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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe III D, per la quale è stato previsto durante il quinquennio il potenziamento 

dell’insegnamento della matematica (un’ora in più a settimana), arriva alla conclusione del suo 

percorso di studi liceali. Durante l’ultimo anno, la fisica è stata scelta come materia da insegnare 

anche in lingua inglese.  

La III D, costituita da diciassette studenti – otto femmine e nove maschi –, è stata caratterizzata da 

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

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

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

mostrati sempre disponibili ad accogliere ogni sollecitazione sia stata loro proposta. 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica, ad eccezione dell’insegnamento di 

inglese, infatti, l’insegnante è cambiata all’inizio di quest’ultimo anno scolastico.   

Il lavoro costante, continuativo e collaborativo instauratosi tra i docenti ha consentito di valorizzare 

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

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

una visione quanto più possibile unitaria dei saperi degli studenti.  

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

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

soddisfacenti, raggiungendo gli obiettivi formativi e didattici programmati,  ciascuno in relazione al 

proprio impegno, alle proprie capacità e attitudini personali. 

All’interno della classe si distingue un gruppo di allievi che, dotati di notevoli capacità di sintesi e 

analisi, di una corretta proprietà di linguaggio, nonché di un sicuro e responsabile metodo di studio, 

si sono sempre segnalati per interesse, costanza e motivazione allo studio, evidenziando un’ottima 

padronanza delle tematiche affrontate.   

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

ottenendo risultati discreti nell’acquisizione e nella rielaborazione dei contenuti e mostrando una 

adeguata capacità di operare collegamenti tra le varie discipline.  

Qualche allievo, grazie a un crescente impegno ed interesse, ha superato gradualmente le difficoltà 

iniziali, dimostrando una conoscenza essenziale dei contenuti che esprime in modo semplice ma 

efficace. 

In conclusione il giudizio sul profitto della classe risulta, nel complesso, più che soddisfacente dal 

momento che le finalità educative e culturali programmate sono state raggiunte. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2017-2018 il Consiglio di Classe ha prestato particolare 

attenzione: 

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

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

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

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

collaborazione, sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

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

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

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

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

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

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

funzione sociale del proprio impegno scolastico oggi e di quello professionale 

domani, anche attraverso l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla 

disponibilità e alla collaborazione; 

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

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

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

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

immediatamente spendibili. 

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

dell’intero percorso scolastico. 

 

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

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

obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole discipline. In ogni 

caso 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. 

VALUTAZIONE 

Valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe III D, 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 
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antimeridiano e pomeridiano;  

• la pagella di fine periodo (al termine del trimestre e del 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  

In base a quanto deliberato dal Collegio dei docenti per il saldo delle sospensioni del giudizio sono 

stati attivati i seguenti interventi per tutte le discipline: 

• Mesi di gennaio, febbraio e marzo: recupero con studio autonomo. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

Conferenze: 

• 9/11/2017 incontro con il prof. Luciano Canfora nell’ambito delle celebrazioni per il 

Novantesimo della fondazione del liceo classico “Vitruvio Pollione”; 

• 12/12/2017 incontro con il dott. Umberto Broccoli sul tema “Lo smartphone di Cesare”. 

Come il patrimonio di conoscenza ed esperienza del mondo classico ha inciso nella 

realizzazione di una vicenda professionale “altra”. (Progetto ASL); 

• 16/01/2018 incontro con lo storico dell’arte Costantino D’Orazio. Come realizzare una 

produzione, una scrittura o un’esposizione, creative e inedite, a partire da percorsi letterari 

oggetto di studio e approfondimento. (Progetto ASL); 

• 16/02/2018 incontro con il Prof. Benedetto Coccia, Istituto San Pio V di Roma: “Metodi e 

strumenti per la produzione del saggio scientifico”. (Progetto ASL); 

• 13/03/2018 incontro  con il Dott: Fabio Isman, giornalista di carta stampata: “Metodi e 

strumenti, condivisione di esperienze professionali sulla produzione dell’articolo di 

giornale”. (Progetto ASL); 

• 7/04/2018 cerimonia di premiazione del Certamen Vitruvianum.  

Conferenza del prof. Arturo De Vivo, Preside della facoltà di Lettere e Filosofia e Prorettore 

presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”; 

• 3/05/2018 incontro con il Prof. Paolo Papotti “Dalla Resistenza alla Costituzione” in 

collaborazione con l’ANPI; 
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• 4/05/2018 incontro sul tema ”Il Vitruvio incontra i suoi campioni”. 

Visite di Istruzione/Stage: 

•  Visita al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa (Na); 

• Due  studentesse hanno partecipato allo stage linguistico a  Edimburgo (settembre 2017). 

 

Concorsi e gare: 

Attività di approfondimento e valorizzazione delle eccellenze: 

•  Olimpiadi di italiano;  

• Olimpiadi della matematica ( lo studente Danzo Carlo ammesso alla fase provinciale); 

• Olimpiadi di lingue e civiltà classica a Roma;  

• selezione per i vari Certamina: la studentessa Nardella Giulia è stata selezionata per 

partecipare al Certamen “Plinianum” a Castellammare di Stabia. 

Altre attività/Progetti: 

• partecipazione alle attività programmate per il 90° del Liceo; in particolare gli studenti 

hanno realizzato, presso l’archivio storico di Formia, una mostra frutto del loro lavoro di 

ricerca sulla storia del liceo “Vitruvio Pollione”; 

• partecipazione alla Notte nazionale del liceo classico del 12/01/2018;  

•  progetto “Arte al cinema”: visione del film “Loving Vincent” presso il cinema-teatro 

Ariston di Gaeta; 

• progetto Memoria: Visita al Mausoleo delle Fosse ardeatine e al Museo storico della 

liberazione di via Tasso a Roma; 

Orientamento: 

• gli studenti che ne hanno fatto richiesta hanno partecipato a singole giornate di orientamento 

( massimo due) presso le facoltà delle Università di loro interesse. 

 

Attività di alternanza scuola/lavoro  

Gli studenti hanno seguito nell’ultimo triennio i percorsi di alternanza scuola/lavoro, così come 

previsto dalla legge del 13 luglio 2015 n. 107. Nei progetti sono stati coinvolti tutti gli studenti che 

hanno partecipato con interesse e hanno avuto l’opportunità di intraprendere quel processo di 

formazione che ha consentito loro di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

Si allegano le tabelle con la descrizione delle attività programmate per il triennio. 

 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente scolastico e l’illustrazione della 
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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 l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al normale impegno 

scolastico quotidiano e/o settimanale. 
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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 curricolari – 3. Eventualmente, iniziative integrative 

organizzate dalla scuola). 

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

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

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

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

 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate: 

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

quattro  discipline.  

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

umanistiche e fra discipline affidate a membri esterni ed interni all’Istituto. 

 

Tipologia: tipologia A - “Trattazione sintetica di argomenti” 

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

massimo di 20 righe.  

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

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

 

Prima simulazione: 22/03/2018 

 

LATINO 
 

 
Il Satyricon si presenta come “romanzo dalla forma aperta”, cioè 
disponibile ad accogliere in sé tutto quanto gli può essere utile dagli altri 
generi letterari. Il candidato indichi le molteplici sollecitazioni cui 
Petronio ha manifestato apertura e disponibilità. 

 
MATEMATICA 

 
Teoria degli asintoti di una funzione (senza dimostrazioni). 
Applicare la teoria nel caso particolare della funzione: 
 

 
 

 
 

INGLESE 
 

 
Pride, prejudice and marriage in Jane Austen’s Pride and Prejudice.  
(max 20 lines). 

 
STORIA 

 
Prima Guerra Mondiale: la resa definitiva degli imperi centrali e la 
conferenza di Versailles. 
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Seconda simulazione: 23/04/2018 

 

 
FILOSOFIA 

 

 
Max Weber: la critica al marxismo e il rapporto economia-religione. 

 
INGLESE 

FULLY DISCUSS ‘ THE WHITE MAN’S BURDEN’, THE MISSION 
OF THE COLONIZERS IN THE VICTORIAN AGE AND THE 
BRITISH EMPIRE. 

 
 

FISICA 
 
 

Ricavare l’espressione della capacità equivalente di due 
condensatori:  

a) collegati in serie; 
b) collegati in parallelo.  

