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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).     

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:   

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;     

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;   

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;     

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;   

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Liceo classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 

propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 

1).  
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PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 

ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente;  

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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Piano degli studi del Liceo Classico secondo ordinamento 

 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori – Ore settimanali per anno di corso  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  27 27 31 31 31 

* Con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione del Consiglio di classe 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Maria Giuliano 
 

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA E GRECA 

Marcella Garau 
 

STORIA E FILOSOFIA Antonello Olivo  

MATEMATICA E FISICA Rita Taiano  

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

Marilinda Picano 
 

SCIENZE Sandra Vaudo  

STORIA DELL’ARTE Cervone Rossella  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Francesco Mitrano 
 

RELIGIONE Ugo Tomassi  

 

 

   IL COORDINATORE DI CLASSE                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Marcella Garau                         Prof. Pasquale Gionta 

 

 

FORMIA, 15 MAGGIO 2019 



Pagina 6 di 104 
 

 

 

Composizione della classe: elenco dei candidati 

 

1. Ambrosino Chiara 

2. Buonagura Marica  

3. D’Arcangelo Eleonora 

4. D’Onorio De Meo Chiara 

5. Elisei Andreea 

6. Marciano Manuela 

7. Moriconi Miriam 

8. Pettrone Salvatore 

9. Rinnaudo Carolina 

10. Trano Asia 

11. Varlese Alessia 
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Profilo della classe 

 
La classe III C è costituita da undici alunni, 10 femmine e 1 maschio, tutti inseriti nel gruppo 

classe dal IV ginnasio, fatta eccezione per una sola alunna, che è stata accolta a partire dal quinto 
ginnasio. La maggior parte degli studenti risiede nel centro urbano di Formia o in città vicine, come 
Gaeta, Itri e Sperlonga, ma è presente una pendolare proveniente dalla provincia di Caserta, ovvero 
dalla città di Mondragone. 

Gli allievi hanno seguito felicemente il percorso scolastico con una attenta partecipazione ed 
un serio impegno, mostrandosi sempre rispettosi delle norme dell’istituzione scolastica e ben disposti 
all’instaurazione di sereni e proficui rapporti con gli insegnanti. La classe ha sviluppato, soprattutto 
nell’ultimo anno, una maggiore coesione e capacità d’inclusione, manifestate anche nelle relazioni 
interpersonali e nell’efficacia del lavoro di gruppo. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno beneficiato della continuità didattica nelle diverse 
discipline, ad eccezione dell’insegnamento di inglese, scienze e scienze motorie. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato corretto e positivo, tale da favorire 
in modo costruttivo lo svolgimento delle diverse attività didattiche, vivificate da spunti di 
riflessione sempre nuovi, in virtù di uno spirito di ricerca che caratterizza gli studenti e li spinge ad 
approfondire in modo del tutto autonomo, anche in ambito extrascolastico, i propri interessi 
culturali, come quello per la musica, la danza, la fotografia, l’arte, il cinema. Nondimeno è da 
segnalarsi la presenza di un’alunna, che in ambito sportivo agonistico ha raggiunto livelli tali da 
posizionarla tra i migliori 10 giovani della sua età a livello nazionale. 

Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato 
per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzandone le singole specificità.  

La partecipazione alle attività curricolari ed extra-curricolari è risultata sempre molto 
positiva; gli allievi si sono mostrati generosi e disponibili ad accogliere ogni sollecitazione sia stata 
loro proposta, grazie ad un vivace e costruttivo rapporto dialettico instaurato tra docenti e discenti: 
il discorso culturale non è stato mai vissuto come passiva accettazione, ma nella forma di una 
partecipazione critica, che ne ha stimolato un incremento considerevole nella direzione della 
valorizzazione della creatività e della indipendenza intellettuale di ogni alunno. 

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 e critica dei saperi sia in ambito disciplinare che interdisciplinare.  

Da parte loro gli studenti hanno concluso il loro percorso di studi, raggiungendo 
sostanzialmente gli obiettivi formativi e didattici programmati, sebbene i risultati conseguiti varino 
per ciascun allievo in relazione all’interesse per le singole discipline, all’impegno prestato e alle 
attitudini personali. 

Vi sono studenti che, dotati di sicure capacità di analisi e sintesi, di una corretta proprietà di 
linguaggio, nonché di un sicuro e responsabile metodo di studio, mettendo a frutto proficuamente 
tutte le opportunità fornite loro, hanno ottenuto, alla fine del percorso liceale, una preparazione 
accurata nella totalità delle discipline; è doveroso segnalare che alcuni di questi studenti sono 
pervenuti a livelli che il Consiglio di Classe considera eccellenti.   

Altri, caratterizzati da buona volontà ed interesse per lo studio, hanno lavorato con 
continuità, ottenendo buoni risultati nell’acquisizione e nella rielaborazione dei contenuti, 
mostrando una adeguata capacità di operare collegamenti tra le varie discipline; qualche alunno è 
arrivato a risultati discreti con un serio lavoro di impegno e di recupero svolto negli ultimi anni.  
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Solo qualche allievo, in talune discipline, dimostra una conoscenza essenziale dei contenuti 
che esprime in modo semplice ma efficace.  

Da ultimo si rende opportuno segnalare, per quel che concerne le modalità di apprendimento, 
come tutti gli allievi posseggano una sostanziale propensione alla contestualizzazione e al 
collegamento interdisciplinare dei contenuti proposti e la rara capacità di finalizzare lo studio non al 
conseguimento di un voto, ma al miglioramento e accrescimento delle proprie conoscenze e 
competenze, che può dirsi proprio di un studio già post diploma. 

In conclusione il giudizio sul profitto della classe risulta, nel complesso, molto positivo dal 
momento che le finalità educative e culturali programmate sono state raggiunte. 

Pertanto il Consiglio di Classe ritiene che gli allievi siano in grado di sostenere con profitto gli 
esami conclusivi del corso di studi. 
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OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivi formativi 

In riferimento agli obiettivi del PTOF triennio 2016/17-2018/19 il Consiglio di Classe ha prestato 

particolare attenzione: 

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

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

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

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

collaborazione, sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

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

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

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

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

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

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

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

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

alla collaborazione; 

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

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

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

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

spendibili; 

• alla formazione della capacità morale di riconoscere la differenza tra il bene e il male ed 

orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili, 

interrogandosi sulle conseguenze delle proprie azioni. 

 

Gli esiti raggiunti nella progressione dell’intero percorso scolastico, pur nella differenziazione 

interna alla classe, sono stati decisamente buoni. 

 

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 capacità 

• 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; 

• capacità di sapersi interrogare su quesiti di vari ambiti e prospettare soluzioni. 

 

Competenze digitali acquisite 

Circa “l’essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento e il comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi” (cfr. Profilo dello studente liceale) gli studenti hanno sviluppato i seguenti risultati di 

apprendimento: 

• uso consapevole delle tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni; 

• produzione di elaborati multimediali, nel rispetto di criteri predefiniti, utilizzando i 

principali programmi di elaborazione dati; 

• capacità di distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica così da riconoscere in maniera critica le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia digitale; 

• uso delle più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per tutelare la 
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riservatezza dei dati; 

• capacità di interagire con soggetti diversi nel mondo attraverso l’utilizzo della rete per 

scambi tra pari nel mondo; 

• uso della posta elettronica per corrispondere tra pari, con istituzioni, per relazionarsi 

anche con altre scuole anche straniere. 

 

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

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

fra gli studenti. 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Metodologie e strategie didattiche  

Il consiglio di classe ha utilizzato prevalentemente le seguenti strategie metodologico-
didattiche:  

lezione frontale e dialogata, lezione circolare, lavoro a gruppi, problem solving, lavori di ricerca 

individuali e di gruppo, attività laboratoriale, approfondimenti attraverso materiali forniti 

dall’insegnante, letture integrative e autogestite dagli studenti. 

• CLIL: attività e modalità di insegnamento  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Scienze, per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli di seguito indicati delle discipline 

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1)Nervous tissue 
2)Digestive  system 
3)Molecules  of life: Carbohydrates, Amino 
acids, Proteins, Lipids and nucleic acids. 

Lingua English 
Disciplina Chemistry and Biology 
Ore (numero totale) 10 hrs 
Competenze acquisite 
 

1) To be able to make logical connections. 
2) Recognize and establish relationships. 
3) Formulate  hypotheses  based on the data 
provided. 
4) Draw the conclusions based on the results 
obtained and the hypothesis tested. 
5) Solve problems using specific languages. 
6) Apply the acquired knowledge to real life 
situations. 
7) To be able to  distinguish the  types of 
neurons and the glia cells 
8) To be able to describe the Digestive  
System and its functions. 
9) Identify, describe and draw the molecular 
structures of proteins, carbohydrates , lipids 
and nucleic acids. 
10) Understand and explain the structures 
and functional diversity of  biomolecules. 
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• PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - ex ASL) 

Nell'ambito del sistema dei licei, la modalità di apprendimento nell'ambito dei "Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento", quale opzione formativa rispondente ai bisogni 

individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:  

1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 77 del 15.04.2005, come modificato dalla legge 

107/2015, art. 1 c. 34 e dalla legge 145/2018, art. 1 c. 784, nei processi formativi;  

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento realizzati nel triennio 2016-17, 2017-18, 

2018-19 sono consultabili in allegato al presente documento. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

• Attività, percorsi e progetti di "Cittadinanza e Costituzione"  

Nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF, ai sensi della C.M. n. 86/2010, le attività, i percorsi e i progetti di seguito 

indicati:  
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DIMENSIONE TRASVERSALE 

Aree tematiche Obiettivi Attività/Percorsi/Progetti 

Cittadinanza attiva Realizzare iniziative dove gli 

studenti possano partecipare come 

diretti protagonisti di percorsi di 

cittadinanza attiva e creativa 

Educare ad un’autentica cultura dei 

diritti umani e civili 

 

Educare al fatto religioso, essendo le 

religioni ancor oggi un fattore che 

incide significativamente nella vita 

individuale e collettiva 

 

 

 

 

Educare alla competenza digitale 

come “saper utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società 

dell’informazione” (2006/962/CE) 

 

La donna dal mondo antico ad 

oggi 

Incontro con la giornalista ed 

avvocato Lidia Monda, autrice del 

racconto “I lividi dell’anima”, in 

occasione della conferenza sulla 

lotta contro il femminicidio 

L’intolleranza religiosa nel mondo 

antico e in quello contemporaneo 

Dalla credenza antica nella magia 

come idea antropologica, sociale e 

popolare allo sviluppo 

contemporaneo della magia come 

falsa risposta alla ricerca del senso 

della vita 

Incontro con Paolo Crepet sulle 

problematiche giovanili, in modo 

particolare sul libro “Baciami 

senza rete”, ovvero “buone ragioni 

per sottrarsi alla seduzione digitale” 

 

Cittadinanza 

europea 

Essere cittadini attivi con il senso 

dell’Unione Europea 

 

Avvicinare gli studenti al processo di 

integrazione europea, per capirne i 

problemi ed apprezzarne i vantaggi  

 

Percorsi della memoria  

 

 

Lo straniero nel mondo antico e 

nella società contemporanea 
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Cittadinanza e 

legalità 

Rafforzare e promuovere la legalità 

in tutte le sue forme  

Promuovere una conoscenza critica 

del contesto sociale, nel quale i 

ragazzi si muovono e agiscono   

Riconoscere e combattere tutte le 

forme di illegalità e di intolleranza  

Percorsi della memoria: Visita alle 

Fosse Ardeatine e al museo della 

Liberazione di Roma 

 

21 marzo “Libera contro le mafie” 

Cittadinanza 

culturale 

 Rafforzare e promuovere metodi di 

cooperazione  

 

 Valorizzare il proprio patrimonio 

culturale, attraverso percorsi che 

prevedano sia la conoscenza 

dell’esistente sia la realizzazione di 

progetti di tutela e di 

potenziamento   

 

 Giornalino d’Istituto  

  

 Olimpiadi di italiano 

 

 Teatro   

  

 

 Partecipazione a mostre e/o eventi    

culturali e/o con rilevanza sociale 

 

Cittadinanza e 

cultura scientifica 

 Essere in grado di orientarsi  

consapevolmente nei confronti dei 

risultati della ricerca tecnico-

scientifica e delle sue ricadute nella 

vita quotidiana 

 Olimpiadi di matematica,   

informatica e giochi logici  

 

 Mostra “Maker fair” 

 

  

Cittadinanza e 

lavoro 

Essere in grado di orientarsi 

consapevolmente e di comprendere 

le dinamiche e le regole del mondo 

del lavoro 

Maturare la capacità di prendere 

decisioni per sceglier in modo 

autonomo il proprio futuro 

Acquisire una piena consapevolezza 

di sé stessi in termini di attitudini, 

interessi, potenzialità 

 

  PCTO: incontri di Orientamento  

  

PCTO: corso propedeutico all’ 

Orientamento universitario, dal 

titolo “Sostenere l’Autostima verso 

l’Autorealizzazione”, tenuto dallo 

psicoterapeuta, Dott. Giovanni 

D’Onorio De meo 
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• Attività integrative ed extracurricolari 

 

Conferenze: 

- 16-11-2018: Incontro con la giornalista ed avvocato Lidia Monda, autrice del racconto 
“I lividi dell’anima”, in occasione della Conferenza sulla lotta contro il femminicidio, 
presso la Sala Polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” di Gaeta 

- 20-12-2018: Rappresentazione teatrale “I discorsi di Lisia”, presso il teatro Remigio 

Paone, Formia 

- 11-01-2019: Incontro con Paolo Crepet sulle problematiche giovanili, in modo 

particolare sul libro “Baciami senza rete”, ovvero “buone ragioni per sottrarsi alla 

seduzione digitale”, in occasione della Notte nazionale del Liceo classico 

- 23-03-2019: rappresentazione teatrale su Don Peppe Diana, presso il Teatro Remigio 

Paone, Formia 

- 30-03-2019: La biografia ritrovata di Pietro Ingrao, a cura dei relatori Cesare Damiano 

e Guido Crains, presso Aula Magna “Pietro Ingrao” del Liceo “Vitruvio Pollione”, 

Formia 

- 17-04-2019: “Il modello di Alessandro Magno in Vitruvio”, Cerimonia di premiazione 

presieduta del prof. Arturo de Vivo -facoltà di Lettere e Filosofia -Università degli studi 

di Napoli “Federico II” del XVI Certamen Vitruvianum, presso la palestra del liceo 

“Vitruvio Pollione”, Formia  

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

– 12-11-2018 mostra “Maker fair” alla Fiera di Roma 

– 14-11-2018: Teatro in Lingua “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, presso il 

cinema teatro “Ariston”, Gaeta 

– 28-01-2019: Mostra di Andy Wharol presso il complesso del Vittoriano e visita alla 

dimora dei poeti Keats e Shelley, Roma 

– 15-2-2019: Visita alle Fosse Ardeatine e al Museo della Liberazione di Via Tasso, Roma 

 

Concorsi e gare: 

– Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

– Partecipazione alle Olimpiadi di Inglese 

– Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

– Partecipazione all’Agon di Fondi  

– Partecipazione alle Olimpiadi di Civiltà Classica – fase regionale  
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– Partecipazione alla XVI edizione del Certamen Vitruvianum 

– Selezione per la partecipazione al Certamen Ovidianum 

 

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

- 25-10-2018: partecipazione alla cerimonia di premiazione del Giornalino di Istituto al 

concorso “Video & penne sconosciute”, Piancastagnaio (Si) 

- 17-11- 2018: partecipazione alla “Giornata dello studente”, corteo svoltosi a Formia. 

- 11-01-2019: partecipazione a vari laboratori della “Notte nazionale del Liceo classico” 

- 21-03-2019: partecipazione alla manifestazione della associazione “Libera” contro le 

mafie, Formia 

 

Orientamento: 

- 19-03-19 e 26-03-2019: partecipazione al corso propedeutico all’ Orientamento 

universitario, dal titolo “Sostenere l’Autostima verso l’Autorealizzazione”, tenuto 

dallo psicoterapeuta, Dott. Giovanni D’Onorio De meo. 

- Incontri vari di Orientamento universitario in sede e fuori sede  

 

Percorsi interdisciplinari: 

- Il rapporto tra intellettuali e potere (discipline interessate: Italiano, Latino, Greco, 

Filosofia, Storia, Inglese) 
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VALUTAZIONE 

 

Verifica e valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe 3^C , nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito alla 

valutazione dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato una pluralità di prove di verifica 

in itinere e finali, di tipo formativo e sommativo, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate, basandone la scelta e la misurazione 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. La valutazione costituisce, infatti, uno dei momenti fondamentali del processo 

formativo, avendo per oggetto i risultati di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni e concorre, "attraverso l'individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascuno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento 

dei livelli di conoscenza e al successo formativo" (D.P.R. 122/09, art. 1, c. 3). Le verifiche 

intermedie effettuate dal Consiglio di classe e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico sono state coerenti con gli obiettivi di apprendimento indicati nel P.T.O.F., nel rispetto 

di modalità e criteri definiti dal Collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine periodo e fine anno, per ogni singolo 

alunno ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

• partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni (ai sensi del 

D.P.R.122/09, art. 14, comma 7, "è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato", salvo motivate e straordinarie deroghe previste per assenze 

documentate e continuative che può stabilire il Consiglio di classe); 

• impegno e assiduità nello studio; 

• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate e 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. 

