine dell’URSS 

                                     4.2-La caduta del muro di Berlino e le altre rivoluzioni nell’Europa orientale 
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                                     4.4-La tragedia jugoslava 

                                     4.5-Continuità e riforme in Cina e negli altri paesi comunisti 

5-Il Terzo Mondo: 5.1-Gli squilibri economici, sociali e politici tra Nord e Sud del mondo 

                               5.2-L’Asia, l’Africa, l’America latina (Aspetti essenziali) 

                               5.3-L’Islam fra crisi, emancipazione e fondamentalismo 

6-L’Italia:6.1 La crisi economica e sociale dagli anni ’70 agli anni ‘90 

6.2-I problemi della politica italiana: gli anni di piombo, l’era di Craxi, la fine della Prima Repubblica 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Antonello Olivo 

I-L’ OTTOCENTO 

1-L’IDEALISMO TEDESCO: G.W.F.HEGEL 

1.1-Vita ed opere 

1.2-I capisaldi del pensiero hegeliano: 

1.2.1-La realtà come Spirito 

1.2.2-La dialettica 

1.2.3-Intelletto e ragione. Scienza e filosofia 

1.2.4-Il reale e il razionale 

1.3-La “Fenomenologia dello Spirito”: significato e finalità 

1.3.1-Coscienza e autocoscienza 

1.4-La filosofia dello spirito: caratteri generali 

1.4.1-Lo Spirito soggettivo 

1.4.2-Lo Spirito oggettivo 

1.4.2.1-La concezione hegeliana dello spirito oggettivo 

1.4.2.2-I tre momenti dello Spirito oggettivo 

1.4.2.3-La natura dello Stato e della storia. La filosofia della storia 

1.5-Lo Spirito assoluto 

1.5.1-L’arte 

1.5.2-La religione 

1.5.3-La filosofia 

 

2-LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 

2.1-La Destra e la Sinistra hegeliana (Cenni generali) 
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3-K.MARX 

3.1-Vita ed opere 

3.2-La critica a Hegel e  alla Sinistra hegeliana 

3.3-La critica della religione 

3.4-L’alienazione del lavoro 

3.5-La concezione materialistica della storia 

3.6-L’analisi del capitalismo 

3.7-La lotta di classe. La teoria della rivoluzione. Il socialismo. Il comunismo 

    

4-IL POSITIVISMO 

4.1-Lineamenti generali 

4.2-A.Comte e il Positivismo sociale 

4.2.1-La legge dei tre stadi 

4.2.2-La teoria e la classificazione della scienza 

4.2.3-La sociologia come fisica sociale 

4.2.4-La società industriale positiva. La religione dell’umanità 

4.3-H.Spencer e il Positivismo evoluzionistico 

4.3.1-Scienza, filosofia e religione 

4.3.2-L’evoluzione dell’universo 

4.3.3-L’evoluzione sociale 

 

5-LA CRITICA IRRAZIONALISTICA AD HEGEL 

5.1-A.SCHOPENHAUER 

5.1.1-Vita ed opere 

5.1.3-Il mondo come rappresentazione 

5.1.4-Il mondo come volontà 

5.1.5-L’analisi dell’esistenza umana: dolore e noia 

5.1.6-La liberazione dalla volontà 

5.2-S.KIERKEGAARD 

5.2.1-Vita ed opere 

5.2.2-La critica ad Hegel 
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5.2.3-L’analisi dell’esistenza umana: possibilità, angoscia, disperazione 

5.2.4-Gli stadi dell’esistenza umana 

5.2.5-La fede   

II/TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

6-F.NIETZSCHE 

6.1-Vita ed opere 

6.2-Il “dionisiaco”, l’ “apollineo”  e il “problema Socrate” 

6.3-La polemica contro “il culto dei fatti” e  “la saturazione di storia” 

6.4-La critica a Schopenhauer e a Wagner 

6.5-L’annuncio della “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

6.6-La genealogia della morale. Il Cristianesimo e l’Ebraismo. Il nichilismo 

6.7-L’”oltreuomo”, l’ “eterno ritorno” , la “volontà di potenza” 

 

7-H.BERGSON 

7.1-Vita e opere 

7.2-Tempo spazializzato e tempo come durata 

7.3-Coscienza, intuizione, scienza 

 