Calcolare, infine, il  valore della capacità equivalente del sistema mostrato 
in figura, sapendo che la capacità C dei tre condensatori è di 2 µF. 

 
 

 
SCIENZE NAT. 

CHIMICA, GEOGR. 

 
Analogie e differenze tra fotosintesi clorofilliana e respirazione cellulare. 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE: 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 
 

Docente: Prof. 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”);  

• 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. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Eleonora Merolla 
 
 

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

GLI INTELLETTUALI CLASSICO-ROMANTICI: 

• G. LEOPARDI: la vita e la poetica 

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

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

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

la tempesta”.  

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

Ciclo di Aspasia: “A se stesso”. 

“La Ginestra”. 

• A. MANZONI: la vita e la poetica. 

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

 

I Promessi Sposi: genesi e struttura.  

 

LA CULTURA E I MOVIMENTI LETTERARI DEL SECONDO OTTOCENTO 

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

-Testi di riferimento: C. Baudelaire: “Spleen”; “Albatros”; “Perdita di aureola”. 

La Scapigliatura (testi di riferimento): E.Praga ,”Preludio”. C.Arrighi, “La scapigliatura”.   

A. Boito, “Dualismo”. 

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

Lacerteux: un manifesto del naturalismo”; E. Zola: “Il romanzo sperimentale”; “L’alcol inonda 

Parigi”. 

 IL VERISMO ITALIANO 

• G. VERGA: la vita e l’ideologia 

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

rappresentato”. 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo”. 

I Malavoglia: struttura e modalità narrative. 
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Mastro don Gesualdo: struttura e modalità narrative. 

• G. CARDUCCI: la vita e la poetica. 

Concezione del progresso nell’ “Inno a Satana”. 

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

Fadda”. 

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

LA CULTURA DEL DECADENTISMO: ESTETISMO E SIMBOLISMO 

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

P.Verlaine: “Arte Poetica”; “Languore”; 

A. Rimbaud: “Vocali”;  “Lettere al veggente”; 

 

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

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

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

rocce”; “Il fuoco”. 

La prosa notturna.  

• G. PASCOLI: la vita e la poetica. 

Il fanciullino: “Una poetica decadente”. 

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

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

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

avanguardie.  

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

sentimentale”;  

G. Gozzano, “Totò Merumeni”.    

A.Palazzeschi, “Chi sono”. 

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

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

 

LA NARRATIVA ANALITICA DEL PRIMO NOVECENTO. 

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

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

• L. PIRANDELLO: la vita e il relativismo conoscitivo. 

L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale”. 
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Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”. “Il treno ha fischiato” 

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

operatore”; “Uno, nessuno e centomila”.   

Elementi essenziali del teatro pirandelliano. 

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

GUERRA E DELLA RICOSTRUZIONE. 

• G. UNGARETTI: la vita e la poetica. 

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

Carso”; “Soldati”; “Fratelli”. 

Sentimento del tempo: evoluzione della poetica. 

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

• E. MONTALE: la vita e la poetica. 

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

male di vivere”. 

Le Occasioni: “Nuove stanze”. 

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

• U. SABA: la vita e la poetica.  

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

l’assassino”. 

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

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

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

La narrativa: Il NEOREALISMO 

• I. CALVINO: la vita e l’ideologia 

Il Sentiero dei nidi di ragno: “Il neorealismo nel ricordo di Calvino”. 

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

inesistente”. 

L’ultimo Calvino. 

Divina Commedia.  Paradiso: lettura e analisi dei canti I, III, VI, XV, XVII, XXXIII.  
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PROGRAMMA DI LATINO 
                                                  Docente: Prof.ssa Bianca Di Fazio 

Finalità  

• Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche. 
• Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo 
legame con la cultura classica 
• Percezione dei valori di fondo della cultura classica 
• Interiorizzazione dei principi etici universali 
• Maturazione di una coscienza volta all’impegno per la difesa dei diritti umani 
• Affinamento  del  gusto  estetico  mediante  opportuni raffronti  tra  personalità  del  
mondo greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 
• Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica 
• Acquisizione di un metodo di studio 
• Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva 
• Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive 
• Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione 
 
 

LATTERATURA 

Obiettivi 
Conoscenze:  
• Conoscere la realtà storico-culturale della letteratura latina dell’età imperiale; 
• Conoscere i vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale; 
• Conoscere gli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli 
autori che le hanno prodotte; 
• Conoscere le principali figure retoriche. 
Competenze: 
• Saper argomentare ed esporre; 
• Saper organizzare le informazioni e i concetti; 
• Saper rielaborare personalmente le conoscenze; 
• Saper collocare un testo all'interno di un genere e analizzarlo in base alle caratteristiche 
tipologiche e stilistiche; 
• Saper inquadrare i brani nell'opera complessiva dell'autore per delinearne la personalità 
culturale e stilistica; 
• Saper collocare l'autore nel contesto storico e individuare i legami essenziali con la 
letteratura coeva; 
• Saper analizzare e sviluppare tematiche in senso diacronico e sincronico; 
• Saper acquisire concetti e strumenti necessari per comprendere l'evolversi delle forme 
letterarie; 
• Saper interpretare criticamente i testi, in una prospettiva sincronica e diacronica; 
• Saper cogliere lo sviluppo del pensiero antico attraverso l'analisi dei testi; 
• Saper ricostruire il panorama storico artistico di Roma durante l’età imperiale; 
• Comprendere l’incidenza dei fatti storico-politici sulla cultura e sulla letteratura; 

 
	
Libro di testo: G. Casillo – R. Urraro, Poeti e scrittori latini, vol. 3 (L’età imperiale), Ed. 
Bulgarini 
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Contenuti  

 
PARTE PRIMA: L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
Quadro storico e culturale 
 
U. D. 1: La poesia nell’età Giulio-Claudia: espressione di protesta e disagio 
- Fedro: la protesta degli umili  
- Lucano e la tragedia della storia 
- Le istanze epiche della poesia di Persio 
- Lettura dei seguenti passi in traduzione:  

Fedro, dalle Favole: Il prologo dei libri I, II, III, IV, V 
 
U. D. 2: Seneca: il disagio dell’intellettuale in età neroniana 
Una filosofia per l’uomo 
Il teatro tragico di Seneca 
I “Dialogi”; le altre opere. 
Lettura e analisi di passi scelti in lingua (cfr. percorso Classico)  
 
U. D. 3: il Satyricon di Petronio e il “realismo del distacco” 
Le caratteristiche strutturali del Satyricon 
Il Satyricon tra rappresentazione, parodia e metafora. 
Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

“La matrona di Efeso” (111-112); “La cena Trimalchionis” (31-34) 
 

PARTE SECONDA: L’ETA’ DEI FLAVI  
Quadro storico e culturale 
 
U. D. 4: L’epos dell’età dei Flavi ovvero la poesia come imitazione 
- Valerio Flacco e il poema epico-avventuroso 
- Silio Italico e il poema epico-storico 
- Papinio Stazio tra classicismo e barocco 
- Lettura dei seguenti passi in traduzione:  

Valerio Flacco, dagli Argonautica: “Medea è ormai preda della passione” (VI, vv 657-680) 
 
U. D. 5: I Flavi e la letteratura del consenso 
- Plinio il Vecchio  
- Quintiliano e il ruolo formativo dell’eloquenza 
- Marziale e la satira di costume 
- Lettura dei seguenti passi in traduzione : 

Marziale, dagli Epigrammi: L’epitaffio per Erotion (V, 34), “A Marcella” (XII, 21); Lasciva 
est nobis pagina, vita proba (I, 4) 

 
PARTE TERZA: L’ETA’ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO 
Quadro storico e culturale 
 
U. D. 6: Tacito: un intellettuale militante 
L’ideale politico e morale di Tacito 
Tacito storico e artista 
- Lettura di passi scelti in lingua (Cfr. percorso Classico) 
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U. D. 7: Due modi di confrontarsi con Roma: Plinio il Giovane e Giovenale 
- Plinio il Giovane: un intellettuale integrato 
- Giovenale: un intellettuale frustrato 
- Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

Plinio il Giovane, dall’Epistolario: “Come comportarsi con i cristiani” (X, 96) 
Giovenale: dalle Satire: “Ritratti di donne” (VI, vv. 82-113; vv. 114-132; vv. 343-456) 