I criteri di valutazione relativi alle conoscenze, competenze e abilità sono indicati 

schematicamente nella seguente griglia e sono ricondotti ad una valutazione in decimi utilizzata 

nel corso degli studi. 
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Voto 
/10 

 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA' 

1 - 2 
Molto negativo 

Non espresse Non evidenziate Non attivate 

 
3 

Gravemente 
insufficiente 

 
Frammentarie 
e gravemente 

lacunose 

Non sa affrontare gli argomenti di 
studio, anche se guidato. Si esprime in 
modo improprio e scorretto. 

Compie analisi e sintesi errate a 
causa della scarsità delle 
informazioni. 

 
4 

Insufficiente 

 
Gravemente 

lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 
conoscenze acquisite e commette errori, 
anche se guidato. Si esprime in modo 
improprio e  scorretto. 

Compie analisi parziali e sintesi 
scorrette. 

 
 
5 

Mediocre 

 
 

Superficiali e 
parziali 

Applica le conoscenze che risultano 
acquisite in modo prevalentemente 
mnemonico e senza una sufficiente 
padronanza, commettendo alcuni 
errori, anche se guidato. Si esprime in 
modo non sempre appropriato e 
corretto. 

Effettua analisi parziali e sintesi 
imprecise. 

 
 
6 

Sufficiente 

 
 

Essenziali 

Applica in modo coerente e 
sostanzialmente autonomo le 
conoscenze acquisite, anche se con 
alcune incertezze. Utilizza un lessico 
corretto, anche se elementare e con 
qualche improprietà. 

Effettua analisi e sintesi complete 
ma non approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e argomenti 
studiati. 

 
7 

Discreto 

 
Complete e 
appropriate 

Applica, non guidato, le conoscenze e le 
procedure, pur con qualche incertezza. 
Si esprime con un linguaggio corretto e 
adeguato. 

Effettua analisi e sintesi complete in 
modo autonomo. 

 
8 

Buono 

 
Complete, 

organiche e 
approfondite 

Applica con sicurezza e prontezza le 
conoscenze e le procedure in modo 
autonomo e corretto. Utilizza un lessico 
ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite. Opera collegamenti ed 
esprime valutazioni in modo 
autonomo. 

 
 
 

9 - 10 
Ottimo/Eccellente 

 
 

Complete, 
organiche, 

approfondite, 
ampie e 

personalizzate 

Applica con sicurezza e prontezza le 
conoscenze e le procedure in modo 
corretto e autonomo anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido e 
utilizza un lessico ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite, stabilendo relazioni, 
organizzando autonomamente e con 
padronanza le conoscenze e le 
procedure acquisite, anche in 
differenti contesti culturali e nel 
problem solving. Esprime 
valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali. 

 

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso: 

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

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

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

antimeridiano e pomeridiano;  

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

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

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  
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• la fissazione di un numero minimo di valutazioni per ogni periodo, e precisamente:  
 

 TRIMESTRE 
12.09.2018-13.12.2018 

PENTAMESTRE 
14.12.2018-08.06.2019 

Discipline  
con voto scritto e orale 

Almeno 2 prove scritte e 2 
prove orali 

Almeno 3 prove scritte e 2 
prove orali 

Discipline 
con voto orale 

Almeno 2 prove orali Almeno 3 prove orali 

 

 

 

Sospensioni del giudizio e/o carenze pregresse; carenze relative all'a.s. 2018/2019 

In base a quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, sono stati attivati i seguenti interventi 

per tutte le discipline soggette a sospensione del giudizio e/o carenze pregresse e a carenze relative 

all'a.s. 2018/2019: 

• Ultima settimana di agosto: esami di recupero relativi al precedente a.s. 

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

• Gennaio - febbraio: corsi di recupero, recupero curriculare. 

• Intero anno scolastico: sportelli didattici permanenti. 

 

 

Valutazione del comportamento 

Ai sensi della normativa vigente (L. 169/08 art.2 e D.P.R. 122/09), la valutazione del 

comportamento degli studenti, espressa in decimi, è stata attribuita dal Consiglio di Classe, 

tenendo conto dei seguenti indicatori: 

• frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici; 

• partecipazione al dialogo educativo e alla vita della comunità scolastica; 

• comportamento e rispetto delle regole e delle norme disciplinari. 

La valutazione del comportamento è il risultato della somma dei punteggi attribuiti allo studente 

per ciascuno dei descrittori contenuti nella seguente griglia. 

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 
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INDICATORI 

 
FREQUENZA/ 
PUNTUALITA' 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 
E ALLA VITA DELLA 

COMUNITA' SCOLASTICA 

COMPORTAMENTO -  
RISPETTO DELLE REGOLE 

E DELLE NORME 
DISCIPLINARI 

   
D

E
SCR

IT
T

O
R

I 

 
Assidua 

(fino a 18 ore di assenza/4 
ritardi nel Trimestre; fino a 

32 ore di ass./ 6 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
 

10 
 

 
Propositiva 

 
 

10 

 
Responsabile 

 
 

10 

 
Regolare 

(fino a 36 ore di assenza/6 
ritardi nel Trimestre; fino a 

64 ore di ass./ 10 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
9 

 
Collaborativa 

 
9 

 
Adeguato 

 
9 

 
Frequenza regolare/ 

Puntualità non sempre 
costante 

(fino a 65 ore di assenza/8 
ritardi nel Trimestre; fino a 

85 ore di ass./ 14 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
 
8 

 
 

Ricettiva 

 
 
8 

 
 

Quasi sempre adeguato 

 
 
8 

 
Non sempre regolare 

(fino a 75 ore di assenza/10 
ritardi nel Trimestre; fino a 

125 ore di ass./ 18 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
7 

 
Saltuaria 

 
7 

 
A volte inadeguato 

 
7 

 
Irregolare 

(più di 75 ore di assenza/10 
ritardi nel Trimestre; più di 

125 ore di ass./ 18 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
6 

 
Passiva o di disturbo 

 
6 

 
Inadeguato 

 
6 

 

PUNTEGGIO TOTALE VOTO ATTRIBUITO 
                                                                 
 
 

 

 

Fasce di 
punteggio 

VOTO 

30 10 
27 - 29 9 
24 - 26 8 
21 - 23 7 
18 - 20 6 

 
 
 

* Si escludono i casi di comprovata giustificazione (assenze per malattia continuative e documentate; terapie/visite/esami medici; lutto; certamina; 
olimpiadi, concorsi, esami e certificazioni, campionati sportivi provinciali, regionali, nazionali; 2 gg. per orientamento universitario; trasporto; 
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo). 
 

 
 

• Per l'attribuzione del voto di condotta si terrà conto della situazione di partenza e della sua eventuale evoluzione. 
• Il voto inferiore a 6/10, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 122/2009, art. 7, § 2 - 3), può essere deliberato dal Consiglio di Classe nei 

confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare con l'allontanamento dalla comunità scolastica 
per periodi superiori a quindici giorni e al quale si possa attribuire la responsabilità di comportamenti di particolare gravità: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

• Prima prova scritta: Lingua e letteratura italiana  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

• Simulazioni I prova nazionale:  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

• Seconda prova scritta: Lingua e cultura latina - Lingua e cultura greca  

• Simulazioni II prova nazionale: 

data 28/02/2019  

data 2/04/2019  

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento e 

delle griglie ministeriali (D.M. 769/2018), ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha elaborato un esempio di griglia 

che si pone in allegato. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e l’illustrazione della 

normativa, ai sensi del D. lgs. 62/2017 art 15, fissa 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. Nel caso di 

votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame. 

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori:  

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

personalizzato, nonché il numero di ritardi; 
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• 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. 

Per gli studenti che abbiano riportato valutazioni non pienamente sufficienti in una o più 

discipline nello scrutinio di giugno e/o nello scrutinio di verifica dell'avvenuto superamento delle 

carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, 

nell'attribuzione del credito verrà assegnato il punteggio più basso della relativa banda di 

oscillazione, salvo diverso parere del Consiglio di Classe. 

Con la tabella di cui all'allegato A del D. lgs. 62/2017, riportata di seguito, è stabilita la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019 la stessa tabella reca 

la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso.  

 

TABELLA  
ATTIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

  
MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

Fasce di credito  
III anno 

 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
V anno 

M < 6 - - 7 - 8 
M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto 
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un  
gruppo di  discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso 
in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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REGIME TRANSITORIO 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:               
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 
 

Somma crediti conseguiti per il III  
e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III  
e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Integrazione del credito scolastico  

Il Consiglio di classe ha attribuito l’integrazione del credito scolastico sulla base dei criteri 

individuati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF di Istituto, di seguito riportati: 

• Laddove la media dei voti conseguiti in sede di scrutini finale sia maggiore o uguale a 0,5 

verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione. 

• Se la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è minore a 0,5, la stessa media 

potrà essere integrata con i coefficienti riferiti agli indicatori di cui alla tabella seguente, 

determinando l'attribuzione, con I.R.C., di quattro indicatori su sei o, senza I.R.C., di tre 

indicatori su cinque. 
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INDICATORI PARAMETRI INTEGRATORI 
INTEGRAZIONE 

ATTRIBUITA 

Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educativo 

medio        0,1    

alto          0,2  

Assenze Fino a 50 ore di assenza annuali     0,1  

Ritardi ed entrate alla 2° ora Fino a 10 ritardi annuali 0,1  

Attività complementari e  
integrative  

• partecipazione ai progetti interni 
dell’Istituto  

• Olimpiadi, concorsi, certamina, ecc.  
• certificazioni Corsi di Lingua straniera 
• attività di formazione artistico-

culturale 

0,2   

Insegnamento Religione 
Cattolica / Attività integrativa 

Sufficiente/discreto 0,1  

Buono/ottimo/eccellente 0,2  

Credito Formativo (certificato 

tramite attestazione) 

 

• Volontariato 
• Frequenza a corsi di musica 

(Conservatorio) 
• Partecipazione a stage aziendali affini 

all’indirizzo di studio frequentato 
• Attività lavorativa 
• Certificazione enti esterni 

0,2  

                                                                                                                                                TOTALE  

 

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. 

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

2019. 
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5. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti 

fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di studio, ecc.); 

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

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

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

1. Materie di studio – 2. Attività curriculari – 3. Eventualmente, iniziative integrative 

organizzate dalla scuola). 

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

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

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

abbiano effettivamente arricchito la formazione dello studente/candidato.  
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Programma di Lingua e letteratura italiana 

Docente: prof.ssa Maria Giuliano 

 

Il presente documento si articola in tre sezioni: 
 

a) Percorso modulare (scandito in moduli e obiettivi) 
 

b) Analisi testuale (relativa ai passi analizzati in riferimento ai diversi autori oggetto di 
studio) 

 
c) Divina Commedia 

                     
a) Percorso modulare (con le corrispondenti unità didattiche) 

 
Libri di testo: 
 
 “Perché letteratura” (Luperini, Cataldi, Marchiati, Marchese): “Leopardi, il primo dei 
  moderni”, voll. 5 e 6. (G. B. Palumbo) 
 “Lo dolce lume” (Gianluca Tornotti), (Scolastiche Bruno Mondadori). 
 
Prerequisiti – comprensione e decodifica corretta di un testo letterario e non, capacità di 
riconoscere ed evidenziare le caratteristiche del genere letterario, saper condurre un’analisi del 
testo che si avvalga anche dell’individuazione delle figure retoriche e della loro funzione testuale, 
saper collocare un’opera e un artista nel fluire condizionante delle coordinate storiche, sociali, 
politiche ed economiche del suo tempo. Non ultima un’autonomia di elaborazione critica efficace 
nell’operare collegamenti intratestuali e intertestuali. 
 
Metodologia – lezioni frontali e circolari, lavori di gruppo e approfondimenti individuali 
relativamente alla lettura e analisi dei testi, lettura e schedatura individuale di testi su 
indicazione o scelti liberamente dagli alunni. 
 
Materiali di apprendimento – manuale, saggi critici, articoli di giornale, ricerche su Internet, 
produzione artistica (quadri, sculture…) relativamente al contesto trattato. 
 
 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – La rigorosa e consapevole   lezione di Giacomo Leopardi 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze – La poetica di Giacomo Leopardi e il suo 
pensiero filosofico”in fieri” e“asistematico”, in relazione al movimento romantico europeo e alla 
sua formazione di stampo classicista. Il Classicismo romantico di Leopardi quale cifra stilistica e 
filosofica della sua produzione lirica. 
Contenuti – liriche scelte dai “Canti”, dai pensieri dallo “Zibaldone”, tre tra le “Operette morali”. 
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Elementi del modulo: 
 
Titolo – Età postunitaria 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze – conoscere il contesto culturale e 
ideologico, la testimonianza “barbara” classicista di Carducci, l’esperienza controcorrente della 
Scapigliatura, Contenuti – Liriche di Carducci e degli Scapigliati. 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – La rappresentazione del reale 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze – Conoscere le varie teorizzazioni riguardo 
al reale che in diversi Paesi gli artisti traducono in nuove forme e modalità espressive sotto 
l’influsso del Positivismo. Comprendere i termini REALISMO, NATURALISMO, VERISMO, 
IMPERSONALITA’ E REGRESSIONE. 
 
Contenuti– passi dalle opere di Flaubert, dei De Goncourt, di Zola; la stagione verista in relazione 
a quella naturalista francese. Nuovi canoni del vero in rapporto al realismo romantico. La 
produzione letteraria di Verga nelle sue diverse fasi. 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – Poeti simbolisti e prosatori decadenti in Europa  
 
Obiettivi in termini di conosceze, abilità e competenze – Nuova atmosfera culturale determinata 
dalle scoperte scientifiche, dalle mutate condizioni economiche e dalle teorie filosofiche 
irrazionaliste. Conoscere i nuovi canoni della lirica simbolista, l’immagine del letterato, 
definizione dei concetti di DECADENTISMO, VEGGENTE, ANALOGIA, 
FONOSIMBOLISMO, SINESTESIA. Comprendere il significato   dell’opposizione al clima 
culturale generato da Positivismo, consapevolezza dell’influenza esercitata da questi poeti sulla 
lirica del Novecento. La carica irriverente e sofferta di Wilde e la proposta edonista e“malata” di 
Huysmans. 
 
Contenuti – Liriche tratte da “Le fleurs du mal”, poesie di Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Passi 
tratti da “Il ritratto di Dorian Gray” e da “A rebour” 
 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – il Decadentismo in Italia 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze – Definizione dei termini PANISMO, 
SUPEROMISMO, ESTETISMO, EDONISMO, POETICA DEL FANCIULLINO. 
 
Contenuti – Liriche scelte e brani di prosa dalle opere dannunziane e pascoliane. 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – Italo Svevo, l’”inetto” e il “malato”. 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze – La poetica e le opere di Svevo nella 
peculiare condizione culturale e storico-politica   di Trieste, la condizione dell’intellettuale” 
inetto”. Lo sperimentalismo narrativo di italo Svevo. 
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Contenuti – capitoli scelti da “Senilità” e“La coscienza di Zeno” 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – Luigi Pirandello e la crisi dell’identità 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze –  Relazioni con la letteratura straniera 
testimone della crisi delle certezze. Definizione dei concetti di UMORISMO, FORMA, 
TRAPPOLA, MASCHERA, TEATRO NEL TEATRO. Individuare nei testi le modalità per la 
messa a fuoco di storie in cui i personaggi vivono in condizioni straniate, nella piena crisi delle 
certezze positivistiche del primo Novecento. Essere consapevoli dell’influenza esercitata dalla 
visione del mondo pirandelliana sulla cultura coeva e successiva.  
 
Contenuti – Brani scelti dalle opere (novelle, romanzi, saggi critici), drammi teatrali 
relativamente a Pirandello. Comparazione con testi di autori stranieri come Kafka, Joyce, 
Proust. 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – Esperienze letterarie e artistiche nell’Italia nei primi decenni del Novecento 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze – Conoscere la figura e le modalità 
espressive dei poeti che si interrogano sulla funzione della loro poesia e si confrontano con 
l’immagine dannunziana e pascoliana del poeta “vate”, conoscere il significato di FUTURISMO, 
CREPUSCOLARE, VATE, VERSO LIBERO. 
 
Contenuti – liriche scelte dalla produzione poetica crepuscolare, quadri, manifesti e brani dalle 
opere letterarie futuriste. 
 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – La lirica italiana della prima metà del Novecento tra precarietà e smarrimento. 
  
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze – L’esperienza estrema, radicale della 
guerra e della riduzione essenziale alla parola in Ungaretti, la ricerca del “varco” e la simbologia 
della testimonianza del” male di vivere” di Montale; l’evoluzione tematica e stilistica in questi 
due poeti.  La ricerca della grazia della semplicità nella lirica di Saba: la poetica dell’onestà e lo 
“scandaglio” costituito dall’analisi dell’Io. 
 
Contenuti – analisi delle liriche di questi autori attraverso il riconoscimento, ad ognuno, della 
propria specificità riguardo alle modalità espressive e al pensiero, nonché alla concezione della 
letteratura e del ruolo del poeta. 
 
