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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 – Potenziamento della Matematica 

 

 
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* 4 4 3 3 3 

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  28 28 32 32 32 

 
*   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  

RELIGIONE  LUIGI TREGLIA   

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA   

ELEONORA MEROLLA    

LINGUA E CULTURA LATINA 
E GRECA  

PAOLINA VALERIANO   

FILOSOFIA E STORIA  FLAVIA SCHIAPPA    

LINGUA E CULTURA 
INGLESE   

PINA CONTE    

MATEMATICA E FISICA  GIULIA AN.DE FILIPPIS   

SCIENZE NATURALI  ADELE LUISE    

STORIA DELL’ARTE  ROSSELLA CERVONE    

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  

ANTONIO PIO 
MARZULLO  

  

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. ssa De Filippis                                                   Prof. Pasquale Gionta 

 

 

FORMIA, 15  MAGGIO 2019 
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Profilo della classe 

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

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

percorso di studi liceali. Durante l’ultimo anno, le scienze naturali è stata scelta come materia da 

insegnare anche in lingua inglese.   

La III D, costituita da ventuno studenti – quindici femmine e sei maschi –, è stata caratterizzata 

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

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

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

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

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

di inglese, infatti, l’insegnante è cambiata all’inizio del quarto anno scolastico.    

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

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

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

contenuti, lo sviluppo di una visione quanto più possibile unitaria dei saperi degli studenti.   

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

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

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

al proprio impegno, alle proprie capacità e attitudini personali.  

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

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

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

un’ottima padronanza delle tematiche affrontate.    

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

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

adeguata capacità di operare collegamenti tra le varie discipline.  

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

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

efficace.  

Per quanto riguarda l’inclusione, sono state attuate le strategie e i metodi previsti dalla normativa 

vigente con risultati  più che soddisfacenti. 
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In conclusione il giudizio sul profitto della classe risulta, nel complesso, più che soddisfacente dal 

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

Obiettivi formativi 

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

particolare attenzione: 

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

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

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

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

sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

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

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

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

partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e capacità rilevanti 

e all’elaborazione di un metodo di studio organizzato;  

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

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

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

collaborazione; 

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

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

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

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

spendibili; 

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

dell’intero percorso scolastico. 

 

Obiettivi relativi alle conoscenze 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

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

anche una specifica competenza storica; 

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

Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio dei 
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contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i relativi 

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

caso la maggior parte degli/tutti gli allievi, sia pure a vari livelli, ha/hanno acquisito un bagaglio 

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

nei singoli piani di lavoro. 

 

Obiettivi relativi alle competenze e alle 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; 

Competenze digitali acquisite 

• Sapere utilizzare la video scrittura. 

• Sapere utilizzare il foglio di calcolo. 

• Sapere operare con i principali motori di ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti. 

• Sapere usare la posta elettronica. 

• Sapere presentare contenuti in videopresentazioni. 

• Sapere utilizzare gli strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa online 

(es. Google Drive); applicazioni di produttività ( es. alcune app. di Google: elaboratore di 

testi, presentazioni, foglio elettronico, moduli); ambienti per l’apprendimento e-learning 

(Google Classroom, Edmodo, Weschool,..). 

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

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

studenti. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche  

 
Il consiglio di classe ha privilegiato le seguenti strategie metodologiche-didattiche: 
 

� Lezione frontale e dialogata (tutte le discipline); 
� Lavori di gruppo (tutte le discipline); 
� Ricerca individuale e di gruppo (tutte le discipline); 
� Relazioni degli allievi (tutte le discipline); 
� Approfondimenti attraverso materiale didattico fornito dall’insegnante (tutte le 

discipline); 
� Letture integrative autogestite dagli studenti (tutte le discipline). 
 