 
U. D. 8: La letteratura del II secolo tra erudizione e ricerca formale 
- Biografia e storiografia: Svetonio 
- Apuleio e la religione della curiositas 
- Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

Svetonio: Dal De vita Caesarum: La vita di Caligola (50-56) 
Apuleio: dalle Metamorfosi: “Il programma letterario” (I, 1); “La trasformazione in asino” 
(III, 24-26) 

	
CLASSICO 

 
Obiettivi  
Conoscenze:  
• Conoscere passi significativi dell’opera di Seneca; 
• Conoscere passi significativi dell’opera di Tacito. 
Competenze:  
• Individuare nei testi le caratteristiche del genere; 
• Comprendere il rapporto tra le caratteristiche del genere e le attese del pubblico; 
• Saper collocare un testo all’interno di un genere letterario e saperlo analizzare in base alle 
caratteristiche tipologiche e stilistiche; 
• Riconoscere le caratteristiche degli autori esaminati nell’ambito del genere e le scelte 
stilistiche individuali nell’ambito della codificazione del genere; 
• Riconoscere le analogie, le dipendenze e le differenze tra la moderna produzione artistica e i 
generi del passato; 
• Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il tempo nell’ambito del 
genere; 
• Saper confrontare testi diversi, cogliendo analogie e differenze in relazione alla tematica 
affrontata; 
• Saper trovare spunti di attualizzazione delle problematiche in discussione; 
• Riconoscere la “continuità” attraverso il tempo di tematiche di particolare rilevanza sociale, 
politica o esistenziale e la loro persistenza nella cultura recente. 
 
 
Libri di testo 
L. De Rosa (a cura di), Seneca. Il cammino verso la sapienza, Hoepli. 
G. C. Sannia, Tacito. Il terribile mistero del cuore umano, Simone per la scuola. 

 
Contenuti  

 
U. D. 1: Seneca: il cammino verso la sapienza 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

Dal De brevitate vitae: “Non abbiamo poco tempo, molto ne abbiamo perduto” (cap. 1, 1-4); 
“Lo spreco del tempo” (cap. 3, 1-5). 
Dal De tranquillitate animi: “La noia” (II, 6-15). 
Dal De clementia: “Il potere e la clemenza” (I, 1-4). 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium: “Gli schiavi” (V, 47, 1-5; 11-13). 
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U. D. 2: Tacito: il terribile mistero del cuore umano 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

Dall’Agricola: “È Possibile tacere, ma non dimenticare” (2). 
Dalla Germania: “Le donne dei Germani” (19). 
Dalle Historiae: “Il Mar Morto. Gli Ebrei” (V, 6, 2-4, 7. 1) 
Dagli Annales: “Le origini di Roma fino al Augusto. Il proemio” (I, 1); “I cristiani nella 
testimonianza di Tacito” (XV, 44). 
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                                  PROGRAMMA DI GRECO 
 

Docente: Prof.ssa Bianca Di Fazio 
 

Finalità  
 

• Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche. 
• Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo 
legame con la cultura classica 
• Percezione dei valori di fondo della cultura classica 
• Interiorizzazione dei principi etici universali 
• Maturazione di una coscienza volta all’impegno per la difesa dei diritti umani 
• Affinamento  del  gusto  estetico  mediante  opportuni raffronti  tra  personalità  del  
mondo greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 
• Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica 
• Acquisizione di un metodo di studio 
• Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva 
• Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive 
• Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione. 
 

 
LETTERATURA  

 
Obiettivi 
Conoscenze:  
• Conoscere la realtà storico-culturale della letteratura greca dall’età classica a quella 
ellenistica; 
• Conoscere i vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale; 
• Conoscere gli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli 
autori che le hanno prodotte; 
• Conoscere elementi di metrica (trimetro giambico); 
• Conoscere le principali figure retoriche. 
Competenze: 
• Saper argomentare ed esporre; 
• Saper organizzare le informazioni e i concetti; 
• Saper rielaborare personalmente le conoscenze; 
• Saper collocare un testo all'interno di un genere e analizzarlo in base alle caratteristiche 
tipologiche e stilistiche; 
• Saper inquadrare i brani nell'opera complessiva dell'autore per delinearne la personalità 
culturale e stilistica; 
• Saper collocare l'autore nel contesto storico e individuare i legami essenziali con la 
letteratura coeva; 
• Saper analizzare e sviluppare tematiche in senso diacronico e sincronico; 
• Saper leggere in versi relativamente alle forme metriche studiate; 
• Saper interpretare criticamente i testi, in una prospettiva sincronica e diacronica; 
• Saper cogliere lo sviluppo del pensiero antico attraverso l'analisi dei testi. 
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Contenuti 
 
L’ETÀ CLASSICA  
 
U. D. 1: La prima stagione dell’oratoria  
• Retorica e oratoria 
• Oratoria e polis 
• Le scuole di retorica  
• L’oratoria come genere letterario 
• L’oratoria giudiziaria: il logografo 
 
U. D. 2: Lisia 
Profilo dell’autore e opere 
o Lettura ed analisi di passi scelti (cfr. percorso Classico) 

Lettura in traduzione del seguente brano: Contro Eratostene, 4-30 
 

U. D. 3: La seconda stagione dell’oratoria 
• Oratoria e retorica 

 
U. D. 4 : Isocrate 
• Profilo dell’autore e opere 
 
U. D. 5: Demostene 
• Profilo dell’autore e opere 
 
L’ETA’ ELLENISTICA 
 
U. D. 1. La civiltà ellenistica 
La civiltà del libro 
Storia del termine Ellenismo 
Caratteri della civiltà ellenistica: cosmopolitismo e individualismo; la lingua e la nuova letteratura. 
 
A. LA POESIA 
 
U. D. 2. Menandro e la commedia nuova 
Dalla commedia antica alla commedia nuova 
Menandro: vita e opere 
Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

Dal Misantropo: “Un caratteraccio” (1-188). 
 

U. D. 3. Callimaco 
Vita e opere, la “rivoluzione” callimachea; Aitia (con argomento); I Giambi, I carmi melici e 
l’Ecale (con argomento); gli Inni: gli Epigrammi; la poetica. 
Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

Dagli “Aitia”: il proemio (letture di approfondimento sui Telchini e la polemica letteraria); 
La storia di Aconzio e Cidippe; La chioma di Berenice. 

 
U. D. 4. Apollonio Rodio e la poesia epica-didascalica 
Profilo biografico; il poema degli Argonauti (argomento); la struttura del poema; Apollonio fra epos 
e dramma. 
Lettura dei seguenti passi in traduzione: 
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Dalle Argonautiche: “Il sogno di Medea” (III, 616-664); “Tormento notturno” (III, 744-769; 
802-824). 

 
U. D. 5. Teocrito 
Profilo biografico; il corpus teocriteo; gli Idilli bucolici; I Mimi urbani; motivi della poesia di 
Teocrito. 
 
U. D. 6. L’epigramma (in sintesi) 
Caratteri generali; le tre scuole. 
Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

Anite: “I giocattoli di Mirò”; “Pietosa illusione”; “Per un valoroso”. 
Nosside: “La cosa più dolce”; “Il mio nome è Nosside”; 
Leonida: “Miseria umana” 
Asclepiade: “Il male di vivere”; “Il dardo di Afrodite”; “Breve è il giorno”; “Tradito dal 
vino”;  “Avarizia”. 
Posidippo: “Tattica femminile”; “Messaggio cifrato” 
Meleagro: “Gelosia”; “I testimoni del giuramento”; “Scolpita nel cuore”; “In morte di 
Eliodora”; “Leggero come il sonno” 
Filodemo: “Il libro della vita”; “Invito a pranzo” 
 

B. LA PROSA 
 
U. D. 7. Polibio e la storiografia ellenistica 
Profilo biografico: la nuova riflessione sulla storia; le Storie; il metodo storiografico; l’analisi delle 
costituzioni; caratteri della storiografia polibiana; Polibio storico e scrittore. 
 