 
Elementi del modulo: 
 
Titolo – La letteratura tra le due guerre e nel secondo dopoguerra 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze la stagione delle riviste nel vivace dibattito 
culturale del primo e del secondo dopoguerra. L’evoluzione del romanzo novecentesco, dallo 
sperimentalismo dei primi decenni, al ritorno alla tradizione negli anni Trenta; dal Neorealismo 
del secondo dopoguerra, allo strutturalismo e allo sperimentalismo della seconda metà del Secolo.  
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Significato di NEOREALISMO: contenuti, temi, modalità espressive, pubblico, funzione 
dell’intellettuale. 
 
Contenuti – passi tratti dai romanzi di   Moravia, Pavese, Morante, Levi, Pasolini, Calvino. 
 
 
 

A) ANALISI TESTUALE 
 
  
GIACOMO LEOPARDI : Dai pensieri dello Zibaldone: pensieri N. 35; 50;75-76; 165-171. Dai 
Canti: L’infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  A se  stesso; La ginestra: vv. 1-
110;158-185; 237-279; 297-317.  Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
 
 EMILIO PRAGA:   Preludio. 
 
 JULES ED EMILE DE GONCOURT: La prefazione a Germinie Lacerteux 
 
 EMILE ZOLA: L’ammazzatoio, cap. I, L’inizio 
 
 GIOVANNI VERGA: prefazione  ai  Malavoglia –  Lettera a Salvatore Paolo  
 Verdura; da “Vita dei campi”:  Rosso malpelo, La lupa – Dalle Novelle rusticane:  
 La roba – I Malavoglia: lettura  dei passi antologizzati. –  Da  Mastro don 
 Gesualdo:  La morte di Mastro don Gesualdo. 
 
Saggi critici di Luigi Russo, Barberi-Squarotti , Luperini  e Baldi sulla “filosofia verghiana”, 
nonché sulle originali scelte narrative dello scrittore siciliano. 

 
 GIOSUE’ CARDUCCI:  da “Odi barbare”: “Alla stazione in una mattina d’autunno”;      
“Nevicata”. 
 
  CHARLES BAUDELAIRE: L’albatro, Corrispondenze.  La” perdita dell’aureola”. 
 
  PAUL VERLAINE:  Arte poetica, Languore. 
 
  ARTHUR RIMBAUD: Vocali. La lettera del veggente. 

 
  GABRIELE D’ANNUNZIO: da Il piacere: Libro I, capitolo II. Da Alcione: La sera      
  fiesolana , La pioggia nel pineto, I pastori 

 
  GIOVANNI PASCOLI: da Myricae:  X Agosto, Lavandare, Temporale, Il lampo, Novembre, 
L’assiuolo; Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Lettura del passo  tratto dal 
  saggio Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”. Dai  Poemetti: Italy, vv.1-31. 

 
Saggi critici di Pasolin i (“Ossessione e sperimentalismo in Pascoli”), Contini, Sanguineti e 
Baarberi- Squarotti, sulle scelte linguistiche, stilistiche e sintattiche nella produzione poetica 
pascoliana. 
 
L’interpretazione psicoanalitica di Elio Gioanola. 
 
 
   GUIDO GOZZANO:  Dai Colloqui: La Signorina Felicita, ovver la felicità 
 



Pagina 30 di 104 
 

 
    IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 
 
   IL MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 

 
    FILIPPO TOMMASO MARINETTI:   Bombardamento. 
 
    ITALO SVEVO: da Senilità: lettura e analisi del primo  capitolo. Da Una vita: cap. VIII.  
       La coscienza di Zeno: Prefazione, Cap. III,  e conclusione del romanzo (Psico-analisi). 
 
. 
 LUIGI PIRANDELLO: dal saggio L’umorismo : La  vecchia imbellettata; da Il fu Mattia     
 Pascal: capp. II , XV ;  dai  Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Cap. II; da Uno    
 nessuno e centomila: libro I cap. I e libro VIII, cap. IV; da Novelle per un anno: Il treno  
 ha fischiato, C’è qualcuno che ride; da  Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei   
 personaggi  sul palcoscenico.   
 
L’interpretazione de “Il Fu Mattia Pascal” in termini di patologia schizofrenica di Elio Gioanola 
 
  GIUSEPPE UNGARETTI: da Allegria: Mattina,  
  Soldati, I  fiumi, Natale, Veglia ; da  Sentimento del tempo: La Madre; da Il dolore: Non    
  Gridate più. 

 
  SALVATORE QUASIMODO: da Ed è subito sera: Ed è subito sera ; da Giorno dopo 
  giorno,  Alle fonde dei salici,  Milano, agosto 1943. 

 
    EUGENIO MONTALE: da Ossi di seppia: I limoni , Non chiederci la parola, Spesso il  
  male di vivere ho incontrato,   Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo;  
  da “Le occasioni”  La casa dei doganieri.  Da “La bufera e altro” , L’anguilla ; Da Satura:  
  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 
    UMBERTO  SABA: dal Canzoniere: La capra, Città vecchia, Dico al mio cuore intanto che  
    t’aspetto, Amai. 
 
    CESARE PAVESE: da La casa in collina: cap. XXIII 
 
    PRIMO LEVI: da Se questo è un uomo: L’inizio; Il canto di Ulisse 
 
    ITALO CALVINO: da Il sentiero dei nidi di ragno: cap. IV; da Il barone rampante: 
   cap.X; da Una notte d’ inverno un viaggiatore: Stai per 
    cominciare a leggere. 
 
    ALBERTO MORAVIA: da Gli indifferenti: cap. II 
 
    ELSA MORANTE: scelte antologiche da L’isola di Arturo” e da “La Storia” 
 
     PIERPAOLO PASOLINI: selezione  di  passi dai romanzi  Ragazzi di vita  e  Una vita violenta. 
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B) Divina Commedia 
 

Paradiso: struttura e configurazione del paradiso dantesco; tematiche, lingua e stile della 
terza Cantica. La funzione salvifica  della figura di Beatrice.  
Canti I, III, VI, XI, XVII, XXX ( vv. 1-54), XXXIII. 

 
 
 
Considerazioni finali. 
 
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale risultano conseguiti dalla totalità degli 
alunni,  pur con le  inevitabili differenziazioni, in ogni caso  non particolarmente marcate,  dovute 
alle diverse  capacità e attitudini  proprie d ciascun allievo. 
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Programma di Lingua e cultura latina 

Docente: prof.ssa Marcella Garau 

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 
� Senso della complessità e circolarità del sapere 
� Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del 

mondo greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 
� Educazione alla flessibilità e alla disponibilità 
� Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica  
� Acquisizione di un metodo di studio 
� Acquisizione delle abilità esegetica e traduttive 
� Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive  
� Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione 

 
Obiettivi formativi 

Alla fine del percorso di studio del Latino e del Greco lo studente dovrà (DPR 89/2010): 

� Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico 

� Saper confrontare, dal punto di vista semantico e lessicale, il latino con l’italiano e con 
altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio più maturo e consapevole della 
nostra lingua 

� Aver maturato, con la pratica della traduzione e lo studio della letteratura, una buona 
capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di 
problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate 

� Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni fra il 
pensiero scientifico e quello umanistico 

�  Aver assimilato categorie che gli consentono di interpretare il patrimonio mitologico, 
artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea 

� Confrontare modelli culturali, letterari e sistemi di valori 
� Distinguere e valutare diverse interpretazioni, esporre in modo consapevole una tesi, 

motivare le proprie argomentazioni 
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LETTERATURA 

Prerequisiti 

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

� Conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà latina 
� Conoscenza dei principali miti 
� Conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base 

 

Gli studenti hanno conseguito complessivamente e a livelli diversi i seguenti Obiettivi: 
 

Conoscenze 

� Conoscenza della realtà storico-culturale della letteratura latina dell’età imperiale 
� Conoscenza dei vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale  
� Conoscenza degli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli 

autori che le hanno prodotte 
� Riconoscimento di modelli dell’immaginario collettivo di un’epoca 
� Conoscenza di testi antologici in traduzione e in originale, con approfondimenti tratti da 

saggi critici.  
 

 

Competenze 

� Leggere, comprendere e interpretare testi in lingua latina 
� Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della comunicazione verbale 
� Produrre testi scritti di vario tipo 

 
 

Abilità/Capacità 

� Riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina 
� Tradurre brani d’autore contestualizzati e non contestualizzati  
� Individuare funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
� Cogliere caratteri specifici di un testo letterario (stile, figure retoriche, lessico specifico) 
� Saper collocare opere ed autori nel contesto storico/ culturale di riferimento 
� Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura latina/greca 
� Individuare nei testi elementi di innovazione e continuità rispetto ai modelli, cogliendo 

nella letteratura latina elementi di originalità rispetto a quella greca 
� Acquisire il lessico specifico del linguaggio letterario  
� Prendere appunti, redigere sintesi, relazioni e mappe concettuali 
� Rielaborare in modo consapevole ed autonomo, operando inferenze e collegamenti, gli 

argomenti oggetto di studio, mostrando capacità di sintesi e valutazione motivata 
personale 

� Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo (percorsi, approfondimenti) 

� Rielaborare in forma chiara e sintetica gli argomenti appresi, selezionando le informazioni 
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Metodologia 

� Lezione frontale e dialogata 
� Lettura guidata in classe  
� Discussione 
� Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
� Approfondimenti attraverso materiali forniti dall’insegnante 
� Letture integrative e autogestite dagli studenti 

 

Strumenti 

Libro di testo: G. Casillo – R. Urraro, Poeti e scrittori latini, vol. 2 (L’età augustea) e vol. 3 
(L’età imperiale), Ed. Bulgarini 

 

Tipologia verifiche 

� Colloquio 
� Verifiche formative e sommative  
� Prove strutturate e di traduzione 

 

 

MODULO 1      Tra l’età augustea e l’età giulio-claudia 
 
 

U.D.1. La prosa tra età augustea e prima età giulio-claudia: 

Il contesto storico culturale 

Seneca il Vecchio e la questione della decadenza dell’oratoria 

La storiografia di opposizione e del consenso 

Gli storici del dissenso: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo 

Grammatica e letteratura scientifica 

 

U.D.2. La poesia tra età augustea e prima età giulio-claudia: 

La poesia didascalica: Marco Manilio 

Lettura in traduzione di:  

Astronomica I, 1-24   Il proemio 
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MODULO 2      L’età giulio-claudia 

 

U.D.1. Lucio Anneo Seneca: il disagio dell’intellettuale in età neroniana 

Il quadro storico e culturale 

Profilo dell’autore e opera 

Una filosofia per l’uomo 

Il teatro tragico di Seneca: il logos alla deriva 

Lettura in traduzione di:  

Medea, vv. 926-977   Medea decide di uccidere i figli 

Thyestes, vv. 885-919   Il monologo di Atreo  

 

U.D.2. Il Satyricon di Petronio e il “realismo del distacco” 

Il romanzo antico: alla ricerca di un genere 

Il problema dell’autore 

Il Satyricon: le caratteristiche strutturali 

Il Satyricon tra rappresentazione, parodia e metafora 

Letture critiche: “Limiti del realismo petroniano” – Auerbach 

                           “Licantropi e licantropia nel mondo greco-romano” – Garbarino 

Lettura in traduzione di:  

Satyricon: 32-33          Trimalchione entra in scena 

      “        50, 3-7         Trimalchione fa sfoggio di cultura 

     “    61, 6 – 62,10   Il lupo mannaro 

    “    63                     Il fantoccio di paglia 

   “ 110,6 – 112         La matrona di Efeso 
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U.D.3. La poesia nell’età giulio-claudia: espressione di protesta e di disagio 

Lucano e la tragedia della storia 

Le istanze etiche della poesia di Persio 

Fedro: la protesta degli umili 

Lettura in traduzione di:  

Lucano, Pharsalia VII, 440-459         Nessun dio veglia su Roma 

         “                 “ VII, 682-711         L’apologia di Pompeo 

Persio,  Satire       Coliambi                 Un poeta semirozzo 

Fedro, Favole I, 1        Il lupo e l’agnello 

“                     I, 3        Il corvo punito 

“                    II, 5      Tiberio e il servo 

“                   III, 7    Meglio la libertà 

“                  III, 10  Non bisogna mai fidarsi ciecamente 

“                 VIII     Pompeo e il soldato 

 

 

MODULO 3      L’età dei Flavi 

 

U.D.1. L’epos nell’età dei Flavi ovvero la poesia come imitazione 

Il quadro storico e culturale 

Valerio Flacco e il poema avventuroso  

Silio Italico e il poema epico-storico 

Papinio Stazio tra classicismo e barocco 

Il poema epico: storia del genere 

Lettura in traduzione di:  

Valerio Flacco, Argonautica VI, 657-680   Medea è ormai preda della passione 
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U.D.2. I Flavi e la letteratura del consenso 

Plinio il Vecchio 

Quintiliano e il ruolo formativo dell’eloquenza 

Marziale e la satira di costume 

Lettura in traduzione di:  

Quintiliano, Institutio oratoria II, 2, 4-8        Doveri del maestro 

                 “          “                    XII, 1, 1-13   Il perfetto oratore   

Marziale, Epigrammi X,4            Una poesia che sa di uomo 

            “                   “  I, 4            Distinzione tra letteratura e vita 

           “                   “   I, 19          La sdentata 

           “                  “  XI, 44       Guardati dalle amicizie interessate 

          “                   “   X, 10        Il console cliente 

         “                    “   XII, 18   La bellezza di Bilbili 

 

 

MODULO 4      L’età degli imperatori di adozione 

 

U.D.1. Cornelio Tacito: un intellettuale militante 

Il quadro storico e culturale 

Profilo dell’autore e opera 

L’ideale politico e morale 

Tacito storico e artista 

Lettura in traduzione di:  

Agricola, XLII-XLIV   Il ritratto di Agricola 

Annales, XIV, 7-8         L’assassinio di Agrippina 

            “ III, 65             Il metodo storiografico 

           “ IV, 32-33         L’utilità della storia 
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U.D.2. Due modi di confrontarsi con Roma:  

Plinio il Giovane: un intellettuale integrato 

Decimo Giunio Giovenale: un intellettuale frustrato 

La satira: storia del genere 

Lettura in traduzione di:  

Plinio il Giovane, Epistolario X, 96;97         Scambio di pareri sui cristiani 

                          “                  “ VI, 16, 4-20   La morte di Plinio il Vecchio 

                          “   Panegyricus 66, 2-5        Traiano e l’imposizione della libertà 

Giovenale, Satire VI, 82-113    Eppia, la gladiatrice 

             “          “ VI, 114-124  Messalina 

             “          “ VII, 1-47     La misera vita degli intellettuali 

 

U.D.3. La letteratura del II secolo tra erudizione e ricerca formale 

Biografia e storiografia: Svetonio e altri eruditi 

Lucio Apuleio e la religione della curiositas 

Lettura in traduzione di:  

Apuleio, Metamorfosi, I, 1-3           Il proemio 

           “                     “  IV, 28-31    Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 

           “                     “  V, 22-23      La trasgressione di Psiche 

           “                     “  VI, 22-24    La conclusione della fabella 
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MODULO 5      La crisi del terzo secolo e la diffusione del cristianesimo 

 

U.D.1. La nascita della letteratura cristiana 

Il quadro storico e culturale 

La letteratura cristiana: gli Acta, le Passiones, l’apologetica 

 

U.D.2. Aurelio Agostino: un “uomo interiore” 

Profilo dell’autore e le Confessiones  

Lettura in traduzione di:  

Confessiones, XI, 16,21 – 17,22   Il tempo è inafferrabile 

                   “   XI, 18,23               La conoscenza del passato e la predizione del futuro 

                  “  XI, 27,36                La distentio animi (I parte) 

                 “  XI, 28,37                La distentio animi (II parte) 

                                                    

                                                   CLASSICO 

                                                                     MODULO A 
 

La ricerca della felicità 

 

Prerequisiti 

� Conoscenza del panorama storico-letterario della prima età imperiale  
� Conoscenza della dottrina stoica 
� Conoscenze morfosintattiche e lessicali 
� Conoscenza del metodo per l’analisi e l’interpretazione del testo letterario 

 

Obiettivi 

� Comprensione ed analisi del testo letterario 
� Capacità di applicazione 
� Capacità di analisi comparativa 
� Capacità di sintesi 
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Competenze 

� Decodificare e ricodificare in italiano il testo 
latino 

� Riconoscere nel testo latino le strutture 
morfosintattiche della lingua ed il registro 
linguistico dell’autore 

� Individuare nel testo i temi fondamentali 
� Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 

significante/significato (piano connotativo) �  
� Applicare le varie categorie di analisi ai testi �  
� Confrontare testi diversi e cogliere le relazioni (identità-alterità) sia sul piano 

formale che su quello tematico �  
� Ricavare dal testo latino una sintesi organica dei risultati dell’analisi 
 

Metodologia 

� Lezione frontale e dialogata 
� Lettura guidata in classe  
� Fotocopie 
� Analisi del testo 
� Processi individualizzati 

 

Strumenti  

Libro di testo: P, Martino, Seneca, D’Anna e P. Martino, Tacito, D’Anna  

 

Verifiche 
 

� Prove formative: analisi dei testi, traduzioni, interrogazioni, questionari 
� Prova sommativa: analisi di un testo 

 

Contenuti 

Seneca, Consolatio ad Helviam matrem    6, 1-6    L’istinto del viaggio e del mutamento 

   “                  “                            “             7, 1-5    Migrazioni e mescolanze 

   “                  “                            “              8, 1-5   Homo sum 

   “                                De Providentia     2, 9-12   Catone: un modello nella vita e nella morte  