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 del docente di scienze naturali 

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 
 

Lingua 
 

Disciplina 
 

Numero ore Competenze acquisite 
 

Carboidrati 
Proteine – Lipidi  
Enzimi-Acidi 
nucleici: 
struttura e 
funzioni 

INGLESE Scienze 
naturali , 
chimica e 
biologia 

22 Essere in grado di 
esporre ed analizzare 
i contenuti 
disciplinari trattati in 
lingua inglese , 
utilizzando i termini 
specifici delle 
disciplina 

 

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;  
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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. 
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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:  

"Cittadinanza e Costituzione" 
Attività/Percorsi/Progetti 

Descrizione 

Visita Fosse Ardeatine e 
Museo della Liberazione-
Roma 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF gli studenti si sono 
recati  presso le Fosse Ardeatine e Presso il Museo della 
Liberazione sito in via Tasso-Roma 

‘Libera’ Partecipazione il 21 marzo alla giornata nazionale per 
commemorare le vittime della mafia 

‘Climate strike’ Partecipazione il 15 marzo allo sciopero mondiale degli 
studenti per il clima. Roma 

 

Attività integrative ed extracurricolari 

Conferenze: 

� Aula Magna del Rettorato Sapienza Università di Roma, “la Prima Guerra Mondiale e la 

Pace” 

� Aula Magna ”Memoria” La biografia ritrovata di Pietro Ingrao” relatori Cesare Damiano, 

ministro del lavoro, Guido Crainz, storico 

�  Cerimonia di premiazione del Certamen Vitruvianum.  Conferenza “Il modello di 

Alessandro Magno in Vitruvio” del prof. Arturo De Vivo, Preside della facoltà di Lettere e 

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

� Conferenza di Crepet sulle problematiche adolescenziali 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

� Mostra Maker Faire alla Fiera di Roma 

� Teatro in lingua inglese “The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde” 

� Testro “Le Orazioni di Lysia” 

� Scuderie del Quirinale “Mostra su Ovidio” 

� Testro Remigio Paone “Vita di Don  Peppe Diana 

 

Concorsi e gare 
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Attività di approfondimento e valorizzazione delle eccellenze:  

� Olimpiadi di italiano  

� Olimpiadi di Inglese 

� Olimpiadi della matematica ( lo studente Agresti Davide ammesso alla fase provinciale)  

� Giochi di Matematica della Bocconi ( gli alunni Agresti Davide e Di Nucci Anna Matilde 

ammessi alla finale nazionale a Milano) 

� Olimpiadi di lingue e civiltà classica a Roma   

� selezione per i vari Certamina 

 

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

� partecipazione alla Notte nazionale del liceo classico   

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

della liberazione di via Tasso a Roma 

� teatro  

Orientamento: 

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

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

Percorsi interdisciplinare 

� Nessuno 
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VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe 5D, 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 
1 / 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);  
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• la scheda intermedia per la comunicazione alle famiglie dei livelli cognitivi raggiunti nel 

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

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

 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. 

 

  



 

Pagina 18 di 101 
 

 

 
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. 
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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; 

• 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.  
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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 
 
NOTE: 
“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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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA: IRC  

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Treglia Luigi 

TESTI ADOTTATI: Sulla Tua Parola, Marinoni- Cassinotti, Dea Scuola 

ALTRI MATERIALI:  

Numero di ore settimanali di lezioni 1 

Numero di ore annuali previste 33 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 24 

Argomenti 

 Democrazie e dittature, Scienza e Fede, Le 
superstizioni, Halloween, festa di Ognissanti e 
commemorazione dei defunti, Religioni e mondo 
moderno, Bioetica: introduzione all’argomento, Il 
rispetto della vita, Il femminicidio: un approccio 
psicologico, Il dogma dell’Immacolata Concezione, Il 
Natale secondo Pasolini, I SIMBOLI DEL 
NATALE, Preparazione alla giornata della memoria 
2019, L'eugenetica, L'eutanasia, Il diritto a morire, 
La Pasqua attraverso la Sacra Sindone, La questione 
morale sulla Clonazione, L'aborto, La questione 
morale sui trapianti, Concilio Vaticano II, Le nuove 
religioni.  

  

Metodologia Lezioni frontali, learning by doing, esercitazioni 
individuali, apprendimento cooperativo. 

Supporti didattici  

Strumenti di verifica 

Verifica orale, verifica scritta 
 

Criteri di valutazione 

Livelli di partenza, obiettivi comportamentali 
(frequenza, impegno, partecipazione), capacità 
logico-deduttive, capacità espositive, capacità 
dialogiche, capacità rielaborative. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 

 Conoscenze: Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 Competenze: Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

  
 Competenze: Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti. 
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

 

docente: Eleonora Merolla 
 
Obiettivi 
saper riconoscere il genere letterario, le principali strutture metriche, retoriche, linguistiche, 
narratologiche. 