L’ETA’ GRECO-ROMANA 
 
U. D. 1: La retorica e il trattato sul Sublime (in sintesi; fotocopia dal testo “Storia e autori della 
letteratura greca” di Citti-Casali, Zanichelli) 
 
U. D. 2. Plutarco 
Profilo biografico; Plutarco e il tramonto del mondo antico; Le Vite parallele; carattere etico 
politico della biografia plutarchea; ideologia e struttura delle vite; valore storico delle Vite; I 
Moralia: forme e contenuti. 
Lettura del seguente passo in traduzione: 

Dalle Vite parallele: “Le Idi di marzo” (63-66) 
 

U. D. 3. Luciano 
Profilo biografico; le opere (fotocopie dal testo “Storia e autori della letteratura greca” di Citti-
Casali, Zanichelli) 
Lettura del seguente passo in traduzione: 

Dalla Storia vera: “Omero dice la sua sulla questione omerica” (2, 20) 
 

U. D. 4. Il romanzo 
Il romanzo greco: un genere letterario senza nome; struttura e contenuto; il problema delle origini. 
I romanzi di argomento amoroso (in sintesi) 
 
Libro di testo: M. Casertano, G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vol. 2 e 3, Palumbo 
editore 
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CLASSICO 
 

 
Obiettivi 

Conoscenze:  
• Conoscere il testo di una orazione di Lisia; 
• Conoscere il testo di una tragedia di Euripide; 

 
Competenze:  

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

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

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

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

genere; 
• Saper confrontare testi diversi, cogliendo analogie e differenze in relazione alla tematica 

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

politica o esistenziale e la loro persistenza nella cultura recente. 
 

 
Contenuti 
 
U. D. 1. L’oratoria 
Lettura, traduzione e analisi dei paragrafi 1-26 dell’orazione di Lisia “Per l’uccisione di Eratostene” 
 
U. D. 2. La tragedia 
Lettura metrica, traduzione e analisi dei seguenti passi della Medea di Euripide:  

• Prologo, vv. 1-48 
• I Episodio, vv. 214-266  
• I Episodio, vv. 271-315 
• I Episodio, vv. 364-409 
• V Episodio, vv. 1236-1250 

 
Libri di testo: 
A cura di S. Micheletti, “Io sono una donna infelice”. La Medea di Euripide. C. Signorelli Scuola;  
Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, Simone per la Scuola 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Docente: Prof.ssa Flavia Schiappa 

	
 
F.W.Hegel:  Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone 
La critica dell’idealismo 
A. Schopenhauer: interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e cosa in sé,  la 
conoscenza, Volontà e sua negazione, rifiuto dell’ottimismo 
S. Kierkegaard: esistenza, singolarità, possibilità. Angoscia, disperazione e fede 
 
Le eredità di Hegel e il Marxismo 
Sinistra e Destra hegeliana   
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia   
Marx: il rovesciamento della filosofia hegeliana, lavoro, alienazione, oggettivazione. 
Materialismo storico e lotta di classe, economia come struttura, capitale, lavoro salariato e 
plusvalore 
Il Positivismo 

Caratteri generali 
  

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

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

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

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

 
 
Per riflettere e argomentare  

1. Il pessimismo tra ascesi e impegno: Schopenhauer e Leopardi  
2. Il darwinismo sociale e il razzismo del novecento  
3. Arte e psicoanalisi: la teoria freudiana in Italo Svevo 
4. Il sospetto della coscienza. Partecipanti: Marx, Nietzsche, Freud 

 
I brani di approfondimento  sono stati selezionati dal testo in adozione (Abbagnano-
Fornero, La filosofia, Paravia). 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Prof.ssa Flavia Schiappa 

 
	
 
Guerra e rivoluzione 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa. La rivoluzione d’ottobre, la guerra civile e la Terza Internazionale. La NEP e 
la nascita dell’URSS 
L’eredità della grande guerra. Conseguenze economiche e il biennio rosso in Europa. Rivoluzione e 
reazione in Germania. Stabilizzazione in Francia e Gran Bretagna. La Repubblica di Weimar. La 
Russia comunista. L’Urss da Lenin a Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
L’età dei totalitarismi 
Economia e società negli anni trenta. Gli Stati Uniti e il crollo del ’29. Roosevelt e il New deal     
Totalitarismi e democrazia. Il nazismo. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo 
stalinismo. La guerra di Spagna. Il fascismo: totalitarismo imperfetto. Cultura, comunicazione di 
massa, politica economica, politica estera e impero. L’Italia antifascista. 
 
La Seconda Guerra mondiale 
 
Il mondo diviso   
Guerra fredda : le conseguenze della seconda guerra mondale, le nazioni Unite e il nuovo ordine 
economico, la fine della ‘grande alleanza’ e la divisione dell’Europa.  
Gli anni di Kennedy e Kruscev, Cuba e la crisi dei missili. 
Guerra del Vietnam e crisi Cecoslovacca 
Il medio-oriente e la nascita di Israele: La prima guerra arabo israeliana. La dittatura di Nasser. La 
guerra dei sei giorni. La guerra dello Yom Kippur. 
L’Italia repubblicana  
Dalla liberazione alla repubblica, la Costituzione repubblicana. Le elezioni del ’48 e la sconfitta 
delle sinistre. 
Gli anni ’70 e il caso Moro. 
 
I brani di approfondimento  sono stati selezionati dal testo in adozione (Giardina, Sabatucci, 
Vidotto, Nuovi profili storici, Editori Laterza). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
Docente: Prof.ssa Pina Conte 

 
Specification 8: The Romantic Spirit 
Jane Auste and the theme of love 
Pride and Prejudice - Piece from the text: Chapter XXXIV  “Darcy proposes to Elizabeth 
Monica Ali Brick Lane - Piece from the text:  Any wife is better than no wife 
 
Specification 9: The New Frontier 
History: Abraham Lincoln 
The Gettisburgh Address 
Comparing literatures: The exaltation of a political leader: Walt Hitman and Giosuè Carduccci 
Leaves of Grass (1867)- Piece from the text:  Oh Captain! My captain!  
Giambi ed Epodi (1882) - Piece from the text: Alla morte di Giuseppe Mazzini 
History: The American Civil War 
Literature: Herman Melville and Moby Dyck: an American epic 
Moby Dyck (1851) - Piece from the text chapter 41: Moby Dyck 
Cultural Issues: Taking challenges 
Ernest Emingway: The Old man and the Sea (1952), Piece from the text: Vol 1, book a, chapter 10: 
The marlin 
 
Specification 10: Coming of Age 
History: The Life of  young Victoria, the first half of Queen Victoria’s reign 
Mapping  Histories: The building of the railways 
The Art: Victorian London 
Society: Life in the Victorian town, The birth of the high street 
 Charles Dickens: Hard Times (1854) - Piece from the text: Book 1, chapter 5: Coke Town 
Society: Christmas: old and new 
Victorian Christmas 
 Charles Dickens: A Christmas Carol (1843) Piece from the text: - Chapter 1: Scrooge’s Christmas 
Society: The Victorian Compromise 
Literature: TheVictorian Novel, Charles Dickens and children 
Charles Dickens: Oliver Twist (1837 - 1839) - Piece from the text: “Oliver wants some more”  
Comparing  Literatures: The exploitation of children: Dickens and Verga: Rosso Malpelo  
Literature: Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education: Dickens and a critic 
to education 
Charles Dickens: Hard Times  -Piece from the text: -“The Definition of a horse”  
Charlotte Bronte: Jane Eyre, an education novel (1847), Piece from the text chapter 7: -
“Punishment” 
Cultural Issues: The role of the woman: angel or pioneer?  
 