   “                        Epistulae ad Lucilium       1,1   Alla ricerca del tempo 

   “                        Epistulae ad Lucilium    7,1-5   Via dalla pazza folla 

   “                        Epistulae ad Lucilium  47,1-4   Schiavi, anzi essere umani 

   “                        Epistulae ad Lucilium 73,1-11  Il saggio è grato a chi detiene il potere 

 



Pagina 41 di 104 
 

MODULO B 

Intellettuali e potere: Tacito 

Prerequisiti 

� Conoscenza storica del periodo imperiale 
� Conoscenza del genere storico 
� Conoscenze morfosintattiche e lessicali 
� Conoscenza del metodo per l’analisi e l’interpretazione del testo storico 

 
Obiettivi 

� Comprensione ed analisi del testo storico 
� Capacità di applicazione 
� Capacità di analisi comparativa 
� Capacità di sintesi 

Competenze 

� Decodificare e ricodificare in italiano il testo latino 
� Riconoscere nel testo latino le strutture morfosintattiche della lingua ed il registro 

linguistico dell’autore 
� Individuare nel testo i temi fondamentali 
� Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 

significante/significato (piano connotativo) �  
� Applicare le varie categorie di analisi ai testi �  
� Confrontare testi diversi e cogliere le relazioni (identità-alterità) sia sul piano 

formale che su quello tematico �  
� Ricavare dal testo latino una sintesi organica dei risultati dell’analisi 

 
Metodologie, Strumenti e Verifiche 

Vedi modulo A 

Contenuti 

Critica e giustificazione dell’imperialismo romano nell’ opera di Tacito 

   Tacito,  Annales        XV, 64    Gli ultimi atti di Seneca 

     “          Annales      XVI, 16    Le amare considerazioni dello storico 

     “         Annales XVI, 18-19     La fine di Petronio 

     “         Historiae I, 1-3              Il proemio 

 

La rappresentazione del “diverso” nell’opera dell’intellettuale 

Tacito,   Germania, 4                 Autoctonia e “purezza” dei Germani 
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PERCORSO STORICO LETTERARIO 

Tematiche pluridisciplinari, trasversali: 

LA DIALETTICA DEGLI OPPOSTI MOTORE DELL'ESISTENZA 

(Analizzata in base all'antitesi fragilità/potenza, tempo assoluto/tempo relativo, credenza nella magia 

e nell’occultismo/fede cieca nella divinità, vita/morte nella letteratura latina e all’ opposizione fra 
intendimenti umani e disegni divini, misura/dismisura, razionalità e irrazionalità nella letteratura 
greca)  

LA FORMAZIONE DELLA PERSONA E DEL CITTADINO  

(Analizzata e discussa secondo la linea delle grandi tensioni dell’esistenza umana) 

L'OPPOSIZIONE POLITICA - GUERRE E LOTTE DI POTERE 

(Analizzata e discussa nell’esame del rapporto tra intellettuali e potere in Grecia e a Roma) 
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Programma di Lingua e cultura greca 

Docente: prof.ssa Marcella Garau 

 

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 
� Senso della complessità e circolarità del sapere 
� Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del 

mondo greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 
� Educazione alla flessibilità e alla disponibilità 
� Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica  
� Acquisizione di un metodo di studio 
� Acquisizione delle abilità esegetica e traduttive 
� Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive  
� Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione 

 
Obiettivi formativi 

Alla fine del percorso di studio del Latino e del Greco lo studente dovrà (DPR 89/2010): 

� Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico 

� Saper confrontare, dal punto di vista semantico e lessicale, il latino con l’italiano e con 
altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio più maturo e consapevole della 
nostra lingua 

� Aver maturato, con la pratica della traduzione e lo studio della letteratura, una buona 
capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di 
problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate 

� Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni fra il 
pensiero scientifico e quello umanistico 

�  Aver assimilato categorie che gli consentono di interpretare il patrimonio mitologico, 
artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea 

� Confrontare modelli culturali, letterari e sistemi di valori 
� Distinguere e valutare diverse interpretazioni, esporre in modo consapevole una tesi, 

motivare le proprie argomentazioni 
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LETTERATURA 

Prerequisiti 

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

� Conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà greca 
� Conoscenza dei principali miti 
� Conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base 

 

Gli studenti hanno conseguito complessivamente e a livelli diversi i seguenti Obiettivi: 
 

Conoscenze 

� Conoscenza della realtà storico-culturale della letteratura greca dell’età ellenistica e 
romana 

� Conoscenza dei vari generi letterari collocati nel percorso storico-culturale  
� Conoscenza degli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli 

autori che le hanno prodotte 
� Riconoscimento di modelli dell’immaginario collettivo di un’epoca 
� Conoscenza di testi antologici in traduzione e in originale, con approfondimenti tratti da 

saggi critici.  
 

Competenze 

� Leggere, comprendere e interpretare testi in lingua greca 
� Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della comunicazione verbale 
� Produrre testi scritti di vario tipo 

 

Abilità/Capacità 

� Riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua greca 
� Tradurre brani d’autore contestualizzati e non contestualizzati  
� Individuare funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
� Cogliere caratteri specifici di un testo letterario (stile, figure retoriche, lessico specifico) 
� Saper collocare opere ed autori nel contesto storico/ culturale di riferimento 
� Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura greca/latina 
� Acquisire il lessico specifico del linguaggio letterario  
� Prendere appunti, redigere sintesi, relazioni e mappe concettuali 
� Rielaborare in modo consapevole ed autonomo, operando inferenze e collegamenti, gli 

argomenti oggetto di studio, mostrando capacità di sintesi e valutazione motivata 
personale 

� Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo (percorsi, approfondimenti) 

� Rielaborare in forma chiara e sintetica gli argomenti appresi, selezionando le informazioni 
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Metodologia 

� Lezione frontale e dialogata 
� Lettura guidata in classe  
� Discussione 
� Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
� Approfondimenti attraverso materiali forniti dall’insegnante 
� Letture integrative e autogestite dagli studenti 

 
Strumenti 

Libro di testo: L.E Rossi – R. Nicolai, Lezioni di letteratura greca, vol. 2 (L’età classica) e 
vol. 3 (L’età ellenistica e romana), Ed. Le Monnier Scuola 

 

Tipologia verifiche 

� Colloquio 
� Verifiche formative e sommative  
� Prove strutturate e di traduzione 

 
 
 

MODULO 1      Caratteri generali dell’Ellenismo 
Il quadro storico e culturale 

Caratteri della civiltà ellenistica 

 

 

MODULO 2      Il teatro e Menandro 

La commedia di mezzo e la commedia nuova 

Menandro: vita e opere  

Il mondo concettuale 

Lettura in traduzione di: 

Il Misantropo vv. 1-188         Un caratteraccio 

            “          vv. 797-812     Caducità della ricchezza 

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

Lettura critica: “Il realismo di Menandro” - Erhenberg 

 

 

 

 

 



Pagina 46 di 104 
 

 

MODULO 3      I canoni della poesia ellenistica e Callimaco 

Callimaco: vita e opere 

La poetica 

Gli Aitia e le opere minori 

Lettura in traduzione di:  

Aitia  vv. 1-38                                   Contro i Telchini 

frr. 67,1-14; 75,1-55 Pf.                La mela di Aconzio 

frr. 110,1-64 Pf.                 La chioma di Berenice 

Ecale  frr. 40; 69;74                            Una vecchietta, un giovane eroe e due cornacchie                                                                   

Inno ad Apollo vv. 100-112               La polemica letteraria 

Per i lavacri di Pallade vv. 1-51         Un’occasione rituale 

 

 

MODULO 4      La poesia epico-didascalica 

La poesia epica 

Apollonio Rodio: vita e opere 

Tradizione e novità nell’epos di Apollonio 

La poesia didascalica: Arato di Soli e Nicandro di Colofone  

Lettura in traduzione:  

Argonautiche     III, 36-82     La visita di Era e Atena ad Afrodite 

          “           III, 744-824     La lunga notte di Medea innamorata 

 

 

MODULO 5      La poesia bucolico-mimetica 

La poesia bucolica 

Teocrito: vita e opere 

Motivi della poesia di Teocrito 

La poesia mimetica: Eroda 

Il lamento dell’esclusa 

Lettura in traduzione di: 
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Teocrito  Idillio VII   vv. 1-51      Le Talise 

      “               “     I     vv. 64-142   Il mito di Dafni 

  Teocrito           Idillio XI               Il Ciclope innamorato 

  Eroda  Mimiambi VIII                Il sogno 

 

MODULO 6      La poesia elegiaca 

Caratteri ed evoluzione dell’elegia 

MODULO 7      L’epigramma 

Caratteri ed evoluzione dell’epigramma  

Leonida, Anite, Nosside, Asclepiade, Meleagro 

Lettura in traduzione di: 

Anite   Antologia Palatina VII,215    Autoepitafio di un delfino 

   “                      “               VII,202    Autoepitafio per un gallo 

   “                      “                 IX,313    Momento di riposo  

Nosside Antologia Palatina V, 170     Dolcezza d’amore     

Nosside Antologia Palatina VI, 275   Un dono per Afrodite 

Leonida Antologia Palatina VI, 205   Un falegname in pensione  

         “                   “               VI,221     I caprai ringraziano Zeus  

         “                   “               VI, 289    Le tessitrici 

         “                   “            VII, 295     Epitafio per un pescatore  

         “                   “           VII, 472      Umana fragilità 

         “                   “               VII, 726  Epitafio per una tessitrice  

Asclepiade Antologia Palatina   V,7       Il lume castigatore 

       “                     “              XII, 46       Gli amori giocano a dadi  

       “                     “                 V,164       Il paraklausityron  

       “                     “              XII,50        Il vino consolatore  

       “                     “            XII,166        Affanno d’amore 

Meleagro Antologia Palatina V,152        Messaggio d’amore  

      “                    “                       V,8        Promesse caduche 

     “                     “                       V,172     L’alba 

     “                     “                       V,212     Costante tormento d’amore 

     “                     “                       V,151      Zanzare fastidiose 
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MODULO 8      Dalla storiografia di Tucidide alla storiografia ellenistica 

Tucidide: modello di storiografia 

Le Storie: il programma e il metodo storiografico tucidideo 

I discorsi e i dialoghi 

Caratteri della storiografia della prima età ellenistica 

La storiografia da Tucidide a Timeo  

Gli storici di Alessandro  

Polibio: vita e opere 

Caratteri e contenuti delle Storie 

Concezione e programma storiografico 

Lettura in traduzione di: 

Tucidide     Storie 1, 1              Il proemio delle Storie 

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

 

 

MODULO 9      La seconda sofistica 

La cultura ellenistica in età imperiale  

Le scuole di retorica e la polemica sullo stile  

Anonimo Sul Sublime 

La concezione del Sublime nell’Anonimo  

Lettura in traduzione di: 

Anonimo Sul Sublime I,2     Il Sublime trascina gli ascoltatori all’estasi 

 

MODULO 10      Etica e biografia in Plutarco 

Plutarco: vita e opere 

I Moralia: nuova temperie etica e religiosa  

Le Vite parallele e gli eroi plutarchei 

Lettura in traduzione di: 

Vita di Alessandro      I,1            Storia e biografia 

Vita di Cesare         63-66            Le idi di marzo  

Il tramonto degli oracoli  16-17   La morte di Pan  
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MODULO 11      La satira e Luciano 

Luciano di Samosata: vita e opere. 

La produzione romanzesca: La Storia Vera 

Lettura in traduzione di: 

Storia Vera         I,1-4      Il proemio  

           “           I,14-16      L’esercito di Endimione re della luna 

 

 

MODULO 12      Il romanzo 

Genesi e struttura  

Cronologia e il problema delle origini  

Il corpus dei romanzi erotici: Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro 

 

 

 

MODULO 13      La filosofia dell’età greco-romana 

Epitteto 

Marco Aurelio  

 

 

MODULO 14      Letteratura ebraico- ellenistica e cristiana 

La Bibbia dei Settanta  

Il Nuovo Testamento  

Lettura in traduzione di: 

Vangelo di Giovanni   I,1-18     Dio come Logos 
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                                                     CLASSICO 

                                                                        MODULO A 

 

L’oratoria 

Prerequisiti  

� Conoscenza della comunicazione letteraria precedente  
� Capacità traduttiva sulla base delle capacità acquisite negli anni precedenti  
� Conoscenza delle strutture proprie del testo argomentativo, espositivo, persuasivo 
� Nozioni di storia e civiltà  

 

Obiettivi 

� Comprensione ed analisi del testo letterario 
� Capacità di applicazione 
� Capacità di analisi comparativa 
� Capacità di sintesi 

 

Conoscenze 

� Conoscere la situazione politica, sociale, culturale della Grecia in età classica e ellenistica  
� Conoscere le nozioni essenziali riguardo la vita, l’opera, lo stile degli autori  
� Conoscere le caratteristiche e il valore dell’oratoria in Grecia 
� Conoscere il contenuto specifico delle opere  
� Conoscere i meccanismi del funzionamento della giustizia in Grecia 

 

Competenze 

� Decodificare e ricodificare in italiano il testo greco  
� Riconoscere nel testo le strutture morfologiche e sintattiche  
� Individuare nel testo i temi fondamentali  
� Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 

significante\significato (piano connotativo) 
� Applicare le varie categorie di analisi del testo poetico  
� Confrontare testi diversi e cogliere le relazioni (identità-alterità) sia sul piano formale che 

su quello tematico 
 

Metodologia 

� Lezione frontale e dialogata 
� Lettura guidata in classe  
� Fotocopie 
� Analisi del testo 
� Processi individualizzati 
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Strumenti   

Libro di testo: Lisia, Apologia per l’uccisione di Eratostene a cura di L. Suardi, Principato  

 

Verifiche  

Prove formative: analisi dei testi, traduzioni, interrogazioni, questionari 

Prova sommativa: analisi di un testo  

 

Contenuti  

L’oratoria in Grecia  

Lisia, Isocrate, Demostene  

I caratteri dell’eloquenza lisiana  

Lisia, Apologia per l’uccisione di Eratostene 1-26 (traduzione, analisi e commento) 

 

 

MODULO B 

 

La tragedia 

Prerequisiti 

� Conoscenza del genere letterario tragico di epoca classica 
� Conoscenza del contesto sociale e politico dell’Atene del V sec. 
� Conoscenza delle caratteristiche dell’opera e del pensiero euripideo 
� Conoscenza del metodo per l’analisi e l’interpretazione del testo poetico 

 

Obiettivi 

� Comprensione ed analisi del testo poetico-tragico 
� Capacità di analisi del testo per individuarne le tematiche essenziali 
� Capacità di analisi comparativa 
� Capacità di sintesi 

 

Competenze, Metodologia, Verifiche 

Vedere modulo A 
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Strumenti 

Libro di testo: Greta Gaspari (a cura di), Euripide, Alcesti, Principato 

Contenuti 

L’evoluzione della tragedia 

Euripide: vita e opere 

Il mondo concettuale 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi della tragedia Alcesti: 

Prologo, vv. 1-76 

III episodio, vv. 551-567 

Esodo, vv. 1049-1080 

Esodo, vv. 1112-1139 

Lettura integrale del testo in italiano 

Il trimetro della tragedia 

 

PERCORSO STORICO LETTERARIO 

Tematiche pluridisciplinari, trasversali: 

LA DIALETTICA DEGLI OPPOSTI MOTORE DELL'ESISTENZA 

 

(Analizzata in base all'antitesi fragilità/potenza, tempo assoluto/tempo relativo, credenza nella magia 

e nell’occultismo/fede cieca nella divinità, vita/morte nella letteratura latina e all’ opposizione fra 
intendimenti umani e disegni divini, misura/dismisura, razionalità e irrazionalità nella letteratura 
greca)  

 

LA FORMAZIONE DELLA PERSONA E DEL CITTADINO  

(Analizzata e discussa secondo la linea delle grandi tensioni dell’esistenza umana) 

 

L'OPPOSIZIONE POLITICA - GUERRE E LOTTE DI POTERE 

(Analizzata e discussa nell’esame del rapporto tra intellettuali e potere in Grecia e a Roma)
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Programma di Storia 

Docente: prof. Antonello Olivo 

 
STORIA-FILOSOFIA 

 
1.1-OBIETTIVI GENERALI E FORMATIVI COMUNI 
1-Capacità di fruizione ed interpretazione autonoma di testi e materiali di vario tipo        
2-Capacità di usare linguaggi specifici e di arricchire, per questa via, il proprio patrimonio 
culturale 
3-Capacità di formulare analisi e problemi su se stessi e sulla realtà circostante e di impostarne 
soluzioni 
4-Capacità di comprendere contesti ed argomenti storici e culturali e di stabilire confronti fra di 
essi 
5-Educazione a valori etici e civili sia a livello individuale che collettivo  
 

1.2-OBIETTIVI SPECIFICI: STORIA 

1-
O

B
IE

T
T

IV
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

1.1-Orientamento nel tempo  
1.2-Orientamento nello spazio  
1.3-Ricostruzione della complessità del fatto storico attraverso l’individuazione e la 

comprensione delle diverse relazioni operanti in esso  
1.4-Comprensione critica del processo di ricostruzione storica   
1.5-Scoperta della dimensione storica del presente  
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OBIETTIVI 
DI 

CONOSCENZA 

1-Conoscenza di eventi, soggetti, processi, strutture 
2-Conoscenza delle loro relazioni reciproche 