8-S.FREUD 

8.1-Vita e opere 

8.2-La struttura dell’apparato psichico  

8.3-Rimozione, censura, interpretazione dei sogni e degli atti mancati 

8.4-Libido, sessualità, complessi 

8.5-La terapia psicoanalitica 

8.6-Eros e Thanatos. Il disagio della civiltà 

 

IV-IL NOVECENTO 

9-M HEIDEGGER 

9.1-Vita e opere 

9.2-L’Esserci e l’analitica esistenziale 

9.3-L’essere-per-la-morte, l’esistenza inautentica e l’esistenza autentica 

9.4-La metafisica occidentale come “oblio dell’essere 

9.5-Il linguaggio dell’essere 

9.6-La tecnica ed il mondo occidentale 
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10-L’ESISTENZIALISMO 
10.1- L’ESISTENZIALISMO: CARATTERI GENERALI 
10.2- J.P.SARTRE 
10.2.1-Vita e opere 
10.2.2-Esistenza e libertà 

10.2.3-Dalla “nausea” all’impegno 

10.2.4-Critica della ragione dialettica 

 

11-LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

11.1-IL NEOPOSITIVISMO LOGICO 

11.1-Il Circolo di Vienna  

11.2-Il linguaggio della scienza 

 

12-K.POPPER 

12.1-La vita e le opere 

12.2-Critica del Neopositivismo  

12.3-Il problema dell’induzione 

12.4-Il principio di falsificazione 

12.5-Congetture e confutazioni 

12.6-Scienza, metafisica, storicismo 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Docente: Maria Testa 
Finalità  

Attraverso lostudio della matematica si è cercato di promuovere:  

- il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  

- l'esercizio ad interpretare, descrivere erappresentare ogni fenomeno osservato;  

- l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico deisuoi fattori;  

- comunicazione;  

- L’attitudine a riesaminare criticamente e da sistemare logicamente quantoviene 

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 sottol'aspettoconcettuale;  

- 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 

Funzioni reali di variabile reale. 

1 Richiami di algebra moderna.  

2 Richiami sui numeri reali: intervalli; estremo superiore; estremo inferiore; massimo e 

minimo; intorno di un numero o di un punto; punti isolati e punti di accumulazione.  

3 Il concetto di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni composte. Funzioni 

monotone, periodiche, crescenti e decrescenti. Funzioni inverse. Funzioni circolari 

inverse. Grafici di alcune funzioni particolarmente significative. Simmetrie di una 
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curva algebrica. Funzioni pari e dispari. Estremi di una funzione, funzioni limitate e 

funzioni illimitate.  

4 Esercizi e problemi relativi.  

 

 

Teoria dei limiti. 

1 Il concetto di limite.  

2 Il limite finito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione.  

3 Il limite infinito per una funzione in un punto. Asintoto verticale.  

4 Il limite per una funzione all’infinito. Asintoto orizzontale.  

5 Teorema dell’unicità del limite (con dim.). Teorema della permanenza del segno (con 

dim.). Teorema del confronto (con dim.).  

6 Algebra dei limiti e teoremi sul calcolo dei limiti: teorema della somma e differenza;  

teorema del prodotto; teorema quoziente; limite della potenza e della radice di una 

funzione.  

7 Calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate  

8 I limiti notevoli:  (con dim.) e  ed altri limiti ad essi riconducibili.  

9 Limiti delle funzioni composte. Calcolo dei limiti con cambio di variabile.  

10 Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. 

11 Definizione di funzione continua in un punto. La continuità della funzione in un 

intervallo. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sulle funzioni continue.  

12 Punti di discontinuità per una funzione.  

13 Proprietà delle funzioni continue: Teorema della permanenza del segno; Teorema di 

esistenza degli zeri (Bolzano); Teorema di Weierstrass; Teorema di Bolzano- Darboux. 

14 Esercizi e problemi relativi 

Derivata di una funzione. 

1 Il rapporto incrementale.  

2 La derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico della derivata. 
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Equazione della tangente  ad un curva in un suo punto. Punti stazionari.  

3 Derivata destra e derivata sinistra. Cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente 

verticale.  

4 La continuità e la derivabilità delle funzioni in un punto (con dim.).  

5 Derivate delle funzioni elementari.  

6 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due o più funzioni;  

derivata del prodotto di due o più funzioni; derivata del reciproco di una funzione; 

derivata del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta.  . 

7 Derivata della funzione inversa.  

8 Derivate di ordine superiore.  

9 Differenziale e suo significato geometrico. Applicazioni del concetto di derivata alla 

fisica.   