Specification 11: A two-faced reality 
Literature: Aestheticism –Walter Pater and the Aesthetic Movement 
Oscar Wilde: The brilliant artist and the Dandy, Oscar Wilde’s life  - The Picture of Dorian Gray 
(1891) and the theme of beauty 
 Oscar Wilde “The picture of Dorian Gray” (1891) - Pieces from the text Chapter 1: “Basil’s 
Studio”,   
Pieces from the text Chapter 2: “I would give my soul”,   
Comparing Literatures: The Deacadent artist:  Wilde and D’Annunzio 
D’Annunzio, Il Piacere (1889) Pieces from the text libro 1, capitol 1: “Andrea Sperelli” 
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Specification 13: Drums of War 
History: World War  I 
Literature: The War Poets 
 Rupert Brook,  1914 and other Poems (1915) Pieces from the text: ”The Soldier” 
Wilfred Owen, The Poem of Wilfred Owen (1920) Pieces from the text: “Dulce et Decorum Est” 
Comparing  Literatures: War in Rosenberg and Ungaretti 
Rosenberg, Collected Works (1922) - Pieces from the text:  “August 1914”    
Ungaretti,  L’Allegria (1931)Pieces from the text: “Veglia” 
Literature: T.S. Eliot and the alienation of modern man 
T.S. Eliot, The Waste Land (1922), Pieces from the text: section 1, The Burial of the Dead (I) 
T.S. Eliot, The Waste Land (1922), Pieces from the text: section 1, The Burial of the Dead (II) 
T.S. Eliot, The Waste Land (1922), Pieces from the text: section 3,The Fire Sermon 
Comparing Literatures: The objective correlative: Eliot and Montale  
Eugenio Montale, Ossi di Seppia (1927) Pieces from the text: Arsenio 
Specification 14: The Great Watershed 
Literature: The modern novel, the stream of consciousness and the interior monologue 
James Joyce, Ulysses (1922) Pieces from the text: The Funeral 
James Joyce: a modern writer 
James Joyce Dubliners 
James Joyce Eveline 
Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel 
 
Specification 16: A New World Order 
George Orwell and the political dystopia. 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA E FISICA 

 
Docente: Prof. Francesco Mazzucco 

 
 

 
1) Presentazione 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe, vivace ma educata, ha partecipato con  interesse al 
dialogo educativo. In particolare diversi studenti si sono distinti, oltre che per la continua attenzione 
e l’assiduo impegno, anche per la personale rielaborazione dei contenuti.  
 
 
2) Matematica 
 
2.1) Finalità  
 
• Consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali; 
• esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato; 
• abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori; 
• attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto 

ed appreso. 
 
2.2) Obiettivi 
 
• Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiare l'organizzazione complessiva, 

soprattutto sotto l'aspetto concettuale; 
• saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche 

della matematica; 
• assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico; 
• comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 
• comprendere il rapporto tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 
 
2.3) Contenuti  
 
2.3.1) Calcolo combinatorio 
— Le disposizioni semplici;  
— Le disposizioni con ripetizione; 
— Le permutazioni semplici;  
— Le permutazioni con ripetizione; 
— Le combinazioni;  
— Le combinazioni con ripetizione; 
— Le proprietà del coefficiente binomiale; 
— Il binomio di Newton; 
— Probabilità e calcolo combinatorio. 
 
2.3.2) Elementi di analisi matematica 
 

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

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

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

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

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

— Limiti notevoli:  
– ; 

–  (senza dimostrazione). 
 

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

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

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

 
4. Derivata di una funzione 

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

– Punto angoloso; 
– Cuspide; 

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

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

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

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

– Derivata della funzioni arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arco cotangente; 
— Derivate di ordine superiore. 

 
5. Teoremi sulle funzioni derivabili 

— Teorema di Rolle (senza dimostrazione); 
— Teorema di Lagrange (senza dimostrazione); 
— Teorema di Cauchy (senza dimostrazione); 
— Teoremi di de L’Hôpital (senza dimostrazioni). 
 

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

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

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

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

8. L’integrale indefinito 
— Le primitive di una funzione; 
— Il calcolo delle primitive; 
— Gli integrali indefiniti immediati; 
— Le proprietà degli integrali indefiniti; 
— Il metodo di scomposizione; 
— L’integrazione delle funzioni razionali fratte; 
— Integrazione per sostituzione; 
— Integrazione per parti. 
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9. L’integrale definito e il problema delle aree 

— L’integrale definito: operazioni e proprietà; 
— Calcolo dell’integrale definito; 
— Il calcolo delle aree; 
— Il calcolo del volume di un solido di rotazione. 
 
2.4) Metodologia 
 
 Da un punto di vista metodologico si è affrontato il programma facendo riferimento 
principalmente alla teoria privata di quello spirito pesante che potesse condurre inevitabilmente alla 
lezione frontale. Ciò vuol dire che nella spiegazione di un argomento si è fatto ricorso a numerosi 
esempi, a vari ed intelligenti collegamenti con situazioni oggettive, come strumenti per stimolare 
l'interesse e l'attenzione degli studenti. Inoltre, si è sempre cercato di collegare razionalmente le 
nozioni teoriche via via imparate in un processo di sistemazione, dapprima parziale e poi globale, 
per evitare che gli apprendimenti dei singoli contenuti risultassero episodici e incidessero in scarsa 
misura, non diventando una seria base su cui costruire. 
 Non è stata trascurata l'importanza della risoluzione dei problemi, sia in classe che a casa, 
intesa non come un'automatica applicazione delle formule, ma come un'analisi critica dei particolari 
contenuti studiati e come uno strumento idoneo ad educare gli studenti a giustificare logicamente le 
varie fasi del processo di risoluzione.  
 Quando è stato possibile, l'analisi di un argomento è stato ulteriormente approfondita con  
discussioni svolte in classe sotto la guida del docente allo scopo di facilitare lo sviluppo continuo 
negli studenti della capacità di schematizzare i fenomeni gradualmente più complessi.  
  
 
2.5) Strumentazione 
 
 Per realizzare quanto sopra esposto si è fatto ricorso principalmente ai libri di testo in 
adozione, gestendoli in maniera razionale, insegnando agli studenti come leggerli e come utilizzarli. 
Inoltre l'analisi dei contenuti studiati, approfonditi con un dibattito in classe effettuato sotto la guida 
del docente, ha facilitato lo sviluppo continuo negli studenti della capacità di schematizzare gli 
argomenti gradualmente più complessi.  
 
2.6) Verifiche 
  
 Le verifiche sono state proposte agli studenti in un congruo numero e con scansioni 
temporali, nei limiti del possibile, regolari. Le competenze acquisite da parte degli studenti sono 
state accertate con verifiche orali e prove scritte le cui forme vengono di seguito elencate: 
� Forme di verifica orale: 
— l'esposizione e il commento di temi di carattere scientifico; 
— la registrazione dell'attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti presentati; 
— l'interrogazione-colloquio; 
— capacità applicative mostrate attraverso l'esecuzione di esercizi e la risoluzione di problemi; 
� Forme di verifica scritta: 
— prove, anche oggettive sotto forma di domande a risposta sintetica, volte all'accertamento della 
comprensione degli argomenti, della capacità operativa e delle competenze linguistiche; 
— l'assiduità nello svolgimento dei compiti domestici, onde sviluppare metodo e costanza nel 
lavoro scolastico. 
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3) Fisica 
 
3.1) Finalità 
 
 Lo studio della fisica, oltre a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze scientifiche, 
deve mirare allo sviluppo delle specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le 
informazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola, recependole criticamente e 
inquadrandole in un unico contesto. 
 Nel corso degli studi si è cercato di far acquisire agli studenti una cultura scientifica di base 
che permetta loro una visione critica ed organica della realtà sperimentale. Inoltre, grazie alla 
maggiore capacità di astrazione raggiunta dagli allievi nel triennio, sono stati affrontati argomenti 
generali di complessità via via più elevata per favorire in essi lo sviluppo delle capacità di sintesi e 
di valutazione. 
 
3.2) Obiettivi 
 
 Attraverso lo studio della fisica si è inteso fornire agli studenti le seguenti abilità:  
— comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in un 
continuo rapporto fra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità di utilizzarli; 
— acquisizione di un corpo organico di conoscenze e metodi finalizzati ad una corretta 
interpretazione della natura;  
— comprensione delle potenzialità e dei limiti della conoscenze scientifiche; 
— acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; 
— capacità di analizzare e schematizzare situazioni e di affrontare problemi concreti anche in 
campi al di fuori dell'ambito disciplinare; 
— abitudine alla ricerca di un riscontro obiettivo delle ipotesi interpretative;  
— acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo;  
— acquisizione di strumenti intellettuali utili anche per operare scelte successive;  
— comprensione del rapporto esistente fra le scienze e lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del 
sociale;  
— collegare opportunamente elementi filosofici ed elementi scientifici;  
— acquisire consapevolezza di come e fino a che punto le scienze possono condizionare la qualità 
della vita. 
 