3-Conoscenza della terminologia specifica 

OBIETTIVI 

DI 
COMPETENZA 

1-ANALISI 1.1-Collocare nel tempo e nello spazio 

1.2-Individuare gli elementi fondamentali di un fenomeno 
storico 

1.3-Individuare, in un fenomeno storico, relazioni significative 

1.4-Scomporre un fenomeno storico in ambiti settoriali 
definiti  

2-SINTESI 
SEMPLICE 

2.1-Costruire sequenze temporali significative 

2 2-Identificare i criteri periodizzanti dei fenomeni storici 

2.3-Identificare la diversità dei vari tipi di durata dei 
fenomeni 

2.4-Classificare i fenomeni secondo tipologie prestabilite 
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3-ESPOSIZIONE  

E LINGUAGGIO 
SPECIFICO: 

3.1-Definire ed adoperare concetti e termini storici 
specifici 

3.2-Organizzare l’argomentazione in modo chiaro, 
coerente ed efficace  

4-USO DEGLI 
STRUMENTI 
FONDAMENTAL
I DELLA  

DISCIPLINA 

4.1-Usare in modo corretto il manuale 

4.2-Saper definire la tipologia del documento storico 
utilizzato 

4.3-Saper rapportare fra di loro i documenti e il manuale  

4.4-Saper leggere foto, film, documentari, carte storico-
geografiche, elaborazioni grafiche 

OBIETTIVI 

 DI  

CAPACITÀ 

1-SINTESI  

COMPLESSA 

1.1-Rapportare l’evento al contesto generale 

1.2-Cogliere relazioni tra fenomeni storici di epoche diverse 

1.3-Confrontare le rappresentazioni fornite da diversi attori 
storici rispetto allo stesso fenomeno e coglierne analogie e 
differenze 

1.4-Utilizzare dati appresi nelle altre discipline nella 
ricostruzione di sintesi d’insieme 

1.5-Utilizzare le problematiche storiografiche nella 
ricostruzione di sintesi d’insieme 

1.6-Ricostruire sintesi d’insieme di momenti e situazioni 
storiche 

2-GIUDIZIO 
CRITICO 

2.1-Valutare le ricostruzioni di un fenomeno formulate da 
storici di diverso orientamento                  

2.2-Esprimere valutazioni storiche personali adeguatamente 
motivate 

2.3-Interpretare criticamente i fenomeni storici 

 

I-1890/1914 

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

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

1.2-Le trasformazioni della società e delle istituzioni 
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   1.3-Le ideologie politiche 

2-Gli eventi politici  

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

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

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

    

II/1914-45 
1-La prima guerra mondiale 

   1.1-Le cause e lo scoppio della guerra 

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

 1.3-L’Italia dalla neutralità all’intervento 

   1.4-I trattati di pace 

2-La Rivoluzione russa 

   2.1-La rivoluzione del 1905 e le sue conseguenze 

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

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

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

3-La crisi del dopoguerra in Europa 

   3.1-I problemi del dopoguerra in Europa 

   3.2-Crisi, rivoluzione e restaurazione negli stati europei 

4-Dopoguerra e fascismo in Italia 

   4.1-I problemi del dopoguerra 

   4.2-Il “biennio rosso” 

   4.3-La crisi dello stato liberale 

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

   4.5-Dal “governo autoritario” al regime 
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5-Gli anni ’20 e ’30 in Europa e nel mondo 

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

                                                    La politica economica. L’antifascismo 

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

   5.3-La Germania: 5.3.1-La repubblica di Weimar: dalle origini alla crisi 

                                 5.3.2-Il nazismo: i fondamenti ideologici; l’avvento al potere; il regime 
nazista 

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

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

6-Le relazioni internazionali fra le due guerre mondiali 

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

7-La seconda guerra mondiale 

   7.1-Le cause e lo scoppio della guerra 

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

   7.3-Nuovo ordine hitleriano. Collaborazionismo. Resistenza. Shoah 

   7.4-Gli accordi fra le grandi potenze. La pace 

8-L’Italia nella seconda guerra mondiale 

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

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

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

 

IV/1945-2000 

1-Dal dopoguerra alla metà degli anni ‘70 

1-Le relazioni internazionali:  
1.1-Il bilancio umano e materiale della seconda guerra mondiale. Il nuovo assetto geopolitico 
del mondo. L’ONU 
1.2-La guerra fredda, i sistemi di alleanze, le aree e i momenti di aperto conflitto fra i due 
blocchi 
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1.3-La guerra del Vietnam 
1.4-Il Medio Oriente ed il problema di Israele 
1.5-La Chiesa, Giovanni XXIII ed il Concilio Vaticano II 

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

Scientifico. Lo stato del benessere e la società dei consumi. Il Sessantotto 
2.2-Gli USA (Aspetti essenziali) 
2.3-L’Europa: La ricostruzione. Il piano Marshall. Aspetti essenziali dell’evoluzione dei 
principali paesi europei.  

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

3.2-Le democrazie popolari dell’Europa orientale (Cenni generali 
3.3-La nascita e gli sviluppi della Cina comunista. La rivoluzione culturale 
(Aspetti essenziali) 
3.4-La rivoluzione cubana (Aspetti essenziali) 

4-Il Terzo Mondo: Decolonizzazione e rivolta contro l’Occidente. Le rivoluzioni nazionali e 
sociali. Il non allineamento 
5-L’Italia: 5.1 I governi di unità nazionale e la loro crisi. La Ricostruzione. La Costituzione. Le 
elezioni del 1948 

5.2-Gli anni ’50: gli anni del centrismo 

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

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

 

2-Dalla metà degli anni ’70 al fine secolo 

1-Il quadro generale:  

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

Crisi petrolifera e crisi del dollaro. Il neoliberismo 

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

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

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

       e le sue conseguenze. Il collasso delle culture tradizionali 

2-La politica internazionale: 2.1-L’ultima stagione del confronto Est-Ovest  
                                              2.2-L’aumento delle tensioni e dei conflitti a livello internazionale 
3-L’Occidente: 3.1-Le svolte politiche in Gran Bretagna e Stati Uniti 
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 3.2-Aspetti essenziali dell’evoluzione dei paesi europei e dell’Europa  
4-Il mondo comunista: 4.1-La crisi e la fine dell’URSS  
                                     4.2-La caduta del muro di Berlino e le altre rivoluzioni nell’Europa 
orientale 
                                     4.4-La tragedia yugoslava 
                                     4.5-Continuità e riforme in Cina e negli altri paesi comunisti 
5-Il Terzo Mondo: 5.1-Gli squilibri economici, sociali e politici tra Nord e Sud del mondo 
                               5.2-L’Asia, l’Africa, l’America latina (Aspetti essenziali) 
                               5.3-L’Islam fra crisi, emancipazione e fondamentalismo 
6-L’Italia: 6.1 La crisi economica e sociale dagli anni ’70 agli anni ‘90 
                 6.2-I problemi della politica italiana: gli anni di piombo, l’era di Craxi, la fine della 
Prima Repubblica 
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Programma di Filosofia 

Docente: prof. Antonello Olivo 

 
STORIA-FILOSOFIA 

 
 

1.1-OBIETTIVI GENERALI E FORMATIVI COMUNI 
1-Capacità di fruizione ed interpretazione autonoma di testi e materiali di vario tipo        
2-Capacità di usare linguaggi specifici e di arricchire, per questa via, il proprio patrimonio 
culturale 
3-Capacità di formulare analisi e problemi su se stessi e sulla realtà circostante e di impostarne 
soluzioni 
4-Capacità di comprendere contesti ed argomenti storici e culturali e di stabilire confronti fra di 
essi 
5-Educazione a valori etici e civili sia a livello individuale che collettivo  
 
 

1.2-OBIETTIVI SPECIFICI: FILOSOFIA 
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1-Sviluppo dell’attitudine alla formulazione di problemi e interrogativi, all’individuazione e 

all’approfondimento di temi culturali e intellettuali 

2-Comprensione del carattere storico e problematico di concetti e categorie concettuali di uso comune 

3-Comprensione del rapporto fra riflessione filosofica e realtà politica, economica, sociale e culturale 

4-Formazione di una ragione aperta e critica, capace di impostare e svolgere con metodo i problemi e 

di offrirne soluzioni diverse 

5-Comprensione del fatto che la filosofia affronta questioni essenziali per la consapevolezza di sé e 

della realtà in cui ci si colloca 
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OBIETTIVI 
DI 

CONOSCENZA 

1-Conoscenza di fatti, autori, processi, movimenti, correnti e momenti della storia della 
filosofia 

2-Conoscenza di concetti, temi e problemi della storia della filosofia 

3-Conoscenza della terminologia specifica 

OBIETTIVI 

DI  

COMPETENZA 

1-ANALISI 1.1-Collocare correttamente le informazioni filosofiche nei relativi contesti              

1.2-Scomporre una tematica e/o testo filosofico nelle sue unità fondamentali 

1.3-Individuare e definire i termini significativi all’interno di una tematica 
filosofica 

1.4-Enucleare le idee-chiave di una tematica e/o testo filosofico  

1.5-Distinguere, in una tematica, testo filosofico e/o autore i temi 
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riconducibili correnti, movimenti e problemi della storia della filosofia 

2-SINTESI 
SEMPLICE 

2.1-Costruire sequenze tematiche dotate di senso   

2.2-Identificare le influenze di altri sistemi filosofici nell’ambito del 
tema/autore trattato 

2.3-Classificare quanto appreso secondo tipologie prestabilite 

3-ESPOSIZIONE  

E LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

3.1-Riconoscere, definire ed adoperare i termini fondamentali del 
lessico filosofico         

3.2-Organizzare un discorso chiaro, coerente ed efficace 

4-USO DEGLI 
STRUMENTI  

BASE DELLA  

DISCIPLINA 

4.1-Usare in modo corretto il manuale e i testi filosofici                            

4.2-Individuare rapporti fra testo e manuale/tema/autore/problema 

4.3-Saper leggere mappe tematiche, film, documentari 

 

OBIETTIVI 

DI  

CAPACITÀ 

1-SINTESI  

COMPLESSA 

1.1-Confrontare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema 

1.2-Collocare il pensiero di un autore nel suo contesto storico e culturale  

1.3-Ricostruire le tesi fondamentali della filosofia di un autore 

1.4-Utilizzare dati appresi nelle altre discipline nella ricostruzione di sintesi 
d’insieme 

1.5-Valutare la coerenza e l’efficacia di un’argomentazione filosofica 

1.6-Ricostruire quadri d’insieme su problemi, periodi, autori  

2-GIUDIZIO 
CRITICO 

2.1-Cogliere relazioni tra il pensiero di un filosofo e la realtà contemporanea 

2.2-Esprimere valutazioni filosofiche personali adeguatamente motivate 

2.3-Interpretare filosoficamente aspetti  e problemi della realtà 
contemporanea 

 

I-L’ OTTOCENTO 

1-La Destra e la Sinistra hegeliane 

2.1-La Destra e la Sinistra hegeliane (Cenni generali) 

2-K.Marx 

3.1-Vita ed opere 

3.2-La critica ad Hegel ed alla Sinistra hegeliana 
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3.3-La critica della religione 

3.4-L’alienazione del lavoro 

3.5-La concezione materialistica della storia 

3.6-L’analisi del capitalismo 

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

 

3-Il Positivismo 

3.1-Lineamenti generali 

3.2-A.Comte e il Positivismo sociale 

3.2.1-La legge dei tre stadi 

3.2.2-La teoria e la classificazione della scienza 

3.2.3-La sociologia come fisica sociale 

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

3.3-H.Spencer e il Positivismo evoluzionistico 

3.3.1-Scienza, filosofia e religione 

3.3.2-L’evoluzione dell’universo 

3.3.3-L’evoluzione sociale 

 

4-La critica irrazionalistica ad Hegel 

4.1-A.Schopenhauer 

4.1.1-Vita ed opere 

4.1.3-Il mondo come rappresentazione 

4.1.4-Il mondo come volontà 

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

4.1.6-La liberazione dalla volontà 
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4.2-S.Kierkegaard 

4.2.1-Vita ed opere 

4.2.2-La critica ad Hegel 

4.2.3-L’analisi dell’esistenza umana: possibilità, angoscia, disperazione 

4.2.4-Gli stadi dell’esistenza umana 

4.2.5-La fede 

 

II/TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

6-F.Nietzsche 

6.1-Vita ed opere 

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

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

6.4-La critica a Schopenhauer e a Wagner 

6.5-L’annuncio della “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
6.6-La genealogia della morale. Il Cristianesimo e l’Ebraismo. Il nichilismo 

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

 

7-H.Bergson 

7.1-Vita e opere 
7.2-Tempo spazializzato e tempo come durata 
7.3-Coscienza, intuizione, scienza 
 

8-S.Freud 

8.1-Vita e opere 

8.2-La struttura dell’apparato psichico 

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

8.4-Libido, sessualità, complessi 

8.5-La terapia psicoanalitica 

8.6-Eros e Thanatos. Il disagio della civiltà 
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IV-IL NOVECENTO 

9-M. Heidegger 

9.1-Vita e opere 
9.2-L’Esserci e l’analitica esistenziale 
9.3-L’essere-per-la-morte, l’esistenza inautentica e l’esistenza autentica 
9.4-La metafisica occidentale come “oblio dell’essere 
9.5-Il linguaggio dell’essere 
9.6-La tecnica ed il mondo occidentale 
 
10-L’Esistenzialismo 
10.1- l’Esistenzialismo: caratteri generali 
 
10.2- J.P.Sartre 
10.2.1-Vita e opere 
10.2.2-Esistenza e libertà 
10.2.3-Dalla “nausea” all’impegno 
10.2.4-Critica della ragione dialettica 
 
10.3-A.Camus 
10.3.1-Vita e opere 
10.3.2-L’uomo in rivolta 
 
11-La filosofia della scienza 
11.1-Il Neopositivismo logico 

11.1-Il Circolo di Vienna e il linguaggio della scienza 

 

11.2-K.Popper 

12.1-La vita e le opere 

12.2-La critica del Neopositivismo 

12.3-Il problema dell’induzione 

12.4-Il principio di falsificazione 

12.5-Congetture e confutazioni 

12.6-Scienza, metafisica, storicismo 
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Programma di Matematica 

Docente: prof.ssa Rita Taiano 

Finalità 

- Promuovere le facoltà intuitive e logiche 
- Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti 
- Stimolare al ragionamento induttivo e deduttivo 
- Esercitare ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato 
- Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di sintesi. 

 
Obiettivi 
Gli studenti hanno conseguito complessivamente e in diversi livelli i seguenti 
obiettivi: 
     - Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale (limite, derivata) 
     - Analizzare le funzioni, rappresentandole anche sotto forma grafica  
   - Saper fornire un’analisi critica di quanto viene proposto  
   - Affrontare situazioni problematiche, individuando con chiarezza e precisione il 
modello    
       matematico più idoneo  
    -  Operare correttamente con il simbolismo matematico  
 
Contenuti  

Insiemi numerici e funzioni  

• Funzioni e loro classificazione 

• Dominio di una funzione 
• Funzioni crescenti e decrescenti 
• Funzioni pari e dispari 
• Segno di una funzione 

 
Funzioni e limiti  

• Intorno e punto di accumulazione 
• Concetto di limite  
• Definizione di limite finito per x  x0 
• Definizione di limite infinito per x x0 
• Definizione di limite finito per x  
• Definizione di limite infinito per x  
• Calcolo di limiti applicando i teoremi sulla somma e sulla differenza, sul prodotto e sul 

quoziente  
• Risoluzione delle forme di  indeterminazione: (+∞ − ∞ ),  (0

0
)  e  (∞

∞
)              

• Limite notevole:  lim

→0

sin 




= 1      (con dimostrazione)     

• Calcolo dei limiti che si deducono da quello notevole 
• Gerarchia degli infiniti 

→

→

→ ∞

∞→
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Le funzioni continue  

• Definizione di funzione continua 
• Punti di discontinuità 
• Teorema di Bolzano (s.e.) - Teorema di Weierstrass (s.e.) -Teorema dei valori 

intermedi(s.e.)   
• Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali e obliqui) 

 
Il calcolo differenziale 

• Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale  
• Definizione e significato geometrico di derivata 
• Continuità e derivabilità 
• Derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione  
• Derivata di una funzione composta  
• Derivata e retta tangente 
• Punti di non derivabilità 
• Derivate di ordine superiore 

 

I teoremi sulle funzioni derivabili  

• Il teorema di Rolle (s.e.) 
• Il teorema di Lagrange (s.e.) 
• Il teorema di Cauchy (s.e.) 
• Il teorema di De L’Hospital  (s.e.) 
• Applicazione del teorema di  De L’Hospital alle forme di indeterminazione  (0

0
)  e  (∞

∞
) 

 

Punti estremanti e punti di inflessione  

• Massimi e minimi assoluti di una funzione: definizione 
• Ricerca di massimi e minimi assoluti di una funzione 
• Massimi e minimi relativi di una funzione: definizione 
• Ricerca dei punti estremanti relativi: studio del segno della derivata prima 
• Concavità e punti di flesso: definizione 
• Ricerca dei punti di flesso: studio del segno della derivata seconda 

 

 

Studio di una funzione  

• Studio completo di una funzione razionale intera e fratta 
 

(s.e.) solo enunciato 
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Metodologia 

Tenendo conto delle conoscenze, competenze e abilità degli alunni e al fine di facilitare la 
comprensione della disciplina, è stata attuata una metodologia rivolta a trattare gli argomenti 
con gradualità, attraverso lezioni frontali e dialogate, lezioni applicative ricorrendo spesso a 
numerosi esempi e ad esercizi guidati. La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata 
utilizzando prove di verifica di diversa tipologia: 

• Interrogazioni individuali, domande da posto, interventi alla lavagna  
• Prove scritte (risoluzione di esercizi e problemi, quesiti vero o falso, quesiti a risposta 

aperta) 
 

Strumenti didattici 

Libro di testo: 
Re Fraschini – Grazzi – Melzani “ Forme e figure”   Ed. Atlas volume 5 
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Programma di Fisica 

Docente: prof.ssa Rita Taiano 

Finalità 
   -  Comprendere il valore culturale della disciplina, raccordata con matematica, scienze, storia e 
filosofia  
   -  Comprendere i metodi e i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica  
   -  Contribuire a fornire la base di lettura della realtà tecnologica  
   -  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche nel contesto 
culturale e 
      sociale in cui vengono applicate. 
 