10 Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle (con dim.), Teorema di Lagrange ( 

(senza dim.) e loro significato geometrico 

 11)Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, 

funzione costante in un intervallo e funzioni che differiscono per una costante. 

Esercizi e problemi relativi 

Punti estremanti e punti di inflessione 

1 Definizione di massimo e di minimo relativo. Punti stazionari. Teoremi sui massimi e 

minimi relativi per le funzioni derivabili.  

2 Ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale con 

il metodo dello studio del segno della derivata prima  

3 La concavità di curva in un punto ed in un intervallo. Definizione di punto di flesso.  

La concavità per le funzioni derivabili. Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua 

con il metodo dello studio segno della derivata seconda.  

Esercizi e problemi relativi. 

Studio del grafico di Funzioni.  
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1 Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui.  

2 Lo studio del grafico di una funzione: funzioni razionali, funzioni irrazionali, funzioni 

esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni goniometriche e funzioni con la presenza 

di valori assoluti.  

 

Esercizi e problemi relativi. 

Calcolo integrale. 

1 La definizione di funzione primitiva. Definizione di integrale indefinito di una 

funzione.   

2 Integrali indefiniti immediati.  

3 Integrale definito di una funzione continua. Proprietà dell’integrale definito. Teorema 

della media (con dim.). La funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow (con dim.). 

Formula di Newton-Leibniz. Calcolo di aree di domini piani.  

Libro di testo: Re Fraschini Grazzi     Principi della matematicavol.5/Geometria Analitica 

nello spazio    Atlas 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Docente: Maria Testa 
 

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 
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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; 

— acquisire i termini in lingua inglese i termini specifichi dell'elettrostatica e magnetismo 

— saper interpretare e tradurre un articolo scientifico in lingua inglese 

— 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  

Cariche elettriche e campo elettrico 

1 Corpi elettrizzati e loro interazione. L’elettrizzazione per strofinio. Isolanti e 

conduttori. L’elettrizzazione per contatto. Conservazione della carica elettrica. 

L’elettroscopio. Induzione elettrostatica. L’elettroforo di Volta.  
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2 Legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici. La polarizzazione dei dielettrici.  

3 Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico . Rappresentazione del 

campo elettrico mediante le linee di campo. Sovrapposizione di campi generati da 

cariche puntiformi.  

4 Flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss.  

5 Il campo elettrico generato da una superficie piana, indefinita ed uniformemente 

carica.  

6 Il campo elettrico di un doppio strato.  

7 Il lavoro del campo elettrico e l’energia potenziale elettrica. Conservazione 

dell’energia del campo elettrico. La circuitazione del campo elettrico.  

8 Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali.  

9 Relazione tra  vettore campo elettrico e differenza di potenziale.  

Fenomeni di elettrostatica 

1 Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico Teorema di 

Coulomb. 

2 Il campo ed il  potenziale generato da un conduttore sferico. Equilibrio elettrostatico 

tra due conduttori. Potere dispersivo delle punte.  

3 La capacità di un conduttore. I condensatori. Capacità di un condensatore. Effetto di 

un dielettrico sulla capacità di un condensatore. Condensatori in serie ed in parallelo.  

4 Lavoro di carica di un condensatore. Energia e densità d’energia del campo elettrico.  

 

La conduzione elettrica.   

1 Corrente elettrica nei conduttori metallici. L’intensità di corrente elettrica.  

2 Le leggi di Ohm e la resistenza elettrica. Dipendenza della resistenza dalla 

temperatura. 

3 I generatori di tensione reali ed ideali: la forza elettromotrice e la resistenza interna.  

4 Principi di Kirchhoff.  Circuito elettrico elementare. Resistenze in serie e in parallelo.  
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5 Energia e potenza elettrica. L’effetto Joule.  

6 Circuito RC: carica e scarica del condensatore.  

Il campo magnetico 

1 Magneti e loro interazioni. Campi magnetici generati da magneti e da correnti: le 

linee di forza del campo magnetico.  Il campo magnetico terrestre.  

2 Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampere.  

3 Le interazioni magnete-corrente e corrente-corrente. Definizione dell’Ampere. 

4 La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente.  

5 Il vettore induzione magnetica .  

6 Legge di Biot e Savart. Campo magnetico di una spira circolare.  

7 Il flusso del campo di induzione magnetica. Teorema di Gauss per il magnetismo. 

8 La circuitazione del campo di induzione magnetica. Teorema della circuitazione di 

Ampere.  