3.3) Contenuti 
 
3.3.1) Elementi di meccanica ondulatoria 
—  Proprietà delle onde;  
—  Onda nello spazio e nel tempo;  
—  Grandezze caratteristiche delle onde; 
—  La diffrazione e il principio di Huygens. 

 
3.3.2) Elementi di acustica 
—  Le sorgenti e la propagazione delle onde sonore; 
—  Le caratteristiche del suono; 
— Effetto Doppler; 
— Il principio di sovrapposizione: interferenza e battimenti; 
— La riflessione e le onde stazionarie. 

 
3.3.3) Elementi di ottica 
 
1. Ottica geometrica 
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— Sorgenti di luce e raggi luminosi; 
— La riflessione della luce; 
— La rifrazione della luce; 
— La riflessione totale;  
—  Prisma a riflessione totale; 
—  Le fibre ottiche;  
—  Il miraggio;  
—  Gli specchi: equazione dei punti coniugati; ingrandimento;  
— Le lenti;  
—  Il potere diottrico delle lenti; 
— I punti coniugati di una lente;  
— Ingrandimento;  
—  L’occhio. 
 
2. La natura ondulatoria della luce 
— La natura ondulatoria della luce: interferenza della luce;  
— L’interferometro di Young; 
— La diffrazione della luce;  
— La polarizzazione della luce; 
— L'energia trasportata dalla luce. 
 
(I seguenti argomenti sono stati svolti con metodologia CLIL: Content and Language Integrated 
Learning) 
 
3. Elementi di elettromagnetismo  
 
1. La carica elettrica e il campo elettrico 
—  La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati: 

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

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

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

— Campo elettrico: 
— Il vettore campo elettrico. 

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

— Equilibrio elettrostatico dei conduttori; 
— La gabbia di Faraday; 
— Campo elettrico uniforme; 
— Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

  —Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
— I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 
2. L’energia potenziale elettrica  

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

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

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

— I condensatori e la capacità: 
— Capacità di un conduttore; 
— Il condensatore; 
— Capacità di un condensatore; 
— Il condensatore piano; 
— Effetto del dielettrico sulla capacità di un condensatore; 
— Condensatori in parallelo; 
— Condensatori in serie. 

— Energia elettrica in un condensatore: 
— Le diverse espressioni dell’energia di un condensatore; 
— L’energia del campo elettrico. 

 
3. La corrente elettrica 

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

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

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

— La potenza elettrica: 
— Potenza di un generatore elettrico; 
— L’effetto Joule; 
— La conduzione elettrica nei fluidi. 

 
4. Il magnetismo 

— Il magnetismo: 
— I magneti e il campo magnetico; 
— L’induzione magnetica; 
— Il teorema di Gauss per il magnetismo; 
— I campi magnetici generati da correnti: legge di Ampère; 
— Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: Forza di Lorentz 
— L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; 
— Le proprietà magnetiche della materia. 

— Induzione elettromagnetica: 
— La corrente indotta; 
— La legge di Faraday-Neumann; 
— La legge di Lentz;  
— L’induttanza di un circuito e l’autoinduzione; 
— I circuiti RL e l’energia degli induttori; 
— Circuiti elettrici a corrente alternata; 
— Il trasformatore. 

— Le onde elettromagnetiche: 
— Il campo elettromagnetico e la velocità della luce; 
— La propagazione delle onde elettromagnetiche; 
— Lo spettro elettromagnetico. 

 
5. Elementi di teoria della relatività 
— Il principio di relatività; 
— I postulati della relatività ristretta;  
— Simultaneità e dilatazione dei tempi; 
— Contrazione delle lunghezze; 
— La massa come forma di energia. 
 
3.4) Metodologie 
 
 Sono stati fondamentali i seguenti  momenti interdipendenti pur non essendo subordinati né 
gerarchicamente né temporalmente:  
— l'elaborazione teorica che ha gradualmente portato gli alunni a comprendere, partendo dalla 
formulazione di alcune ipotesi, come si possa interpretare e unificare un'ampia classe di fatti 
empirici e formulare possibili previsioni;  
—  la comprensione della continua e intensa interazione esistente fra teoria e pratica;  
— l'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi e problemi, intesa non come 
un'automatica applicazione di formule, ma come un'analisi critica del particolare fenomeno fisico 
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studiato e come uno strumento idoneo ad educare gli studenti a giustificare logicamente le varie fasi 
del processo di risoluzione. 
 L’apprendimento della fisica con la metodologia CLIL, in lingua inglese, è avvenuta 
utilizzando i seguenti metodi: discussione guidata in classe; momenti di lezione frontale; verifiche 
con domande sia aperte sia chiuse; lettura di brani; visione di qualche filmato. 
 
3.5) Strumentazione 
 
 Per realizzare quanto sopra esposto si è fatto ricorso principalmente ai libri di testo in 
adozione, gestendoli in maniera razionale, insegnando agli studenti come leggerli e come utilizzarli.
 Durante lo svolgimento delle diverse tematiche sono stati discussi argomenti a carattere 
critico-storico per meglio evidenziare come siano state modificate le teorie scientifiche con il 
progredire delle conoscenze e con l'acquisizione di nuove metodologie e come si siano evoluti i 
legami tra scienza, tecnica e tecnologia. 
 L'analisi dei fenomeni fisici, approfondita con un dibattito in classe effettuato sotto la guida 
del docente ha facilitato lo sviluppo continuo negli studenti della capacità di schematizzare i 
fenomeni gradualmente più complessi.  
  
3.6) Verifiche 
  
 Le verifiche sono state proposte agli studenti in un congruo numero e con scansioni 
temporali, nei limiti del possibile, regolari. Le competenze acquisite da parte degli studenti sono 
state accertate con verifiche orali e prove scritte le cui forme vengono di seguito elencate: 
� Forme di verifica orale: 
— l'esposizione e il commento di temi di carattere scientifico; 
— la registrazione dell'attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti presentati; 
— l'interrogazione-colloquio; 
— capacità applicative mostrate attraverso l'esecuzione di esercizi e la risoluzione di problemi; 
� Forme di verifica scritta: 
— prove oggettive sotto forma di domande a risposta sintetica, volte all'accertamento della 
comprensione degli argomenti, della capacità operativa e delle competenze linguistiche; 
— l'assiduità nello svolgimento dei compiti domestici, onde sviluppare metodo e costanza nel 
lavoro scolastico. 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI , CHIMICA E GEOGRAFIA  
 

Docente: Prof.ssa Adele Luise 
 

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

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

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

lessico adeguato, articolando il discorso secondo un piano coerente, pertinente e 
consequenziale.  

 
• Saper analizzare le questioni proposte riorganizzando i contenuti con coerenza logica e 

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

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

differenze. 
 

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

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

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

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

• Lezioni frontali 
• Discussione guidata 
• Visione e commento di sussidi audio-visivi 
• Libro di testo 
• Riviste scientifiche 
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• Uso del laboratorio 
 
VERIFICHE 
 

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

 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione ha tenuto conto, soprattutto, del livello di partenza, della partecipazione all’attività 
scolastica, dell’autonomia nello studio, dell’impegno dimostrato, della puntualità nell’osservazione 
dei propri doveri e del comportamento dello studente nelle diverse situazioni  
 
 
MODULO 1. 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. PROTEINE 
Contenuti: Tipi di proteine e loro funzioni – Aminoacidi: formule di struttura degli amminoacidi    
Il legame peptidico e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine. Funzioni delle proteine. 
 
UNITA’ 3. LIPIDI O GRASSI 
Contenuti:  grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi. Formule di 
struttura dei monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  
 
UNITA’ 4. ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 
Contenuti: Struttura, composizione chimica e funzione del DNA e del RNA. Il meccanismo della 
duplicazione del DNA. La sintesi delle proteine: DNA e Codice genetico – Trascrizione - 
Traduzione La regolazione dell’espressione genica nei procarioti (l’operone lac ). Il DNA del 
cromosoma eucariote. Introni ed esoni. Cenni sulla regolazione genica negli eucarioti: eucromatina 
ed eterocromatina; enhancer e silencer.  
 