Obiettivi 
Al termine del percorso didattico, gli studenti hanno conseguito complessivamente e in diversi 
livelli i seguenti obiettivi: 
  -  Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche  
  -  Comprendere e utilizzare il linguaggio della fisica per fornire dei modelli di situazioni reali 
  -  Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e 
differenze 
  -  Gestire correttamente le proprie conoscenze dal punto di vista concettuale 
   -  Saper utilizzare il metodo sperimentale per analizzare fenomeni, individuando gli elementi 
significativi 

 
 Contenuti 
 
La temperatura 

• Il concetto di temperatura 
• il termometro –scale termometriche 
• la dilatazione lineare dei solidi 
• la dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 
• le trasformazioni di un gas  
• le leggi di Gay- Lussac 
• la legge di Boyle 
• il gas perfetto 
• l’equazione di stato del gas perfetto 

 
 
Il calore  

• concetto di calore 
• calore e lavoro  
• esperienza di Joule  
• calore specifico e capacità termica   
• il calorimetro 
• la propagazione del calore 
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• i cambiamenti di stato della materia  
• Acqua: comportamento anomalo, serbatoio termico 

 
 

La termodinamica e i suoi principi  

• Trasformazioni termodinamiche reali e quasistatiche 
• Equilibrio termodinamico 
• Lavoro termodinamico    
• Primo principio della termodinamica e applicazioni (trasformazione isocora, isobara e 

adiabatica) 
• Secondo principio della termodinamica (Kelvin _ Clausius) 
• Trasformazioni reversibili e irreversibili 
• Macchine termiche e trasformazione ciclica 
• Rendimento di una macchina termica 
• Concetto di entropia 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

• L’elettrizzazione per strofinio 
• I conduttori e gli isolanti 
• L’elettrizzazione per contatto 
• La carica elettrica 
• La conservazione della carica elettrica 
• La legge di Coulomb 
• La forza di Coulomb nella materia 
• L’induzione elettrostatica 
• La polarizzazione degli isolanti 

 

Il campo elettrico e il potenziale  

• Il concetto di campo elettrico 
• Il vettore campo elettrico 
• Le linee di campo 
• Il flusso del campo elettrico 
• Il teorema di Gauss 
• L’energia potenziale elettrica  
• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
• Le superfici equipotenziali  
• La circuitazione del campo elettrico 

 
 

    Fenomeni di elettrostatica 
 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico 
� La distribuzione della carica 
� Il campo elettrico e il potenziale 
� Teorema di Coulomb 
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• La capacità di un conduttore 
• Il condensatore e la sua capacità 
• I condensatori in serie e parallelo 

 
 
La corrente elettrica continua  

• La corrente elettrica 
• I generatori di tensione 
• Il circuito elettrico 
• La prima legge di Ohm 
• I resistori in serie e in parallelo  
• Le leggi di KirchhoffL 
• La potenza elettrica  
• La forza elettromotrice  

 
 
La corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas 

• I conduttori metallici 
• La seconda legge di Ohm e la resistività di un conduttore 
• L’effetto Joule 
• Cenni sulla conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche e nei gas 

 
 
Fenomeni magnetici fondamentali 

• Magneti e proprietà 
• Campo magnetico 
• Le linee del campo magnetico 

 
• Forze tra magneti e correnti 

� L’esperienza di Oersted 
� L’esperienza di Faraday 

• Forze tra correnti 
� L’esperienza di Ampère 

• L’intensità del campo magnetico 
• Il flusso del campo magnetico 
• Il teorema di Gauss 
• La circuitazione del campo magnetico 
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
• Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot - Savart) 
• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

  
 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 
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Metodologia 

Tenendo conto delle competenze e conoscenze di base degli alunni, si è fatto ricorso in funzione 
dell’argomento proposto a lezioni frontali, lezioni dialogate, a lavori di gruppo e ad esperienze di 
laboratorio. La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata utilizzando prove di verifica 
di diversa tipologia: 

• Interrogazioni individuali, domande da posto, trattazione sintetica 
• Prove scritte (risoluzione di esercizi e problemi, quesiti vero o falso quesiti a risposta 

breve) 
 

Strumenti didattici 

Libro di testo: 
Ugo Amaldi “ Le traiettorie della fisica”   Ed. Zanichelli volume 2 e 3 

Laboratorio di fisica, strumenti digitali. 
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Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

Docente: prof.ssa Marilinda Picano 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina di corso 

Con riferimento alla lingua, lo studente:  
• comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale, sociale e argomenti di studio; 
• produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti 

ad ambienti vicini, a esperienze personali e al percorso di studi; 
• partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata al contesto; 
• riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

• riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare 
autonomia nello studio. 

Con riferimento alla cultura, lo studente 
• comprende aspetti relativi alla cultura britannica, con particolare riferimento all’ambito 

sociale; 
• analizza testi orali, scritti, iconico-grafici, via, via più complessi, quali documenti di 

attualità, testi letterari con comprensione guidata, articoli di giornali, film, video, ecc. 
per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità 
tra fenomeni e contenuti culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura 
lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. 
Lo studente comprende in 
modo globale e selettivo testi 
orali e scritti su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale e sociale. 

1. 
- Lo studente legge testi via, 
via più complessi su argomenti 
relativi alla sfera sociale e agli 
ambiti del programma (vedi 
contenuti), raggiungendo un 
adeguato livello di 
comprensione, individuando 
informazioni specifiche, 
inferendo dal contesto il 
significato di parole non note e 
ricostruendo il significato 
della frase. 
- Lo studente comprende il 
senso globale del messaggio 
orale (consegne e spiegazioni 

1. 
1. Conoscenze morfo-
sintattiche relative al livello 
B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
2. Conoscenze lessicali relative 
al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento. 
3. Conoscenze lessicali mirate 
e specificamente indicate nelle 
singole 
unità del libro di testo. 
(cfr. tabella successiva sui 
contenuti) 
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del docente e/o testi registrati) 
e i particolari del messaggio 
orale (consegne e spiegazioni 
del docente e/o testi registrati) 
inferendo il significato di 
parole a lui non note. 

2. 
Lo studente produce testi orali 
e scritti, lineari e coesi per 
riferire fatti e descrivere 
situazioni inerenti a esperienze 
personali e al percorso di 
studi. 

2. 
- Lo studente sa utilizzare la 
lingua scritta per produrre 
messaggi scritti organizzati in 
paragrafi e finalizzati allo 
scambio di informazioni, 
descrizioni e argomentazioni 
(lettere, dialoghi, riassunti, 
semplici essays); 
- Lo studente sa produrre testi 
riguardanti tematiche coerenti 
con i percorsi di studio 
dimostrando di saper 
utilizzare il lessico appreso in 
modo appropriato allo scopo; 
- Lo studente sa produrre testi 
orali/scritti per sostenere 
opinioni con le opportune 
argomentazioni; 
- Lo studente sa produrre testi 
scritti con un controllo della 
correttezza grammaticale e 
sintattica tale da permettere 
la comprensione del messaggio 
nei suoi particolari. 

2. 
1. Conoscenze morfo-
sintattiche relative 
al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento. 
2. Conoscenze lessicali relative 
al livello 
B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 
3. Conoscenze lessicali mirate 
e specificamente indicate nelle 
singole 
unità del libro di testo. 
(cfr. tabella successiva sui 
contenuti) 

3.  
Lo studente partecipa a 
conversazioni e interagisce 
nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 

3. 
 - Lo studente sa interagire in 
situazioni comunicative di 
tipo relazionale, utilizzando le 
funzioni comunicative 
presentate, sia pure con 
qualche errore fonologico o 
morfo-sintattico purché la 
comprensione non ne risenta. 

3. 
1. Conoscenze morfo-
sintattiche relative al livello 
B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
2. Conoscenze lessicali relative 
al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento. 
3. Conoscenze lessicali mirate 
e specificamente indicate nelle 
singole unità del libro di testo.  
(cfr. tabella successiva sui 
contenuti) 

4.  
Lo studente riflette sul 
sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, 

4. 
 - Lo studente riconosce, 
comprende e sa dedurre e 
applicare le principali regole 

4.  
1. Conoscenze morfo-
sintattiche relative al livello 
B2 del Quadro Comune 
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ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di registri e 
testi, ecc.), anche in un’ottica 
comparativa, al fine di 
acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze con 
la lingua italiana. 

della morfosintassi. 
 -  Lo studente conosce il 
significato della simbologia 
fonetica e sa utilizzare la voce 
per imitare e riprodurre suoni 
da soli o in gruppo. 
- Lo studente conosce il 
significato della simbologia 
fonetica e sa utilizzare la voce 
per imitare e riprodurre suoni 
da soli o in gruppo. 
- Lo studente raggiungere la 
consapevolezza 
dell’importanza dell’atto 
comunicativo attraverso l’uso 
di una lingua diversa dalla 
propria. 

Europeo di Riferimento. 
2. Conoscenze lessicali relative 
al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento. 
3. Conoscenze lessicali mirate 
e specificamente indicate nelle 
singole unità del libro di testo. 
(cfr. tabella successiva sui 
contenuti) 

5.  
Lo studente riflette sulle 
strategie di apprendimento 
della lingua straniera al fine di 
sviluppare autonomia nello 
studio. 

5.  
Lo studente sa lavorare 
autonomamente, a coppie, in 
gruppo, cooperando e 
rispettando le regole. Lo 
studente è in grado di 
utilizzare tutti gli strumenti a 
sua disposizione (testo, 
apparato iconografico, 
simbologia fonetica, CD Rom, 
sito OUP, sito della scuola- 
piattaforma di elearning, 
internet) per operare anche in 
autonomia e con i propri 
tempi un lavoro mirato di 
recupero o consolidamento. 

5. 
1. Conoscenze morfo-
sintattiche relative al livello 
B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
2. Conoscenze lessicali relative 
al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento. 
3. Conoscenze lessicali mirate 
e specificamente indicate nelle 
singole unità del libro di testo.  
(cfr. tabella successiva sui 
contenuti) 

6.  
Lo studente comprende 
aspetti relativi alla cultura 
britannica, con particolare 
riferimento all’ambito sociale. 

6.  
Lo studente dimostra apertura 
e interesse verso la cultura di 
altri paesi. Sa operare 
confronti e riflettere su alcune 
differenze culturali e sociali 
tra il proprio paese e il paese 
di cui apprende la lingua, 
acquisendo maggior 
consapevolezza di aspetti 
fondamentali che gli 
permettano di interpretare 
correttamente situazioni e 
fatti narrati o rappresentati 
nei testi letterari. 

6. 
1. Conoscenze morfo-
sintattiche relative al livello 
B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
2. Conoscenze lessicali relative 
al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento.  
3. Conoscenze lessicali mirate 
e specificamente indicate nelle 
singole unità del libro di testo. 
4. Nozioni relative alla storia 
della letteratura inglese dal 
Romanticismo alla seconda 
metà del 20° secolo. 
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(cfr. tabella successiva sui 
contenuti) 

7.  
Lo studente analizza testi 
orali, scritti, iconico - grafici, 
quali documenti di attualità, 
testi letterari di facile 
comprensione, film, video, ecc. 
per coglierne le principali 
specificità formali e culturali; 
riconosce similarità e diversità 
tra fenomeni culturali di paesi 
in cui si parlano lingue diverse 
(es. cultura lingua straniera vs 
cultura lingua italiana). 

7.  
Lo studente sa cogliere 
differenze e somiglianze tra 
sistemi culturali diversi anche 
veicolate da aspetti fonetici, 
lessicali, espressivi propri di 
ciascuna lingua.  
Sa interpretare immagini, foto 
e altro materiale reale del 
paese di cui impara la lingua 
proponendo ipotesi o 
acquisendo informazioni su usi 
e costumi. 
Sa fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti 
visive.  
Si avvia alla conoscenza di 
aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica 
inglese attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più 
significativi e acquisisce 
strumenti per confrontarli con 
la tradizione italiana ed 
europea.  
Si realizzeranno inoltre con 
l’opportuna gradualità anche 
esperienze di uso della lingua 
straniera per la comprensione 
e la rielaborazione scritta di 
contenuti di discipline non 
linguistiche. 

7.  
1. Conoscenze morfo-
sintattiche relative al livello 
B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.  
2. Conoscenze lessicali relative 
al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento.  
3. Conoscenze lessicali mirate 
metaletterarie e 
specificamente indicate nelle 
singole unità del libro di testo.  
4. Nozioni relative alla storia 
della letteratura inglese dal 
Romanticismo alla seconda 
metà del 20° secolo. 
(cfr. tabella successiva sui 
contenuti) 

 

METODOLOGIA 

Durante lo svolgimento del piano di lavoro si è fatto costante riferimento ad un approccio di 

tipo comunicativo pragmatico, realizzato utilizzando strategie e attività che hanno tenuto conto 

della centralità dell’allievo e favorito la comunicazione in una varietà di situazioni motivanti e 

adeguate alla realtà quotidiana dello stesso. Le lezioni sono state svolte prevalentemente in 

lingua straniera, tenendo ovviamente conto del livello e delle capacità di comprensione della 

classe. Seguendo un percorso di tipo induttivo, la lingua è stata presentata in un contesto e 
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successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, dapprima 

controllata e via, via più autonoma. Le attività proposte (listening, problem solving, esercizi a 

scelta multipla, vero/falso, completamento, descrizioni) hanno favorito i diversi stili di 

apprendimento e coinvolgendo attivamente gli studenti. Particolare rilevanza è stata data alla 

riflessione linguistica, oltre che agli aspetti culturali per una adeguata consapevolezza di 

analogie e differenze culturali. Dopo un inquadramento generale del periodo storico-culturale, si 

è passati alla lettura e interpretazione dei testi letterari utilizzando il metodo comunicativo 

applicato alla pragmatica letteraria. Il testo è stato analizzato come strumento di 

comunicazione e quindi, dopo averlo letto e compreso, sono state esaminate le parti che lo 

compongono: gli strumenti espressivi, le tecniche letterarie, le convenzioni codificate dalla 

tradizione e/o le sperimentazioni innovative. In tal modo, lo studente ha man mano preso non 

solo del valore del testo all’interno del suo contesto culturale ma anche di come il testo ancora 

oggi veicoli significati al lettore contemporaneo attraverso le sue specifiche risorse retoriche. 

Durante l'anno state svolte esercitazioni proposte dal testo consigliato " Successful INVALSI" 

della Pearson- Longaman (Vivian S. Rossetti), al fine di consentire la costruzione progressiva 

delle competenze necessarie alla risoluzione delle prove INVALSI di inglese 2019. I Testo ha 

offerto svariate simulazioni di Prova con suggerimenti per lo svolgimento delle stesse (prove 

eseguite anche in modalità computer based su Libro liquido). 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e competenze acquisite, 

dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio, della partecipazione al dialogo 

educativo e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

Per quanto riguarda le abilità orali, la produzione è stata verificata soprattutto in situazioni di 

comunicazione interattiva alunno / docente riguardanti i principali aspetti della letteratura 

inglese. Sono state effettuate 2 prove orali nel primo periodo e 2 nel secondo. Nella valutazione 

di tali prove, si sono tenuti presenti: conoscenza dei contenuti richiesti, la capacità di orientarsi 

all’interno dei contenuti della disciplina, nonché l’abilità nell’effettuare collegamenti all’interno 

della stessa disciplina o tra discipline diverse.  