9 Il campo magnetica in un solenoide.  

10 Momento torcente di un campo magnetico su una stira percorsa da corrente.  

11 Magnetismo nella materia: l’ipotesi d’Ampere e le correnti di magnetizzazione.  

12 Il momento magnetico atomico.  

13 I vettori intensità magnetica  , intensità di magnetizzazione  ed induzione magnetica .  

14 Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e  

ferromagnetiche.  Il ciclo d’isteresi magnetica.  

15 La forza esercitata dal campo magnetico sugli elettroni di conduzione.  La forza di 

Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme.  

 

L’induzione elettromagnetica 

1 Esperienze sull’induzione elettromagnetiche.  

2 La legge di Faraday-Neumann e relativa dimostrazione. La legge di Lenz.  

3 L’autoinduzione elettromagnetica. L’induttanza di un solenoide.  
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Le equazioni di Maxwell e le onde  elettromagnetiche 

1 La legge di Faraday-Neumann ed il campo elettrico indotto dalla variazione del flusso   

. Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento. La legge di Maxwell-Ampere.  

2 Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico.  

3 Propagazione delle onde elettromagnetiche  

 

LIBRO DI TESTO: CAFORIO FERRILLI FISICA! VOL.3 LE LEGGI DELLA FISICA 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: SANDRA VAUDO 

 
FINALITA’ FORMATIVE E GENERALI 
Lo studio delle scienze nella scuola superiore concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e della 

conoscenza specifica delle discipline, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendo lo sviluppo di 

una cultura armonica tale da consentire una comprensione critica della realtà. 

Obiettivi didattici conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

CONOSCENZE 

• Atteggiamenti consapevoli e responsabili per il rispetto della natura e per l’utilizzazione delle sue 

risorse; 

• Interpretazione della specificità della visione scientifica del mondo; 

• Rilevazione delle connessioni esistenti tra i singoli ambiti tematici; 

• Descrizione essenziale, completa e con termini corretti, dell’organizzazione strutturale del corpo 

umano e dei rapporti immediati delle strutture con la funzione dei vari apparati; 

• Riconoscimento dei gruppi funzionali dei composti organici e descrizione della loro struttura e della 

loro reattività; 

• Riconoscimento delle biomolecole e descrizione della loro struttura, proprietà e composizione; 

• Descrizione delle reazioni chimiche che si svolgono nella materia vivente e dei meccanismi con cui 

esse procedono; 

• Individuazione delle relazioni che esistono fra le grandi biomolecole (DNA e RNA) e il metabolismo e 

del rapporto tra  queste e l’ereditarietà biologica. 

 

 COMPETENZE 

• Comprensione ed uso del linguaggio proprio delle scienze; 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica che si articolano in un 

continuo rapporto fra costruzione teorica, osservazione, realizzazione degli esperimenti e capacità 

di utilizzarli. 

 

CAPACITA’ 

• Capacità di gestire correttamente le proprie conoscenze; 

• Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti 

della disciplina; 

• Rielaborazione delle informazioni ed utilizzo delle stesse in modo consapevole ed adeguato alle 

diverse situazioni. 
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MODULO 1. BIOLOGIA: IL CORPO UMANO 

UNITA’ 1. IL TESSUTO MUSCOLARE 

Contenuti:  Tessuto muscolare striato scheletrico, striato cardiaco, liscio. Fibre muscolari, miofibrille e 

sarcomeri. La contrazione muscolare.   

UNITA’ 2. 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. Origine e regolazione del battito cardiaco. La pressione 

sanguigna e la sua regolazione: vasocostrizione e vasodilatazione.  

  

 UNITA’ 3. L’APPARATO 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’ 4. 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’ 5. 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. CHIMICA ORGANICA 
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 3. 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 
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 
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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.  