Competenze 
possedere una conoscenza adeguata dei principali argomenti; 
produrre testi scritti di tipologia varia, rispondenti alle diverse funzioni; 
 
Capacità 
applicare analisi lessicali tematiche, stilistiche e narratologiche; 
condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato e 
delle sue caratteristiche tematiche; 
collocare il testo in un quadro di confronti riguardanti altre opere dello stesso autore o di altri 
autori; 
formulare e motivare correttamente scelte e giudizi personali. 
 
Gli obiettivi sono stati  raggiunti dagli allievi in ragione delle loro abilità e attitudini. 

Attività didattica e modalità di lavoro 

Tipo di attività 
lezione dialogica con lettura, analisi e commento dei testi; 
inquadramento dei dati e dei fenomeni culturali; 
discussione collettiva con uso delle domande al fine di sollecitare l’intervento attivo e critico sul 
testo o sull’argomento e il confronto delle interpretazioni. 
 
Verifiche Orali 
commento di un testo dato; 
esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del programma 
svolto; 
colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa; 
domande specifiche volte ad ottenere risposte precise e puntuali. 
 
Verifiche Scritte 
analisi testuale con interpretazione formale, metrica, stilistica e contenutistica sia di brani in 
prosa che in versi; 
componimenti argomentativi di vario genere. 
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Libri di testo: Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria “I classici nostri contemporanei”. 

vol. 4, 5.1, 5.2, 6   - Paravia 

 

Contenuti: 

Il Romanticismo europeo: lettura antologica Schlegel “La melancolia romantica e l’ansia di 
assoluto”. 

Il Romanticismo italiano: lettura antologica Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni”; G. Berchet “La poesia popolare”. 

 

Gli intellettuali classico-romantici: 

G. Leopardi: la vita e la poetica 

Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Teoria del suono”; “Indefinito e infinito”; “Ricordanza e 
poesia”; “Indefinito e poesia”; “Suoni indefiniti”; “La doppia visione”; “La rimembranza”; “Il 
vero è brutto”; “Parole poetiche”. 

Canti: lettura, analisi e commento: “L’Infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia”; “La quiete dopo la tempesta”. 

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

Ciclo di Aspasia: “A se stesso”. 

“La Ginestra”.  

Lettura critica: G. Guglielmi, “Il naufragio nell’infinito”. 

A. Manzoni: la vita e la poetica. 

La lettera sul Romanticismo: lettura, analisi e commento. 

Le tragedie “Adelchi” e “Il Conte di Carmagnola”: la trama e la concezione della storia. 

I Promessi Sposi: genesi e modalità narrative. La concezione della storia, della grazia , della 
Provvidenza e della provvida sventura. 

 

La cultura e i movimenti letterari del secondo Ottocento. 

La crisi dell’intellettuale: il percorso è stato svolto attraverso la lettura dei seguenti testi di 
riferimento: C. Baudelaire: “Spleen”; “Albatros”; “Perdita di aureola”; “Elevazione”. 
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La Scapigliatura: E. Praga, “Preludio”; “Il linguaggio che incide e uccide”. C. Arrighi, “La 
scapigliatura pandemonio del secolo”.  

Il Naturalismo francese con testi di riferimento: E. e J. De Goncourt: “La prefazione a Germoine 
Lacerteux: un manifesto del naturalismo”; E. Zola: “L’alcol inonda Parigi.” 

 

Il verismo italiano 

G. Verga: la vita e l’ideologia 

Saggistica: “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato”. 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”. 

“I Malavoglia”: struttura e modalità narrative; dalla prefazione, “I vinti e la fiumana del 
progresso”. 

“Mastro don Gesualdo”: struttura e modalità narrative. 

G. Carducci: la vita e la poetica. 

La concezione del progresso, lettura e analisi de “Inno a Satana” (vv. 165-172) 

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

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

 

La cultura del Decadentismo: estetismo, simbolismo e parnasianesimo 

Testi di riferimento: C. Baudelaire: “Corrispondenze”; G. d’Annunzio: “Il verso è tutto”; O. Wilde: 
prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray”; P. Verlaine: “Arte Poetica”, “Languore”; A. Rimbaud: 
“Vocali”, “Lettera al veggente”; J.K. Huysmans: “La realtà sostitutiva”; 
S. Mallarmè: “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso”. 