UNITA’5. ENZIMI E METABOLISMO 
Contenuti: Ruolo degli enzimi nella cellula – Meccanismo di azione di un enzima:meccanismo 
chiave e serratura e di adattamento indotto – Cofattori enzimatici – Denominazione e 
classificazione degli enzimi 
 
UNITA’ 6. BIOCHIMICA DELLA RESPIRAZIONE 
Contenuti: Concetti di base :struttura della molecola dell’ATP – molecole trasportatrici di idrogeno 
: NAD – NADP – FAD . Reazioni esoergoniche ed endoergoniche – Reazioni di ossidazione e 
riduzione – Reazioni accoppiate – Respirazione aerobica ed anaerobica ( fermentazione lattica ed 
alcolica ) – Glicolisi , Ciclo di Krebs e Catena di trasporto degli elettroni  
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UNITA’ 7. LA FOTOSINTESI 
Contenuti: Introduzione alla fotosintesi : il ruolo delle piante nella biosfera – generalità sulla 
struttura della foglia e dei cloroplasti . Equazione generale della fotosintesi e relative fasi – i 
pigmenti fotosintetici – i fotosistemi dei cloroplasti – Le reazioni della fase luminosa – Le reazioni 
della fase oscura: il ciclo di Calvin – Le differenze tra fotosintesi e respirazione cellulare  
 
MODULO 2. GENETICA MOLECOLARE 
 
UNITA’ 1. LA GENETICA DEI BATTERI E DEI VIRUS 
Contenuti: I plasmidi. La coniugazione e la trasformazione batterica. La trasduzione .  I virus. 
Ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus a DNA e virus a RNA. I retrovirus : il virus dell’AIDS . Cenni 
sulle  basi genetiche del cancro: gli oncogeni – proto oncogeni – Geni oncosoppressori 
  
UNITA’ 2. DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 
Contenuti: DNA ricombinante ed enzimi di restrizione. Clonazione di geni tramite la PCR, la 
libreria fagica, la  trascrizione inversa in provetta. Clonazione di cellule, di organismi pluricellulari. 
Clonazione della pecora Dolly.  
 
MODULO 3. SCIENZE DELLA TERRA 
 
UNITA’ 1. DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA  
Contenuti: Crosta , mantello , nucleo – Generalità sullo studio delle onde sismiche – Le superfici 
di discontinuità – Modello della struttura interna della Terra – Calore interno e flusso 
geomagnetico- Il campo magnetico terrestre:caratteristiche generali , anomalie 
magnetiche,variazioni del campo magnetico nel tempo,lo studio del paleomagnetismo  
 
UNITA’ 2. TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA  
Contenuti : La scoperta dell’isostasia – La teoria della deriva dei continenti – La teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici: Morfologia dei fondali ( Dorsali oceaniche, pianure abissali 
fosse oceaniche e archi vulcanici)Teoria dell’espansione dei fondali oceanici , la prova 
dell’espansione: il paleomagnetismo dei fondali – La teoria della Tettonica a zolle : caratteristiche 
delle zolle – Margini divergenti – margini convergenti – margini conservativi – Il motore della 
Tettonica  a zolle , Cenni sui punti caldi 
 
TESTI UTILIZZATI 
Paolo Pistarà – Chimica moderna – tomo C – Atlas 
Campbell – Biologia secondo biennio vol.1 - Pearson 
Per lo svolgimento delle unità 1 e 2 del Modulo 3 di Scienze della Terra ,il docente ha fornito 
materiale tratto dal seguente testo: Pignocchino Feyles – Scienze della Terra ( quinto anno ) – SEI. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Docente: Prof.ssa Rossella Cervone 

                                                                             
Finalità educative e didattiche 
 
Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato per: 

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

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

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

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

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

Conoscenze 
• Conoscono i tipi, i generi, i materiali della produzione artistica.  
• Conoscono i diversi linguaggi propri dei movimenti artistici o degli artisti. 
• Conoscono le coordinate storico - culturali entro cui si sono formate le opere d’arte studiate. 
• Conoscono un adeguato lessico specifico. 
• Conoscono e rispettano i beni culturali e ambientali a partire da quelli del proprio territorio. 
 
Capacità/Abilità 

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

artistica. 
• Sanno leggere un’opera d’arte considerando: 

o l’opera e il suo contesto; 
o l’autore; 
o i temi, i significati e, nelle architetture, le funzioni; 
o la struttura e il linguaggio. 

• Comprendono i prodotti della comunicazione audiovisiva.  
 

Competenze 
 

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

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

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

espressione artistica anche se non sono state oggetto specifico di studio. 
Strumenti didattici usati: 
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• 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; 
• 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. 
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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: Dedalo e Icaro, 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. 
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. 
Germania e nord Europa: la filosofia della natura. Sublime e pittoresco. 
Caspar Friedrich. Analisi d’opera: Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al 
mare. 
Nazareni e Puristi. I Preraffaelliti. 
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; Un seppellimento a Ornans.  
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. 
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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: I papaveri; Impressione: levar del sole; Le cattedrali di Rouen; 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 classe 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 . 
Vincent Van Gogh: la violenza dell’espressione.                                                                        
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; 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: Le tre età della donna; 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. 
Espressionismi. 
I Fauves: Henry Matisse e André Darain. 
Henry Matisse. Analisi d’opera: La donna con cappello, La danza. 
L’Espressionismo tedesco: Die Brüke a Dresda e Berlino. 
Ernst Ludwig Kirchner. Analisi d’opera: Scena di strada berlinese, Autoritratto da soldato. 
Monaco 1937: La mostra dell’arte degenerata. 
Avanguardia e primitivismo. 
Pablo Picasso il “periodo blu e il periodo rosa”.  
Il Cubismo: un’arte della mente.   
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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: Rissa in galleria; 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; La mano del violinista; Compenetrazione iridescente n. 
7. 
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. 
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. 
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.  
Frank LLoyd Wright. Analisi d’opera: Casa sulla cascata 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 
Dalle neoavanguardie all’arte della globalizzazione 
 
Arte informale,  Espressionismo astratto, New Dada, Pop art. 
Analisi di opere di: Lucio Fontana, Alberto Burri, Jackson Pollock, Andy Warhol.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof. Antonio Marzullo 
 

 
Presentazione della classe 
 
Nel corso del corrente anno scolastico il gruppo classe ha confermato e consolidato un livello di  
socializzazione che, nel segno della continuità, ha favorito un alto grado di partecipazione sia  
all'attività didattica curriculare che extra curriculare proposte nell'ambito del Centro  
sportivo scolastico, compreso la partecipazione al progetto “Volo libero”.  
Come regolarmente indicato nella programmazione disciplinare la valutazione finale riprende  
fedelmente i livelli dei seguenti indicatori: 
a) Il tipo di partecipazione e la frequenza attiva nel corso delle lezioni;  
b) Il risultato maturato nelle verifiche quadrimestrali;  
c) La partecipazione all’attività extra – curriculare;  

d) meriti sportivi acquisiti nelle varie competizioni studentesche. 
Le ore di lezione complessivamente svolte risultano 36. 
 
Programma svolto 
 
Attività pratica: 
 1) Allungamento muscolare. 
2) Mobilità articolare con l’uso di piccoli attrezzi 
3) Resistenza generale. 
4) Potenziamento muscolare generale. 
5) Consolidamento capacità coordinative attraverso situazioni di gioco di squadra e,   
sopratutto nel corso del pentamestre, su base musicale. 
6) Pratica e valutazione dell'uso tattico dei fondamentali individuali e di squadra 
7) Pratica e valutazioni giochi alternativi 
8) Regolamenti e pratica delle seguenti discipline sportive: calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro. 
9) Partecipazione al progetto extra curriculare “Volo libero” 
 
Teoria:  

Contestualmente alla pratica la classe ha maturato le conoscenze teoriche relative alle vari unità  
didattiche sviluppate completando il percorso di conoscenze previsto nella programmazione. 
Per favorire l’autonomia didattica e la ricerca di argomenti solitamente poco trattati, nella parte  
finale del percorso gli alunni hanno avuto l'opportunità di trattare un argomento teorico a loro scelta. 