 

METODOLOGIE DI LAVORO 
Nel corso dell’ anno scolastico sono stati adottati, di volta in volta tutti i sistemi che si sono ritenuti 

opportuni per lo svolgimento e l’ acquisizione dei contenuti trattati 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Spiegazioni collettive ed individualizzate 

 

VERIFICHE 

• Esposizione e commento orale su temi trattati; 

• Interrogazione-colloquio 

• Controllo dell’ attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti presentati 

• Prove oggettive e questionari volti all’ accertamento della comprensione degli argomenti, della 

capacità operativa e delle competenze linguistiche 

• Verifica dell’ assiduità nello svolgimento dei compiti scolastici 

 

Il sistema cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio e le biomolecole sono stati affrontati anche in lingua 
inglese (CLIL) 

Testi adottati: 

PAOLO PISTARA’ 
PRINCIPI DI CHIMICA MODERNA – TOMO C 

CAMPBELL 
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BIOLOGIA: IL CORPO UMANO  
PEARSON 

CAMPBELL 
BIOLOGIA: BIOLOGIA MOLECOLARE ED EVOLUZIONE. METABOLISMO DI BASE 
PEARSON 
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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 
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• 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 “Dossier Arte” dal Neoclassicismo ai giorni nostri. 

              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; 

• progressione nell’apprendimento nel corso del periodo e dell’anno scolastico in generale; 
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• 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.O.F. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 
Arte per educare e celebrare. Arte o “maniera di sentire” 
 

Il Neoclassicismo. 

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. 

Scultura e pittura Neoclassica. 

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. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres. 

Francisco Goya. Analisi d’opera:La famiglia di Carlo IV; Fucilazione del 

3 maggio 1808, Saturno che divora i suoi figli. 

Il linguaggio sentimentale del Romanticismo. 
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Pittura di storia in Francia: fatti di cronaca, storia contemporanea e 

sentimento. 

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

con monomania dell’invidia. 

L’orientalismo: un fenomeno europeo. 

Eugène Delacroix: analisi d’opera:La libertà che guida il popolo; Donne 

di Algeri. 

Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez. 

Analisi d’opera:La congiura dei Lampugnani;  Il bacio. 

Nazareni e Puristi. I Preraffaelliti. 

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 scuola di Posillipo: il vedutismo romantico italiano. Giacinto 

Gigante. 

La teoria di Goethe sul colore. 

John Constable.Analisi d’opera: Flattford Mill. 

William Turner.Analisi d’opera: Negrieri buttano in mare morti e 

moribondi-Tifone in arrivo. 

Biedermeier. 

Varietà dell’architettura romantica in Europa. 

 

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. Verso un moderno sistema dell’arte: dall’Accademia al 

Realismo. 

Corot e la scuola di Barbizon. 

La nascita del Realismo in Francia:  

Gustav Courbet. Analisi d’opera: Gli spaccapietre; l’Atelier del 

pittore; Fanciulle sulla riva della Senna;Un seppellimento a Ornans.  
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Il realismo in Italia; i Macchiaioli toscani. 

Raffaello Sernesi. Analisi d’opera:Tetti al sole. 

Giuseppe Abbati. Analisi d’opera: Chiostro. 

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

di Magenta. 

L’invenzione della fotografia.  

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.  

Il Naturalismo e gli esordi di Edouard Manet.Analisi d’opera: Colazione 

sull’erba; Ritratto di Émile Zola; Olympia. 

La pittura e la scultura degli impressionisti e i suoi principali 

esponenti. 

Claude Monet. Analisi d’opera: Donne in giardino;I papaveri; 

Impressione: levar del sole; Le cattedrali di Rouen;Palazzo ducale a 

Venezia; Le ninfee. 

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

Colazione dei canottieri; Nudo al sole; Bagnante bionda. 

Edgar Degas. Analisi d’opera:La famiglia Bellelli;  La lezione di danza; 

Ballerina di quattordici anni. 

Berthe Morisot. Analisi d’opera:La culla. 

Il giapponismo. 

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

a quello concettuale. 

Dal postimpressionismo al simbolismo. 

Una ricerca solitaria. 

Paul Cézanne. Analisi d’opera: La casa dell’impiccato; Donna con 

caffettiera;  La montagna Sainte-Victoire ; Le grandi bagnanti: 

Vincent Van Gogh: la violenza dell’espressione.                               
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Analisi d’opera: I Mangiatori di patate; La camera da letto; Notte 

stellata; La camera da letto di Van Gogh; La Crau; Le due sedie; Campo 

di grano con corvi. 

Il sintetismo. Autenticità e ingenuità primitive.  

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

giallo; Donne di Tahiti; La Orana Maria; Te Tamari no Atua. 

Neoimpressionismo. 

George Seurat tra arte e scienza. Analisi d’opera: Una domenica alla 

Grande Jatte. 

Il Divisionismo. 