G. d’Annunzio: la vita e la poetica. 

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

Struttura e modalità narrative dei romanzi: “Il Piacere”, “Il trionfo della morte”, “Le vergini 
delle rocce”, “Il fuoco”. 

Notturno: “La prosa notturna”.  

Lettura critica: “d’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento”. 

G. Pascoli: la vita e la poetica. 
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Il fanciullino: “Una poetica decadente”. 

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

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

Poemetti: “L’aquilone”. 

 

I movimenti letterari, le riviste e le poetiche del primo Novecento: le avanguardie.  

Il Simbolismo crepuscolare con testi di riferimento: S. Corazzini, “Desolazione del povero poeta 
sentimentale”; G. Gozzano, “Totò Merumeni”, “La signorina Felicita”; 

A. Palazzeschi, “Chi sono”, “Lasciatemi divertire”. 

Il Futurismo italiano con testi di riferimento: F. T. Marinetti: “Manifesto del futurismo”, 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

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

La rivista “La Voce”. 

 

La narrativa analitica del primo Novecento. 

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

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

L’uomo e la teoria darwiniana: “L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro.” 

L. Pirandello: la vita e il relativismo conoscitivo. 

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

Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”. 

Struttura e modalità narrative dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore”, “Uno, nessuno e centomila”.   

Il teatro: gli esordi e il periodo grottesco; il teatro nel teatro. 

 

I movimenti letterari e le poetiche dell’età del fascismo. 

G. Ungaretti: la vita e la poetica. 

L’Allegria: “Il porto sepolto”, “I fiumi”, “Commiato”, “Veglia”, “Fratelli”. 
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Sentimento del tempo: evoluzione della poetica. 

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

E. Montale: la vita e la poetica. 

Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 
male di vivere”. 

Le Occasioni: “Nuove stanze”. 

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 

Sulla poesia: “E’ ancora possibile la poesia? (dal discorso per il premio Nobel)”. 

U. Saba: la vita e la poetica.  

Il Canzoniere: “A mia moglie”, “Trieste”, “Amai”, “Città vecchia”, “Mio padre è stato per me 
l’assassino”. 

La Ronda con testo di riferimento: V. Cardarelli, “Sera di Gavinana”. 

L’Ermetismo. 

S. Quasimodo: la vita e la poetica.  

Oboe sommerso: “Oboe Sommerso”. 

Giorno dopo Giorno: “Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo”. 

 

La narrativa: il Neorealismo 

C. Pavese: la vita e l’ideologia. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. 

I. Calvino: la vita e l’ideologia. 

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

Struttura e modalità narrative: “Il barone rampante”, “Il visconte dimezzato”, “Il cavaliere 
inesistente”. 

Il secondo Calvino: “La sfida al labirinto”. 

L’ultimo Calvino. 

Divina Commedia 

Paradiso: lettura e analisi dei canti I, III, VI, XV, XVII, XXXIII.  
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Programma di Latino 

Docente: prof.ssa Paolina Valeriano 

 

FINALITA’ 

• Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche. 

• Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo legame 
con la cultura classica 

• Percezione dei valori di fondo della cultura classica 

• Interiorizzazione dei principi etici universali 

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

• Senso della complessità e circolarità del sapere 

• Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del mondo 
greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 

• Educazione alla flessibilità e alla disponibilità 

• Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica 

• Acquisizione di un metodo di studio 

• Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva 

• Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive 

• Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione 
 
 

LETTERATURA 

Prerequisiti 

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

• Conoscenza dei momenti essenziali della storia e della civiltà latina 

• Conoscenza dei principali miti 

• Conoscenze linguistiche e morfosintattiche di base 
 

Obiettivi 

• Conoscenza della realtà storico-culturale dell’età imperiale 

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

• Conoscenza degli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli 
autori che le hanno prodotte 

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

• Comprensione degli elementi di continuità e mutamento 
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Metodologia 