Le abilità di produzione scritta sono state verificate con esercizi di comprensione, produzione 

guidata, semi-guidata e libera, coerenti con quanto svolto in classe sia dal punto di vista del 

contenuto che della tipologia. Sono state somministrate 2 prove scritte nel primo trimestre e 3 

prove nel pentamestre.  
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Per la valutazione delle prove sia scritte che orali si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 

elaborate dal Dipartimento di Lingue. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

TESTO: “Performer Culture and Literature”, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli 

Editore. (vol. 2 -3) 

Modulo 1: Coming of Age 
 

Historical and Social Background: 
The Victorian Age 
 
The Victorian Novel: 

1) CHARLES DICKENS 
Oliver Twist 

• Oliver wants some more 
Hard Times 

• The definition of a horse 
 

2) CHARLOTTE BRONTË 
Jane Eyre 

• Punishment 
 

Modulo 2: A two-faced reality 
 

Historical and social Background 
The British Empire 
 
ROBERT LOUIS STEVENSON: Victorian Hypocrisy and the double in literature 
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• The story of the door 
 

OSCAR WILDE: The brilliant artist and the dandy 
The Picture of Dorian Gray 

• Basil’s Studio 
• I would give my soul 

 
Modulo 3:  Looking for a New life 

 
Historical and social background: The Gilded Age 
EMILY DICKINSON: Poetry of Isolation 

• Hope is the thing with feathers 

• There’s a certain Slant of light 
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Modulo 4: The Drums of War 
 

Historical and social background 
World War I 
 
The War Poets: 

1) RUPERT BROOKE 
• The Soldier 
2) WILFRED OWEN 
• Dulce et Decorum Est 

 
THOMAS STERNE ELIOT: The Alienation and the modern man 
The Waste Land 

• The Burial of the Dead (I) 
• The Burial of the Dead (II) 

 

Modulo 5: The Great Watershed 

Historical and social background 
A deep cultural crisis 
 
JAMES JOYCE: A modernist writer 
Dubliners 

• Eveline 

• Gabriel’s epiphany 
 

Modulo 6: A New World Order 
 

Historical and social background 
World War II and after 
 
GEORGE ORWELL: The dystopian Novel 
Nineteen Eighty-Four 

• Big Brother is watching you 
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Programma di Scienze 

Docente: prof.ssa Sandra Vaudo 

 

FINALITA’ FORMATIVE E GENERALI   
 
Lo studio delle scienze nella scuola superiore concorre, attraverso l’acquisizione delle 
metodologie e della conoscenza specifica delle discipline, alla formazione della personalità 
dell’allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura armonica tale da consentire una comprensione 
critica della realtà. 

Obiettivi didattici conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

CONOSCENZE 

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

• Interpretazione della specificità della visione scientifica del mondo; 
• Rilevazione delle connessioni esistenti tra i singoli ambiti tematici; 
• Descrizione essenziale, completa e con termini corretti, dell’organizzazione strutturale 

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

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

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

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

• Individuazione delle relazioni che esistono fra le grandi biomolecole (DNA e RNA) e il 
metabolismo e del rapporto tra queste e l’ereditarietà biologica. 

 

 COMPETENZE 

• Comprensione ed uso del linguaggio proprio delle scienze; 
• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica che si articolano in 

un continuo rapporto fra costruzione teorica, osservazione, realizzazione degli 
esperimenti e capacità di utilizzarli. 

 

CAPACITA’ 

• Capacità di gestire correttamente le proprie conoscenze; 
• Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi 

aspetti della disciplina; 
• Rielaborazione delle informazioni ed utilizzo delle stesse in modo consapevole ed 

adeguato alle diverse situazioni. 
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MODULO 1. BIOLOGIA: IL CORPO UMANO 

UNITA’ 1. IL SISTEMA SCHELETRICO  
Contenuti:  Tessuto osseo e tessuto cartilagineo. Morfologia dello scheletro. Ossa. Articolazioni.  

UNITA’ 2. IL TESSUTO MUSCOLARE 
Contenuti:  Tessuto muscolare striato scheletrico, striato cardiaco, liscio. Fibre muscolari, 
miofibrille e sarcomeri. La contrazione muscolare.   

UNITA’ 3. IL SISTEMA NERVOSO 
Contenuti: I neuroni (neuroni motori, interneuroni e neuroni sensoriali). Le cellule della glia: 
classificazione e funzione. La trasmissione dell’impulso nervoso: il potenziale di membrana, il 
potenziale di riposo e quello d’azione. La pompa sodio-potassio. Le sinapsi elettriche e chimiche. 
I neurotrasmettitori eccitatori e inibitori. Il sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. 
Il sistema nervoso periferico: nervi cranici e nervi spinali. 
 
UNITA’ 4. IL SISTEMA DIGERENTE 
Contenuti: struttura del canale digerente: bocca (denti e lingua), faringe, esofago, stomaco, 
intestino. Le ghiandole annesse al tubo digerente: ghiandole salivari, fegato e pancreas. La 
digestione. 
 
MODULO 2. CHIMICA ORGANICA 
 
Aldeidi e Chetoni: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di riduzione e di 
ossidazione (cenni). La formazione degli emiacetali. Reazioni di preparazione delle aldeidi e dei 
chetoni. Acidi carbossilici: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Acidità degli acidi 
carbossilici. I derivati degli acidi carbossilici: esteri ed ammidi. Acidi bicarbossilici e 
tricarbossilici. Idrossiacidi. Ammine: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Basicità delle 
ammine (reazione di salificazione) Comportamento nucleofilo (sostituzione nucleofila).  
 
MODULO 3. BIOCHIMICA 
 
UNITA’ 1. CARBOIDRATI O ZUCCHERI 
Contenuti: Monosaccaridi aldosi e chetosi. Glucosio, fruttosio, galattosio, gliceraldeide, 
diidrossiacetone, desossiribosio, ribosio.  Formule di Fischer e formule di Haworth. Gli anomeri. 
Disaccaridi: saccarosio, lattosio, maltosio.  Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno, chitina. Il 
legame glicosidico. Funzioni degli zuccheri. 
 
UNITA’ 2. METABOLISMO ENERGETICO 
Contenuti: struttura dell’ATP. La glicogenosintesi e la glicogenolisi. La respirazione cellulare: 
glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. Fermentazione alcolica e fermentazione lattica. 
 
UNITA’ 3. AMMINOACIDI E PROTEINE 
Contenuti: formule di struttura degli amminoacidi glicina, alanina, valina, fenilalanina, serina, 
cisteina, metionina, acido aspartico, acido glutammico. Il punto isoelettrico degli amminoacidi. 
Il legame peptidico e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine. Funzioni delle proteine. 
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UNITA’ 4. LIPIDI O GRASSI 
Contenuti:  grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi: acido palmitico, 
stearico, oleico, linoleico, linolenico. Formule di struttura dei monogliceridi, digliceridi, 
trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  
 
UNITA’ 5. ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 
Contenuti: Struttura, composizione chimica e funzione del DNA e del RNA. Il meccanismo della 
duplicazione del DNA. La sintesi delle proteine. La regolazione dell’espressione genica nei 
procarioti (l’operone). Il DNA del cromosoma eucariote: DNA microsatellite, DNA a sequenze 
altamente ripetute, DNA a copia unica. Introni ed esoni. Regolazione genica negli eucarioti: 
eucromatina ed eterocromatina; enhancer e silencer.  
  
METODOLOGIE DI LAVORO 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati adottati, di volta in volta tutti i sistemi che si sono 
ritenuti opportuni per lo svolgimento e l’acquisizione dei contenuti trattati 

• Metodo induttivo e deduttivo 
• Spiegazioni collettive ed individualizzate 
 
VERIFICHE 
• Esposizione e commento orale su temi trattati; 
• Interrogazione-colloquio 
• Controllo dell’attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti presentati 
• Prove oggettive e questionari volti all’ accertamento della comprensione degli argomenti, 

della capacità operativa e delle competenze linguistiche 
• Verifica dell’assiduità nello svolgimento dei compiti scolastici 
 

Il tessuto nervoso, l’apparato digerente e le biomolecole sono stati affrontati anche in lingua 
inglese (CLIL) 

Testi adottati: 

PAOLO PISTARA’ 
PRINCIPI DI CHIMICA MODERNA – TOMO C 

CAMPBELL 
BIOLOGIA: IL CORPO UMANO  
PEARSON 

CAMPBELL 
BIOLOGIA: BIOLOGIA MOLECOLARE ED EVOLUZIONE. METABOLISMO DI 
BASEPEARSON 
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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.  
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Competenze 

 

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

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

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

espressione artistica anche se non sono state oggetto specifico di studio. 
 

 

Strumenti didattici usati: 

 

• libro di testo in adozione – Dossier arte dal Neoclassicismo ai giorni nostri.   
              GiuntiT.V.P. editori a cura di Claudio Pescio. 

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

• grande schermo dell’aula multimediale 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; 
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• 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 

Non è stato necessario effettuare il recupero. 

Criteri adottati per la valutazione periodica e finale 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

Roma centro delle nuove idee. Il Neoclassicismo. 

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

L’architettura neoclassica: utopie e realizzazioni. 

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

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

valica le Alpi.  

Il linguaggio sentimentale del Romanticismo. 

F. Goya. Analisi d’opera: Il sonno della ragione genera mostri; La famiglia di Carlo IV”; 

“Fucilazione del 3 maggio 1808. 

Varietà dell’architettura romantica in Europa. Il Gothic revival, il Neogotico in Italia. 

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

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

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

Germania e nord Europa: la filosofia della natura. Sublime e pittoresco. 
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Caspar Friedrich. Analisi d’opera: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare. 

La teoria di Goethe sul colore.  

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

John Constable, analisi d’opera: Flatford Mill. 

La scuola di Posillipo. 

Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez. 

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

Il Biedermeier. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 
Il rifiuto delle Accademie e la frammentazione del gusto artistico nella seconda metà 
dell’Ottocento.  
 
Arte e società nei decenni centrali dell’Ottocento. Verso un moderno sistema dell’arte.  

Architettura, urbanistica e restauro dei monumenti.  

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

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

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

I criteri urbanistici della città moderna.  

La nascita del Realismo in Francia:  

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

Il realismo in Italia; i Macchiaioli toscani. 

Giuseppe Abbati. Analisi d’opera: Chiostro. 

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

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

L’invenzione della fotografia.  

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

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

Edgar Degas. Analisi d’opera: La classe di danza, Ballerina di quattordici anni. 
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Pierre-AugusteRenoir Analisi d’opera: Ballo al Moulin de la Galette; Bagnante bionda. 

Il giapponismo.  

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

Neoimpressionismo. 

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

Il postimpressionismo. 

Vincent Van Gogh: la violenza dell’espressione.                                                                        

Analisi d’opera: I mangiatori di patate; La camera da letto; Cielo stellato; Le due sedie; 

Autoritratto; Campo di grano con corvi. 

Il sintetismo. Autenticità e ingenuità primitive.  

Paul Gauguin. Analisi d’opera: La visione dopo il sermone; il Cristo giallo; La Orana Maria. 

Una ricerca solitaria. 

Paul Cézanne. Analisi d’opera: La casa dell’impiccato; Donna con caffettiera; La montagna Sainte-

Victoire .  

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

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

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

Le Secessioni di Monaco, Berlino, Praga, Vienna. 

Gustav Klimt. Analisi d’opera: Giuditta; Le tre età della donna; Fregio di Beethoven. 

Joseph Maria Olbrich. Analisi d’opera: Palazzo della Secessione. 

Antoni Gaudì e il Modernismo  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 3 

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

 

Definizione e collocazione cronologica delle Avanguardie Storiche. 

I Fauves: Henry Matisse e André Darain. 

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

L’Espressionismo tedesco: Die Brüke a Dresda e Berlino. 
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Ernst Ludwig Kirchner. Analisi d’opera: Scena di strada berlinese, Cinque donne per strada; 

Autoritratto da soldato. 

Monaco 1937: La mostra dell’arte degenerata. 

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

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

26. 

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

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

Il Cubismo: un’arte della mente.  (Cubismo analitico e sintetico). 

Il Primitivismo. 

Picasso. Analisi d’opera: Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta 

con sedia impagliata. 

Picasso dopo il Cubismo. 

Georges Braque.  

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

Il Divisionismo in Italia. 

Umberto Boccioni. Analisi d’opera: La città che sale; Gli stati d’animo I e II; Forme uniche di 

continuità nello spazio. 

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

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

Altre forme dell’astrazione. 

Piet  Mondrian e il Neoplasticismo. 

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

De Stijl.  

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

La Metafisica. 

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

L’école de Paris. 

Marc Chagall. Analisi d’opera: Il violinista. 
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Costantin Brancusi. Analisi d’opera: La Maiastra; La colonna senza fine. 

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

L’esperienza Dada. 

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

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

Il Surrealismo e l’inconscio. 

Salvador Dalì. Cartone animato: Destino. 

Renè Magritte. Analisi d’opera: La condizione umana, Il tradimento delle immagini. 

Buñuel. Cortometraggio: Un chien andalou. 

Il movimento moderno in architettura. 

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

Il Bauhaus. 

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

Il ritorno all’ordine. 

L’arte e le dittature.  

Il gruppo Corrente in Italia.  

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

Parigi: l’esposizione internazionale. 

Pablo Picasso. Analisi d’opera: Guernica.  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 4 

L’arte della globalizzazione 

La videoarte: Bill Viola. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Docente: prof. Francesco Mitrano 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Lo studente deve saper 

•Individuare le pratiche utili alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della 
personalità, sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze 
motorie varie e progressivamente più complesse. 

•Essere cosciente della propria corporeità ed arrivare alla formazione di una personalità 
equilibrata e stabile mediante l'acquisizione e la consapevolezza delle proprie capacità e dei 
propri limiti e relativo sforzo per migliorarsi. 

• Sperimentare esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e 
relazionali. 

•Individuare le metodiche e le pratiche allenanti che possano incrementare le proprie prestazioni 
e il proprio stato di salute, ricercando un benessere psico-fisico ottenuto con l’abitudine al 
movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola (lavoro, tempo 
libero, salute). 

 

Obiettivi didattici raggiunti: 

Gli studenti sono consapevoli del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle 
capacità di: 

- resistenza, forza, velocità, mobilità articolare; 
- coordinare azioni efficaci in situazioni semplici e/o complesse. 
Sono in grado di: 

- utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai 
vari contenuti tecnici; 

- praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e 
propensioni; 

- esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
- mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 
Conoscono: 

- le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 
- i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni.     
- in forma generalizzata l'anatomia umana e la fisiologia applicata al movimento. 
- La teoria e la metodologia dell’allenamento delle attività praticate   

I prerequisiti in termini di conoscenze, capacità e competenze sono stati valutati con la 
somministrazione di test motori, prove fisiche, pratiche sportive, ideazione e creazione di 
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percorsi in base ai diversi interessi manifestati e discussioni sul lavoro svolto. 
 L'analisi globale dei risultati ottenuti è stata globalmente di livello medio-alto. 
L'attività didattica ha rispettato i tempi e le modalità stabiliti in sede di programmazione 
iniziale. 

 

Contenuti trattati per moduli 

- Test d’ingresso (testi motori standardizzati; circuiti, giochi propedeutici e presportivi); 
- Esercitazioni/percorsi/circuiti e progressioni a corpo libero e con l’uso dei piccoli e grandi 

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

PALLAVOLO – BASKET – TENNIS TAVOLO - PALLATAMBURELLO (studio e 
pratica dei fondamentali individuali e di squadra). 

- Norme fondamentali di comportamento per la prevenzione degli infortuni  
- Cenni di anatomia e fisiologia applicata al movimento; 
- Studio delle capacità motorie, dei principali metodi di allenamento e dei test di valutazione.  
 

Valutazione 

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

Parametri di riferimento per la valutazione: 

a) Stato di efficienza ed abilità acquisite rispetto al livello di partenza; 
b) Partecipazione alle varie attività ed impegno nell’esecuzione del lavoro richiesto; 
c) Conoscenza degli argomenti trattati. 

 
Testo utilizzato "Il diario di scienze motorie e sportive" - M. Vicini 
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Programma di Religione 

Docente: prof. Ugo Tomassi 

 

Unità didattica n.1:  UN PROGETTO PER LA VITA  

• Progetto: “Il Cosa e il Come”. Aspetti da privilegiare. 
• Confronto su personaggi contemporanei (Abbé Pierre, don Luigi Ciotti, …)  
• I valori da scegliere rispetto al proprio progetto di vita;  
• “Messaggio per un Aquila che si credeva un pollo”: letture.  

 

 Unità didattica n. 2: PERSONA E RELAZIONE 

• Il progetto e la relazione: ambiti indivisibili.  
• Letture di Buber, Levinas, altri…: le dinamiche sociali ed etiche delle relazioni. 
• Definizione di relazioni verticali ed orizzontali; i valori affettivi ed etici che le animano. 

Dinamica ed esercitazione sulla qualità e la profondità delle proprie relazioni. 
• La relazione con Dio: dinamiche ed orientamenti. Riflessioni esperienziali e 

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

 

Unità didattica n.3: le dinamiche di conflitto nelle relazioni in famiglia. 

• Definizione di conflitto relazione: aspetti generali in cui si generano i conflitti; 
• Come affrontare e convertire un conflitto da una dinamica positiva ad una negativa; 
• Conflitto intergenerazionale e generazionale (genitori e fratelli) 

 

 Unità didattica n. 4: un progetto di amore e gratuità 

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

• Confronto dai modelli proposti dalla cinematografia (Il Postino; la Tigre e la Neve). 
• La sessualità integrata nell’affettività.  
• La storia di Abigail e Gregor: lettura e dinamica di classe. 

 

5)  Unità didattica n. 5: il linguaggio e la comunicazione come stile e modello di relazione 

• I vari modelli di comunicazione: il dialogo come elemento privilegiato. 
• Il dialogo socratico, psicologico e cristiano.  
• Esercitazione con tecnica di interazione sul dialogo e il silenzio. Sintesi e verifica; 
• Visione del film “Truman Show” dibattito e verifica finale 
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 6) Unità didattica n.6: l’etica delle relazioni sociali: POLITICA E DEMOCRAZIA. 