Giovanni Segantini. Analisi d’opera:Le due madri. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo. Analisi d’opera:Il quarto stato. 

Orientamenti filosofici e artistici alla base del Simbolismo di fine 

Ottocento. 

Gustave Moreau. Analisi d’opera: L’apparizione. 

Gaetano Previati. Analisi d’opera: Maternità. 

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

La Belle Époque.  

Diffusione e caratteri dell’Art Noveau.  

Le Secessioni di Monaco, Berlino, Praga, Vienna. 

Gustav Klimt. Analisi d’opera:Pallade Atena; Il bacio;Il fregio di 

Beethoven. 

Joseph Maria Olbrich. Analisi d’opera: Il palazzo della Secessione. 

Antoni Gaudì e il modernismo catalano. 

 

 

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. 
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Espressionismi. 

I Fauves: Henry Matisse e André Darain. 

Henry Matisse. Analisi d’opera:Lusso calma voluttà;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. 

Avanguardia e primitivismo. 

Pablo Picasso il “periodo blu e il periodo rosa”. 

Il Cubismo: un’arte della mente.  

Pablo Picasso e Georges Braque.  

Picasso. Analisi d’opera: Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard; Natura morta verde. 

Collage e assemblaggi cubisti. 

Picasso dopo il Cubismo. 

Analisi d’opera: Ritratto di Olga; Tre donne alla fontana; Guernica. 

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

Umberto Boccioni. Analisi d’opera: La città che sale;Gli stati d’animo I 

e II; Forme uniche di continuità nello spazio. 

Giacomo Balla. Analisi d’opera:Lampada ad arco; Bambina che corre sul 

balcone.  

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

Astrattismi. 

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

e musica. 

Vasiliij Kandinskij. Analisi d’opera: Vita variopinta; Primo acquerello 

astratto; Improvvisazione 26. 

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

Altre forme dell’astrazione. 

Piet  Mondrian e il Neoplasticismo. 
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Analisi d’opera: Albero argentato; Molo e oceano; Quadro I; Broadway 

Boogie Woogie. 

De Stijl.  

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

L’esperienza Dada. 

Marcel Duchamp. Analisi d’opera: Ruota di bicicletta; Fountain; 

L.H.O.O.Q 

Man Ray. Analisi d’opera: Cadeau. 

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: Il violinista; La passeggiata; Il 

compleanno. 

Costantin Brancusi. Analisi d’opera: La maiastra; La colonna senza fine. 

Amedeo Modigliani. Analisi d’opera: Testa di donna. I ritratti. 

Il Surrealismo e l’inconscio. 

Renè Magritte. Analisi d’opera: I valori personali;Il tradimento delle 

immagini; La condizione umana. 

Salvador Dalì.Analisi d’opera:La persistenza della memoria. 

Cortometraggio di Buñuel e Dalì:Un chien andalou. 

Il ritorno all’ordine e la riscoperta del classico in Italia. 

Il Gruppo Corrente. Renato Guttuso. Analisi d’opera:Crocifissione. 

Il movimento moderno in architettura . 

Il Bauhaus di Walter Gropius. 

Marcel Breuer. Analisi d’opera:Poltrona Vasilij. 

Ludwig Mies van der Rohe. 

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

Il Razionalismo italiano.Sabaudia. 

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

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Dalle neoavanguardie all’arte della globalizzazione 

 

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

Analisi di opere di: Alberto Burri, Lucio Fontana, Jackson Pollock, 

Piero Manzoni, Andy Warhol.  

La videoarte: Bill Viola. 

 

                       PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                 Docente: Francesco Mitrano 

 

Valutazione 

Le prestazioni motorie appartengono alla categoria delle produzioni complesse per le quali è difficile 

stabilire costantemente criteri oggettivi, per questo la valutazione è scaturita da .indici esatti (test) quando 

è stato possibile definire un livello precisabile, e da indici indicativi (osservazione) quando non è stato 

possibile quantificare tale livello. 

Parametri di riferimento per la valutazione: 

a) Stato di efficienza ed abilità acquisite rispetto al livello di partenza; 

b) Partecipazione alle varie attività ed impegno nell’esecuzione del lavoro richiesto; 

c) Conoscenza degli argomenti trattati; 

 

Le ore di lezione complessivamente svolte risultano: 42 

 

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. 