• Lezione frontale 

• Lettura guidata in classe 

• Discussione 
 

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 
 

Risultati raggiunti 

Corretta e impegnata nello studio e particolarmente interessata alle problematiche poste 
soprattutto dallo studio della letteratura, che hanno fornito spesso motivo di approfondimento 
critico ed attualizzazione in un clima di collaborazione ed entusiastico apprendimento, la classe 
ha risposto in maniera molto soddisfacente alle sollecitazioni dell’insegnante. Un nutrito gruppo 
di allievi ha conseguito risultati eccellenti, mentre tutti hanno lavorato con continuità, impegno 
e secondo le loro potenzialità, in modo costante, durante i cinque anni di studio della disciplina, 
Alcuni, proprio grazie ad un impegno costante, hanno superato anche le difficoltà che l’approccio 
al testo in lingua può comportare. 

Gli obiettivi educativi e didattici si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente. 

Contenuti 

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 

Retorica ed oratoria: virtualismo e dilettantismo 

Vitruvio e l’architettura 

Seneca il Vecchio: la questione della decadenza dell’oratoria 
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La storiografia di opposizione e del consenso: gli storici del dissenso, Velleio Patercolo, Valerio 
Massimo e Curzio Rufo 

Grammatica e letteratura scientifica (cenni su Quinto Remmio Palemone, Pomponio Mela, Aulo 
Cornelio Celso, Columella, Apicio) 

Lettura in traduzione di 

Velleio Patercolo, Historiae II, 129-131 Ritratto di Tiberio 

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

La poesia didascalica: Marco Manilio 

 

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 

Antologia di testi in lingua (vedere modulo A) 

Lettura in traduzione di: 

De tranquillitate animi 

IV, 1-8     Perché bisogna che il sapiente partecipi all’attività politica 

De clementia 

 I, 9; 1; I, 10, 1-4; I, 11, 1-3  L’ideale politico della clemenza 

Naturales quaestiones 

 VIII, 30, 5            Seneca esalta il progresso scientifico 

 XC, 7-15; 24-27      Seneca condanna il progresso tecnologico 

Phaedra  

589-684; 698-718                    Fedra e Ippolito: una confessione drammatica 

 959-989       Il coro 
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Lettura integrale della tragedia Medea in traduzione       

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 del Satyricon 

Il Satyricon tra rappresentazione, parodia e metafora 

Lettura in traduzione di 

Satyricon 

111-112   La matrona di Efeso 

31-34    La cena di Trimalchione 

132    La nova simplicitas  

  

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  

I, 1-66  Il proemio 

Persio,  

Satire  

V, 1-29   Il fare poetico 

Fedro,  

Favole  

I, 1    Il lupo e l’agnello 

I, 3                   Il corvo punito 
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II, 5    Tiberio e il servo 

III, 7   Meglio la libertà 

III, 10   Non bisogna mai fidarsi ciecamente 

VIII    Pompeo e il soldato 

 VIII  Il prologo del libro I 

 

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 

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  

I, 6-20; 25-27   L’intento dell’opera 

I, 2, 17-26        Scuola pubblica o scuola privata? 
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II, 2, 4-8           Doveri del maestro 

II, 9, 1-3           I doveri del discepolo 

XII, 1, 1-13     Il perfetto oratore 

Marziale,  

Epigrammi  

I, 87               Ritratto di un’ubriacona    

V, 34               L’epitaffio per Erotion 

IX, 29    Epitaffio per Fileni 

IX, 97    L’invidia crepi 

X, 4     Contro la poesia epica 

X, 33     Parcere personis, dicere de vitiis 

IV, 49      Lodano i poemi epici, ma poi leggono i miei versi 

I, 4    Lasciva est nobis pagina, vita proba 

 

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 di Tacito 

Tacito storico e artista 

Antologia di testi in lingua (vedere modulo B) 

Lettura in traduzione di 

Agricola  

XLII-XLIV    Il ritratto di Agricola 

Annales  

XIV, 7-8  L’assassinio di Agrippina 
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XV, 62- 64            La morte di Seneca 

XVI, 18-19            La morte di Petronio 

Historiae   

I, 1-3     Il proemio 

I, 15-16                       Galba illustra al consiglio il sistema della successione adottiva 

 

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     Come comportarsi con i cristiani 

VI, 16, 4-10    La morte di Plinio il Vecchio 

Giovenale,  

Satire  

I, 80-93    La poetica 

 VI, 114-132   Ritratti di donne 

 

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

Biografia e storiografia: Svetonio  

Lucio Apuleio e la religione della curiositas 

Apuleio,  

Metamorfosi, 

 XI, 1-2      La preghiera alla luna   

 



 

Pagina 39 di 101 
 

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 

Cenni sulla letteratura cristiana: gli Acta, le Passiones, l’apologetica. 