• La democrazia come sistema di relazioni sociali da scegliere e costruire: premesse. 
• Le relazioni sociali nella Bibbia. 
• Definizione di democrazia e i modelli di sistemi democratici sviluppatesi nell’epoca 

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

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di Latino-Greco 

 

Griglia di valutazione del colloquio 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 

Relazione riservata studenti con BES per l'Esame di Stato (predisposta ai sensi 

del D.M. 5669/2011 e dell'O.M. 205/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 93 di 104 
 

Liceo Classico "Vitruvio Pollione" – Formia     Dipartimento di Materie Letterarie (Triennio) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
 

 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci, puntuali e 

organiche 

efficaci e puntuali adeguate disorganiche  molto confuse 

 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

rigorosa e 

accurata 

appropriata essenziale 

 

scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Conoscenza dei riferimenti 

culturali 

completa e 

approfondita 

completa adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

efficaci e corrette corrette adeguate scarse 

 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna 

completo e 

puntuale 

puntuale adeguato scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

corretta e 

approfondita 

corretta  essenziale  scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

corrette e 

complete 

corrette adeguata pur con 

qualche 

imprecisione 

lacunosa e 

superficiale 

scorretta 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione del testo corretta e 

approfondita 

corretta adeguata scarsa molto scarsa 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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Liceo Classico "Vitruvio Pollione" – Formia     Dipartimento di Materie Letterarie  (Triennio) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci, 

puntuali e 

organiche 

 efficaci e 

puntuali 

 adeguate  disorganiche  molto confuse 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete  corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

 rigorosa e 

accurata 

 appropriata  essenziale scarsa    molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

 Conoscenza dei 

riferimenti culturali 

completa e 

approfondita 

completa  adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

efficaci  e 

corrette 

 corrette  adeguate  scarse 

 

 molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza della traccia 

(comprensione del testo 

dato, individuazione 

della tesi sostenuta) 

completa e 

puntuale 

 puntuale  adeguata  scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

 Conoscenza dei 

contenuti   

completa e 

corretta 

corretta adeguata  scarsa  molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

 Organizzazione del 

testo (articolazione e 

coesione) 

Testo organico e 

coerente, con 

argomentazione 

critica 

 Testo  organico e 

coerente 

Testo  nel 

complesso 

adeguato   

 Testo lacunoso e 

inadeguato 

Testo 

disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Liceo Classico "Vitruvio Pollione" -  Formia     Dipartimento di Materie Letterarie (Triennio) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci, 

organiche e 

puntuali 

efficaci e puntuali  adeguate  disorganiche  molto confuse, 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete  corrette adeguate scarse  molto scarse 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

 rigorosa e 

accurata 

 appropriata  essenziale scarsa  molto scarsa  

 10 8 6 4 2 

 Conoscenza dei 

riferimenti culturali 

completa e 

approfondita 

 completa  adeguata scarsa  molto scarsa 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

efficaci e 

corrette 

  corrette  adeguate scarse 

  

 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza della traccia  completa e 

puntuale 

  puntuale  adeguata scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

 Conoscenza dei contenuti   Completa e 

corretta 

 corretta adeguata  scarsa  molto scarsa 

 15 12 9 6 3 

Organizzazione, 

articolazione e coesione del 

testo 

Testo organico e 

ben articolato 

con 

argomentazione 

critica 

 Testo organico e 

coerente con 

argomentazione 

efficace 

Testo nel 

complesso  

adeguato 

Testo non coeso e 

lacunoso 

Testo 

disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia per la valutazione della Seconda prova dell’Esame di Stato 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE DEL TRIENNIO 

Liceo Classico “Vitruvio Pollione” - Formia 

 

Candidato………………………………………………………………    

 

 
COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTUALE DEL TESTO 

 

 

 

Non traduce il testo 1 
Stravolge/non comprende il testo 2 
Comprende solo alcuni punti 3 
Coglie il senso generale * 4 
Comprende il testo anche se con alcune incertezze 5 
Comprende il significato globale e puntuale del testo 6 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Esprime conoscenze superficiali e parziali 1 
Esprime conoscenze essenziali * 2 
Esprime conoscenze appropriate 3 
Esprime conoscenze complete 4 

 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 

SPECIFICO 

Non comprende le accezioni lessicali proprie 

dell’autore/degli autori e del genere letterario 
1 

Comprende in modo essenziale il lessico specifico * 2 
Comprende in modo sicuro e consapevole le scelte lessicali 

dell’autore/degli autori 
3 

 

RICODIFICAZIONE E RESA 

NELLA LINGUA D’ARRIVO 

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

 

 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE IN 

APPARATO 

Risponde in modo inadeguato 1 
Risponde in modo generalmente adeguato, anche se 

semplice e schematico * 
2 

Risponde in modo pertinente  3 
Risponde in modo pertinente, stabilendo relazioni e 

organizzando con padronanza le conoscenze acquisite 
 

4 

  

Totale 

 

 

 

 

 



 

Pagina 97 di 104 
 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

ALUNNO ……………………………………………………. 

 
CLASSE …………………………………………………………… 

 

 

 

 

CONOSCENZA 

DEGLI 
ARGOMENTI 
(max  p. 6) 

Completa ed approfondita 6 

Completa con qualche imprecisione 5,5 

Corretta ed essenziale 4,5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Superficiale 2,5 

Frammentaria 2 

Scarsa e confusa 1 

 

 

 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 
(max p. 5) 

Esposizione organica ed appropriata 5 

Esposizione fluida e corretta 4,5 

Esposizione scorrevole 4 

Esposizione sintetica ed essenziale 3 

Esposizione non sempre chiara e corretta 2,5 

Commette errori che oscurano il significato del discorso 2 

Esposizione confusa e non corretta 1 

 

 

CAPACITA’ DI 
ANALISI E 

SINTESI  
(max p. 5) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e personali 5 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti 4 

Effettua analisi e sintesi essenziali  3 

Effettua analisi e sintesi parziali  2,5 

Effettua analisi e sintesi  imprecise 2 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 1 

COMPETENZA A 
RIELABORARE 

DATI E 
INFORMAZIONI 
(max p. 4) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 4 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 3 

Organizza dati ed informazioni in modo  essenziale 2 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso   1,5 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà 1 

 TOT.  

 

Il totale dei quattro indicatori è pari a punti 20 (max. per colloquio) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL) 

A.S. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Come comunicato con Nota del MIUR n. 3380 del 18 febbraio 2019: “Novità della Legge di 
Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, la Legge di 
Bilancio 2019 ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro (articolo 1, commi da 784 a 787): 

1. a partire dall’anno scolastico 2018/19, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro 
sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e 
sono attuati per una durata complessiva non inferiore a  90 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno dei Licei. 
 

2. la revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche, a partire 
dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati, in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Essere flessibili e adattarsi a diversi contesti culturali e/o di lavoro 
• Progettare, pianificare, organizzare il proprio lavoro 
• Conseguire obiettivi 
• Acquisire, interpretare e gestire le informazioni 
• Avere spirito di iniziativa 
• Avere capacità comunicative 
• Individuare strategie per risolvere problemi (problem solving) 
• Saper lavorare in gruppo (team work) 
• Avere capacità decisionali (leadership) 
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PERCORSI A.S 2016/17  
 

SETTORE 
DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE 
PERCORSO 

ORE 

1. SANITARIO- 
SPORTIVO 

1.1 prevenzione della salute 
1.2 team working 
1.3 praticare un corretto stile di 

vita 
1.4 operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme 

SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 PRIMO SOCCORSO 
(I parte) 

12 
 
 

5 

2. BENI CULTURALI  
E BIBLIOTECONOMIA 

2.1 individuare aree di interesse 
archeologico 

2.2 utilizzare metodi di scavo 
archeologico 

2.3 preparare una 
documentazione dello scavo 
effettuato 

2.4 utilizzare diversi metodi di 
inventariazione del 
patrimonio librario 

2.5 gestire e organizzare attività 
ludico-didattiche in una 
biblioteca 

SCAVO  
ARCHEOLOGICO 
 
 
ARCHIVISTICA E 
BIBLIOTECONOMIA 
 
 
 
ANIMAZIONE 
BIBLIOTECA RAUS 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

20 
 

3. COMUNICAZIONE 
E  
GIORNALISMO TV 

3.1 lavorare in equipe 
3.2 utilizzare strumenti e 

tecniche del giornalismo 
televisivo 

3.3 costruire un servizio 
televisivo 

GIORNALISMO TV  
(MEDIA SYSTEM) 

20 

4. LINGUAGGI 4.1 perfezionare le competenze 
linguistiche in L2 

4.2 acquisizione di competenze 
trasversali 

STAGE LINGUA 
ESTERO 

20 

5. CITTADINANZA 
ATTIVA E 
COOPERAZIONE 
SOCIALE 

5.1 approfondire i valori 
dell’impegno nel mondo del 
volontariato 

5.2 conoscere esperienze del 
territorio 

5.3 sperimentare il servizio 
gratuito in associazioni 

5.4 promuovere i valori fondanti 
della Costituzione 

5.5 formare una coscienza civica 
e competenze di cittadinanza 
attiva 

VOLONTARIATO 
 
 
 
CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 

20 
 
 
 

10 

6 ORIENTAMENTO AL 
FUTURO 

6.1 possedere efficaci strumenti 
per compiere una scelta 
consapevole del percorso di 
studio 

GIORNATE DI 
ORIENTAMENTO 
  
(Saloni Orienta e 

10 
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6.2 possedere informazioni 
sull’offerta formativa, sulle 
modalità di ammissione ai 
corsi, su strutture e servizi 
dei vari Atenei 

incontri informativi 
in sede) 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

SICUREZZA SUL LAVORO (Medilav) 

Corso sulla Sicurezza del lavoratore svolto da Personale Specializzato alla fine del quale è stato 
rilasciato attestato valido per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Prima parte del corso Biennale di Primo Soccorso svolto dal personale specializzato della Croce 
Rossa Italiana Sud Pontino. 

SCAVO ARCHEOLOGICO (Associazione Lestrigonia) 

Lezioni introduttive alle tematiche e alle metodologie impiegate nell’Archeologia; 
partecipazione alle attività di scavo archeologico nel Comprensorio di Minturnae e Formia; 
analisi dei reperti; visite guidate nelle aree archeologiche in convenzione con Associazione 
Lestrigonia. 

ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA (Arcidiocesi di Gaeta) 

Lezioni teoriche presso l’Archivio dell’Arcidiocesi di Gaeta; attività pratica di archiviazione 
informatica presso la Biblioteca del Liceo “Vitruvio Pollione”. 

ANIMAZIONE BIBLIOTECA RAUS  

Gestione e organizzazione di attività ludico-didattiche per ragazzi nella Biblioteca Raus di 
Minturno. 

GIORNALISMO (Media System) 

Attività teorica e pratica sulla comunicazione attraverso la televisione in convenzione con 
Media System. 

STAGE LINGUA ALL’ESTERO  

Soggiorno all’estero di 10 giorni con lezioni di lingua in Scuole accreditate dal British Council; 
possibilità di sviluppare competenze utili per il proseguimento degli studi e per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

VOLONTARIATO (in collaborazione con GuineAction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso 
Associazioni presenti sul territorio. 
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CITTADINANZA E LEGALITA’  

Incontri sulla cittadinanza attiva, produzione di articoli e report, in collab. con associaz. 
"Libera", GuineAction, Amnesty International, CESVI, Caritas. 

 

ORIENTAMENTO AL FUTURO  

Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private e 
delle Istituzioni di Alta Formazione della Regione Lazio; incontri informativi in sede; incontri 
con esperti dei Centri specializzati per l’orientamento al lavoro, simulazione test di ammissione. 

 
PERCORSI A.S 2017/18 

 
SETTORE DI 

RIFERIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
DENOMINAZIO
NE PERCORSO 

OR
E 

1. SANITARIO- 
SPORTIVO 

1.1 prevenzione della salute 
1.2 team working 
1.3 praticare un corretto stile di vita 
1.4 operare in sicurezza e nel rispetto 

delle norme 

 
PRIMO  
SOCCORSO 
(II parte) 

 
5 

2. BENI  
CULTURALI E  
ARCHIVISTICA 

2.1 individuare i caratteri scheletrici dei 
reperti antropologici 

2.2 saper analizzare i reperti per stabilire 
sesso, età, causa di morte 

2.3 attività di studio, approfondimento 
e/o laboratoriali coerenti con il 
percorso di studio  

2.4 formazione storico-archeologica 

CATALOGAZIO
NE REPERTI 
ANTROPOLOGIC
I 
 
 
 
STAGE IN 
GRECIA 
(Acropoli di 
Atene, Museo 
Archeologico 
Naz. di Atene, 
Micene, Delfi, 
ecc.) 

15 
 
 
 
 

 
 
 
 

 20 

3. COMUNICAZIONE E  
GIORNALISMO  
RADIOFONICO 

3.1  lavorare in equipe 
3.2 utilizzare strumenti e tecniche del 

giornalismo radiofonico 
3.3  costruire un servizio radiofonico 

GIORNALISMO 
RADIOFONICO 
(RADIO SPAZIO 
BLU) 
 

20 

4. LINGUAGGI 
E SCRITTURA  
CREATIVA 

4.1 perfezionare le competenze 
linguistiche in L2 

4.2 acquisizione di competenze 
trasversali 

4.3 promuovere la passione per la 
lettura e la scrittura creativa 

4.4 saper produrre e promuovere 

STAGE LINGUA 
ESTERO 
 
LABORATORIO 
SCRITTURA DE-
COMPORRE 
 

20 
 
 

25 
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progetti editoriali LABORATORIO 
SCRITTURA  
FUORIQUADRO 

20 
 

5. CITTADINANZA 
      ATTIVA E 

COOPERAZIONE 
SOCIALE 

5.1 approfondire i valori dell’impegno 
nel mondo del volontariato 

5.2 conoscere esperienze del territorio 
5.3 sperimentare il servizio gratuito in 

associazioni 
5.4 promuovere i valori fondanti della 
Costituzione 
5.5 formare una coscienza civica e 
competenze di cittadinanza attiva 

VOLONTARIAT
O 
 
 
 
CITTADINANZA 
E LEGALITA’ 

30 
 
 
 

 
15 

 
 

6. ORIENTAMENTO 
AL FUTURO 

6.1 possedere efficaci strumenti per 
compiere una scelta consapevole del 
percorso di studio 

6.2 possedere informazioni     sull’offerta 
formativa, sulle modalità di 
ammissione ai corsi, sulle strutture e 
servizi dei vari Atenei 

 

POTENZIAMEN
TO LOGICO 
MATEMATICO 
(in convenzione 
con UNICAS) 
 
GIORNATE DI 
ORIENTAMENT
O  
(Salone Orienta 

Lazio,  VT) 

   20 

7 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

7.1 alfabetizzazione informatica 
7.2 elevare il livello di competenza 

nell'uso dell'informatica 
7.3 conseguire la certificazione ECDL 

PATENTE ECDL 40 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Seconda fase del corso Biennale di Primo Soccorso svolto dal personale specializzato della Croce 
Rossa Italiana Sud Pontino. 

CATALOGAZIONE REPERTI ANTROPOLOGICI (Associazione Lestrigonia) 
Lezioni teoriche sulla struttura dell’osso e sull’anatomia scheletrica di reperti rinvenuti durante 
lo scavo archeologico; attività pratica con presentazione di un caso di studio, dedicata al 
riconoscimento dei caratteri scheletrici, del sesso, dell’età e della causa del decesso.   
 
STAGE IN GRECIA 
Tour della Grecia classica (Capo Sunio, Atene, Acropoli, Museo Archeologico Nazionale, Delfi, 
Micene, Corinto, Epidauro, ecc.) 
 
GIORNALISMO RADIOFONICO (RADIO SPAZIO BLU) 
Attività teorica e pratica sulla comunicazione attraverso la radio in convenzione con Radio 
Spazio Blu. 
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STAGE LINGUA ESTERO 
Soggiorno all’estero di 10 giorni con lezioni di lingua in Scuole accreditate dal British Council; 
possibilità di sviluppare competenze utili per il proseguimento degli studi e per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

LABORATORIO SCRITTURA (de-COMPORRE) 
Organizzazione di un evento - “Incontro con l’autore”- attraverso interviste, attività di 
promozione, produzione di locandina, ecc. 
 
LABORATORIO SCRITTURA (FUORIQUADRO) 
Incontri teorici, laboratori ed esperienze pratiche sul mondo della scrittura creativa e 
dell’espressività “fuoriclasse”. 
 
VOLONTARIATO (Guineaction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso 
Associazioni presenti sul territorio. 

 
CITTADINANZA E LEGALITA’ 
Incontri sulla cittadinanza attiva, produzione di articoli e report, in collab. con associaz. 
"Libera", GuineAction, Amnesty International, CESVI, Caritas. 

ORIENTAMENTO AL FUTURO 
Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private e 
delle Istituzioni di Alta Formazione della Regione Lazio; incontri informativi in sede; incontri 
con esperti dei Centri specializzati per l’orientamento al lavoro, simulazione test di ammissione 
corso di potenziamento area logico- matematica (in convenzione con UNICAS con simulazione 
test). 

PATENTE ECDL 

Corsi di formazione sui 7 moduli, tenuti dai docenti interni di Matematica e Fisica, in 
collaborazione con Didasca, con relativi esami in sede.  

 

 

 

 

 

 

 