 

Programma svolto 

- Test d’ingresso (testi motori standardizzati; circuiti, giochi propedeutici e presportivi); 

- Esercitazioni/percorsi/circuiti e progressioni a corpo libero e con l’uso dei piccoli e grandi attrezzi, 

codificati e non, per il miglioramento delle capacità motorie 
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- Pratica dei giochi sportivi al fine di migliorare le abilità proprie di ciascuno sport: PALLAVOLO – BASKET 

– TENNIS TAVOLO - UNIHOCKEY  (studio e pratica dei fondamentali individuali e di squadra). 

- Norme  fondamentali di comportamento per la prevenzione degli infortuni  

- Cenni di anatomia e fisiologia applicata al movimento; 

- Studio delle capacità motorie, dei  principali metodi di allenamento e dei test di valutazione.  

 

Obiettivi raggiunti 

Nella programmazione gli obiettivi d'apprendimento sono stati diversificati in tre distinti livelli: minimi, medi, 

massimi.  

I risultati raggiunti hanno denotato, salvo pochi casi, un livello d'apprendimento medio-alto. 

La maggior parte degli alunni hanno manifestato interesse e buon utilizzo delle proprie capacità motorie, buona 

capacità di rispetto, collaborazione, osservazione e riflessione, raggiungendo gli obiettivi didattici prefissati . 

  

RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

Docente: Ugo Tomassi 

Obiettivi specifici: conoscere, confrontare e verificare i principali orientamenti etico-morali 

della religione cristiana con le dinamiche evolutive della persona e le principali 

problematiche della società attuale nei settori della cultura, della scienza, dell’economia e 

della tecnica, indispensabili alla personale e comunitaria scelta dei valori essenziali. 

 

Contenuti essenziali:  

• Il progetto di vita: la persona in formazione rispetto al come, al perché e al cosa della 

sua esistenza, (visione del film “Il Genio Ribelle); 

• La relazione : il rapporto Io-Tu come fondamento dello sviluppo del progetto di vita; 

gli ambiti essenziali delle relazioni (famiglia, amicizia, scuola, lavoro); 

• L’affettività e la sessualità: il mondo degli affetti e la formazione etica della propria 

identità attraverso una profonda sessualità; 

• Il linguaggio e la comunicazione: le vie della relazione attraverso il linguaggio 

dell’uomo e la ricchezza degli strumenti comunicativi;  

• La comunicazione di massa: il ruolo e l’influenza dei mezzi di comunicazione di massa 

nel nostro linguaggio, lo sviluppo e le tendenze moderne dei mondo mediatico 

rispetto all’economia e alla tecnica (visione del film “Truman Show”);  
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• Le relazioni sociali in una società a sistema democratico. Il senso e il valore delle 

relazioni democratico in ambito civile: lo stile e il contenuto di forme democratiche 

(scuola, famiglia, lavoro, politica). 

 

Strumenti didattici: Audiovisivi; materiale giornalistico, documenti, schede e test . 

Metodi di verifica: esercitazioni scritte con quesiti a risposta breve; test semistrutturati; 

componimenti a traccia unica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ ANALISI DEL TESTO 

(tipologia A) 

 

 

CANDIDATO …………………………………………………  

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 

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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         CANDIDATO …………………………………………………… 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 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEL SAGGIO BREVE O DELL’ 

ARTICOLO DIGIORNALE 
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        CANDIDATO …………………………………………………….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 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI 

ORDINEGENERALE (tipologia C/D) 
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         Candidato …………………………………………………………….. Classe:………………………………….. 

 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI IN 15^ 

CONOSCENZE   

 

Conoscenze 
morfosintattiche 

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

 

La commissione   

Scheda di valutazione della prova scritta di LATINO - GRECO 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE DEL TRIENNIO 

Liceo classico "Vitruvio Pollione" - Formia 
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CANDIDATO …………………………………………………….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 

 TOT.  

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

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA                                                                    Candidato: …………….......................................................... Classe: 

                                                                                                                                                                                                                                                             

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

 
 

 
Conoscenze 

Max. p. 8 

Complete, organiche, ampie e approfondite p. 8  

Complete e approfondite p. 7  

Complete con qualcheimprecisione 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 Linguaggio corretto e appropriato/Calcolo corretto e preciso p. 3  

linguistica e/o 
specifica 

(correttezza formale, 

  

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

corretto * 
p. 2  

uso del lessico 
specifico, calcolo) 

  

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

Max. p. 3   

 
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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