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

Profilo dell’autore e cenni delle principali opere: le Confessiones ed il De civitate Dei 

Lettura in traduzione di 

Confessiones,  

XI, 11. 14.  20        Il tempo 

 

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 
 

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 
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• 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 
 

Strumenti e metodologie: 

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

• Fotocopie 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Analisi del testo 

• Processi individualizzati 
 

Verifiche 

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

• Prova sommativa: analisi di un testo  
 

Contenuti 

Seneca, 

Epistulae morales ad Lucilium,  

I, 1-3       Il valore del tempo 

De brevitate vitae,  

I, 1-4    La brevità della vita 

Consolatio ad Helviam matrem  

8, 1-5   Homo sum  

De tranquillitate animi,  

II, 5-11     La noia  

Epistulae morales ad Lucilium,   

I,1         Alla ricerca del tempo 

24, 19,21   La nostra morte quotidiana 
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47, 1-8; 10-18   Schiavi, anzi esseri umani 

De clementia  

I, 1, 1-4  La coscienza del potere 

  

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. 
 

Strumenti, metodologie e verifiche 

 v. modulo A 

Contenuti 

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

1   Le biografie degli uomini illustri 

 3   L’inizio dei tempi felici 

 30- 32  Il discorso di Calcago 

Historiae 

  IV, 73, 3-7; 74, 1-9   Discorso di Petilio Ceriale  

 

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

Germania,  

1-8; 19    Autoctonia e “purezza” dei Germani. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Rapporto tra intellettuali e potere nella Roma imperiale 

La schiavitù nel mondo antico 

La scuola di Quintiliano: doveri dei maestri, doveri dei discepoli, educazione permanente 

Le origini dell’antisemitismo nella Germania di Tacito 
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Programma di Lingua e letteratura greca 

Docente: Paolina Valeriano 

FINALITA’ 

• Consapevolezza della funzione storica delle lingue classiche. 

• Acquisizione della coscienza dell'unità sostanziale della cultura europea e del suo legame 
con la cultura classica 

• Percezione dei valori di fondo della cultura classica 

• Interiorizzazione dei principi etici universali 

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

• Senso della complessità e circolarità del sapere 

• Affinamento del gusto estetico mediante opportuni raffronti tra personalità del mondo 
greco-romano ed autori moderni e/o contemporanei 

• Educazione alla flessibilità e alla disponibilità 

• Acquisizione della capacità di riflessione linguistico-teorica 

• Acquisizione di un metodo di studio 

• Acquisizione delle abilità esegetica e traduttiva 

• Rafforzamento delle competenze linguistiche ed espressive 

• Sviluppo della procedura mentale dell'intuizione 

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 

Obiettivi 

• Conoscenza della realtà storico-culturale dell’età ellenistica 

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

• Conoscenza degli elementi essenziali delle opere oggetto di studio e delle personalità degli 
autori che le hanno prodotte 

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

• Comprensione degli elementi di continuità e mutamento 

Metodologia 

• Lezione frontale 

• Lettura guidata in classe 

• Discussione 
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Strumenti 

• Libro di testo: M. Casertano – G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, G. B. 
Palumbo editore, vol. 3 

• Fotocopie 

Tipologia verifiche 

• Colloquio 

• Verifiche formative e sommative 

• Prove strutturate e di traduzione 
 

Risultati raggiunti 

Corretta e impegnata nello studio e particolarmente interessata alle problematiche poste 
soprattutto dallo studio della letteratura, che hanno fornito spesso motivo di approfondimento 
critico ed attualizzazione in un clima di collaborazione ed entusiastico apprendimento, la classe 
ha risposto in maniera molto soddisfacente alle sollecitazioni dell’insegnante. Un nutrito gruppo 
di allievi ha conseguito risultati eccellenti, mentre tutti hanno lavorato con continuità, impegno 
e secondo le loro potenzialità, in modo costante, durante i cinque anni di studio della disciplina, 
Alcuni, proprio grazie ad un impegno costante, hanno superato anche le difficoltà che l’approccio 
al testo in lingua può comportare. 