 
 Per quanto riguarda Scienze Motorie, in conclusione il livello di conoscenze e  competenze  complessive  
maturato dal gruppo classe consente una valutazione generalmente più che positiva, espressione di  
massima coerenza col percorso formativo sviluppato in armonia tra docente e classe, non senza la dovuta  
continuità didattica. 
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ALLEGATI 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

Griglia di valutazione della prova scritta di greco 

Griglia di valutazione per la terza prova - tipologia “A” (trattazione 

sintetica di argomenti) 

Griglia di valutazione del colloquio 

Tabelle attività ASL triennio. 
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GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DELL’ANALISI DEL TESTO 

(tipologia  A) 
 

 
 

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

 
 

INDICATORI            PUNTI 
 
COMPRENSIONE 

Numerosi e/o gravi fraintendimenti 
 

 
1 

Comprensione parziale del testo 
 

 
2 

Comprensione di nuclei fondamentali del testo 
 

 
3 

Comprensione completa  e corretta del testo 
 

4 

 
 
ANALISI E 
INTERPRETAZIONE 

Analisi ed interpretazione per lo più scorrette 
 

1 

Analisi ed interpretazione lacunose e superficiali 
 

2 

Analisi ed interpretazione adeguate pur con  qualche 
imprecisione 
 

3 

Analisi ed interpretazione corrette e complete 
 

4 

 
 

CONTESTUALIZZAZIONE 

Riferimenti  intertestuali ed extratestuali limitati 
 

1 

Riferimenti intertestuali ed extratestuali essenziali 
 

2 

Approfondimenti intertestuali ed extratestuali adeguati 3 
Approfondimenti intertestuali ed extratestuali completi 4 

 
CORRETTEZZA 

FORMALE E 
PROPRIETÀ 
LINGUISTICA 

Errori ortografici e morfosintattici 
Lessico povero e talvolta impreciso 
 

 
1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano ortografico, 
morfosintattico e lessicale (errori isolati) 
 

2 

Uso della lingua  corretto sul piano ortografico e morfosintattico 
Lessico appropriato 

 
3 
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                            GRIGLIA  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL SAGGIO BREVE 
O DELL’ARTICOLO DI GIORNALE 

(tipologia  B) 
 
 
                 

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

  
INDICATORI  PUNTI 

 
PERTINENZA DELLA 
TRACCIA 

Scarsa 
 

1 

Carente 
 

2 

Complessivamente adeguata 
 

3 

Completa 4 
 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI / 
USO DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Imprecisa e lacunosa 
Uso inadeguato dei documenti 
 

1 

Superficiale e/o incompleta 
Uso parziale dei documenti 
 

2 

Essenziale ma adeguata 
Uso complessivamente adeguato dei documenti 
 

3 

Completa e corretta 
Uso adeguato dei documenti 

4 

 
ORGANIZZAZIONE 
DEL 
TESTO 
(articolazione, coesione e 
coerenza 
dell’argomentazione) 

Coerenza logica talvolta inadeguata 
 

1 

Testo nel complesso organico e coerente 
 

2 

Testo organico e coerente con argomentazione efficace 
 

3 

Testo organico e ben articolato con argomentazione 
critica 

4 

 
 
CORRETTEZZA 
FORMALE E 
PROPRIETA’  
LINGUISTICA 

Errori ortografici e morfosintattici 
Lessico povero e talvolta impreciso 
 

1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto sul piano 
ortografico, morfosintattico e lessicale 
(errori isolati) 

2 

Uso della lingua  corretto sul piano ortografico e 
morfosintattico 
Lessico appropriato 

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

 

 
ALUNNO ……………………………………………………. 

 
CLASSE ……………………………………………………... 

 
INDICATORI            PUNTI 

 
 
 
PERTINENZA DELLA 
TRACCIA 

Scarsa 
 

1 

Carente 
 

2 

Complessivamente adeguata 
 

3 

Completa 4 

 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Imprecisa e lacunosa 
 

1 

Superficiale e/o incompleta 
 

2 

Essenziale ma adeguata 
 

3 

Completa e corretta 4 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 
(articolazione, coesione e 
coerenza 
dell'argomentazione) 

Coerenza logica talvolta inadeguata 
 

1 

Testo nel complesso organico e coerente 2 

Testo organico e coerente con 
argomentazione efficace 

3 

Testo organico e ben articolato con 
argomentazione critica 4 

 
 
CORRETTEZZA 
FORMALE E 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICA 

Errori ortografici e morfosintattici 
Lessico povero e talvolta impreciso 

1 

Uso della lingua sostanzialmente corretto 
sul piano ortografico, morfosintattico e 
lessicale  (errori isolati) 

2 

Uso della lingua  corretto sul piano 
ortografico e morfosintattico  
Lessico appropriato 

3 
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Griglia per la valutazione della prova scritta di LATINO -GRECO 
 
 
ALUNNO ……………………………………………………. 
 
CLASSE …………………………………………………….. 

 
 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 
IN 15^ 

              PTOF 
Corrispondenza dei 
punti in quindicesimi 
con il voto in decimi 

CONOSCENZE   
14 - 15 = 9 - 10 

13 = 8 

11 - 12 = 7 

10 = 6 

8 - 9 = 5 

6 - 7 = 4 

4 - 5 = 3 

1-3 = 1-2 

 
Conoscenze 

morfosintattiche 
 

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

COMPETENZE   
 
 

Comprensione del testo 

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

4 

Comprende ad ogni livello e nei dettagli 5 
CAPACITA’   

 
 
Capacità di rielaborare 

il testo 

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

 Tot.   Voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
Studente ……………..........................................................                      
                                                                                                  DISCIPLINE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 	 	 	 	

 

 
 

Conoscenze 
Max. p. 8 

Complete, organiche, ampie e approfondite p. 8 	 	 	 	
Complete e approfondite p. 7 	 	 	 	
Complete con qualche imprecisione p. 6 	 	 	 	
Essenziali * p. 5 	 	 	 	
Superficiali e parziali p. 4 	 	 	 	
Gravemente lacunose p. 3 	 	 	 	
Frammentarie e gravemente lacunose p. 2 	 	 	 	
Errate/Non espresse p. 1 	 	 	 	

Competenza 
linguistica 

e/o specifica 
(correttezza 

formale, uso del 
lessico specifico, 

calcolo) 
Max. p. 3 

Linguaggio corretto e appropriato/Calcolo corretto e 
preciso 
 

p. 3 	 	 	 	

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

p. 2 	 	 	 	

Linguaggio confuso e scorretto/Calcolo spesso non 
corretto 

p. 1 	 	 	 	

 
 
 

Capacità di 
sintesi 

 
Max. p. 4 

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

p. 4 	 	 	 	

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

p. 3 	 	 	 	

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

p. 2 	 	 	 	

Non riesce a sintetizzare le conoscenze 
acquisite/Nessi logici assenti 

p. 1 	 	 	 	

	 	 TOT. 	 	 	 	
 
 
 

• La somma dei punti contrassegnati da asterisco indica il punteggio di sufficienza 
• In caso di risposta errata il punteggio è già stabilito in punti 3 
• Il punteggio totale della prova è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole discipline diviso 4 

                                        
Punteggio finale attribuito alla prova __________________________ 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA IN VOTI DECIMALI  
(approvata dal Collegio dei docenti e inserita nel PTOF) 

 
  

 
In quindicesimi 
 

 
In decimi 

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

 

 

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

 

 

 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI 

(max  p. 9) 

Completa ed approfondita 9 

Completa con qualche imprecisione 8 

Corretta ed essenziale 7 

Sufficiente* 6 

Parziale 5 

Superficiale 4 

Frammentaria 3 

Scarsa e confusa 2 

 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

(max p. 8) 

Esposizione organica ed appropriata 8 

Esposizione fluida e corretta 7 

Esposizione scorrevole 6 

Esposizione sintetica ed essenziale* 5 

Esposizione non sempre chiara e corretta 4 

Commette errori che oscurano il significato del discorso 3 

Esposizione confusa e non corretta 2 

 

CAPACITA’ DI 

ANALISI E 

SINTESI  

(max p. 7) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e personali 7 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti 6 

Effettua analisi e sintesi essenziali * 5 

Effettua analisi e sintesi parziali  4 

Effettua analisi e sintesi  imprecise 3 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 2 

COMPETENZA A 

RIELABORARE 

DATI E 

INFORMAZIONI 

(max p. 6) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 6 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 5 

Organizza dati ed informazioni in modo  essenziale* 4 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso   3 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà 2 

 TOT.  

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

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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