Gli obiettivi educativi e didattici si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente. 

Contenuti 

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

Lo scudo, 250-383  Un esempio di metateatro: l’ingegnoso piano di Davo 

Lettura critica: “Il realismo di Menandro” (V. Erhenberg) 

MODULO 3                 

I canoni della poesia ellenistica e Callimaco  

Callimaco 

Vita e opere. 

La poetica. Gli Aitia e le opere minori 

Lettura in traduzione di: 

Aitia vv. 1-38  Contro i Telchini 

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

Aitia, fr. 75 Pfeiffer vv. 1-49 La storia di Acontio e Cidippe 

Epigrammi: 

XXV  Promesse d’amore 

XXXI Il vero cacciatore 

XLIII  Rivelazione 

II  Oltre la morte 

XIII  Dialogo 

XIV   Il dio del domani 

XVI   Cretide 

XXXV Epitaffio del poeta 

MODULO 4 

La poesia epico-didascalica 

Poesia epica 

Apollonio Rodio 

Vita e opere 

Tradizione e novità nell’epos di Apollonio 
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Poesia didascalica 

Arato di Soli e Nicandro di Colofone (cenni) 

Lettura in traduzione di: 

Argonautiche  

I, 1-22    Il proemio 

III, 275-298   Il dardo di Eros 

III, 616-664   Il sogno di Medea 

III, 744-769; 802-824  Tormento notturno 

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

Lettura critica: “Ida: un don Chisciotte tra gli Argonauti” di H. Franzel  

MODULO 5 

La poesia bucolico-mimetica 

Poesia bucolica 

Teocrito 

vita e opere 

Motivi della poesia di Teocrito 

La poesia mimetica 

Eroda 

Il lamento dell’esclusa 

Lettura in traduzione di: 

Teocrito 

Idillio VII  Le Talisie 

Idillio II  L’incantatrice 

Idillio XV  Le Siracusane 

MODULO 6        

La poesia elegiaca 

Caratteri ed evoluzione dell’elegia 
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MODULO 7          

L’epigramma 

Caratteri ed evoluzione dell’epigramma 

Leonida, Anite, Nosside, Asclepiade, Meleagro 

Lettura in traduzione di: 

 Anite 

Antologia Palatina  

VII, 190  I giocattoli di Mirò 

VII, 202  Per la morte di un galletto 

VII, 724  Per un valoroso 

IX, 313  Invito al viandante 

Nosside 

Antologia Palatina  

V, 170   La cosa più dolce 

VII, 718  Il mio nome è Nosside 

VI, 132  La dedica delle armi 

Leonida 

Antologia Palatina  

VII, 715    Scritto per il proprio sepolcro 

VII, 736   Non cercare lontano 

VI, 302  Appello ai topi 

VII, 506  Doppia sepoltura 

VII, 504  Una morte atroce 

VII, 472   Miseria umana 

Asclepiade 

Antologia Palatina  

XII, 46   Il male di vivere 
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V, 189   Il dardo di Afrodite 

V, 169   A ognuno la sua dolcezza 

XII, 50  Breve il giorno 

XII, 135   Tradito dal vino 

V, 210   Nero è bello 

V, 85   Avarizia 

V, 217   La tomba dell’etera 

V, 158   Avvertimento 

Meleagro 

Antologia Palatina 

V, 417   Cronaca di una vita 

V, 8   I testimoni del giuramento 

V, 155   Scolpita nel cuore 

VII, 476   In morte di Eliodora 

V, 147   Fiori per Eliodora 

V, 151    Contro le zanzare 

V, 152   Ancora sulle zanzare 

V, 204   La vecchia nave 

MODULO 8 

La storiografia ellenistica 

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: 

Polibio 

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

MODULO 9       

La Seconda sofistica 

La cultura ellenistica nell’età imperiale 

Le scuole di retorica e la polemica sullo stile 

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

Lettura in traduzione di: 

Anonimo 

Sul sublime    

1-2     Il sublime trascina gli ascoltatori  all’estasi 

7-9, 3     Le fonti del sublime 

MODULO 10        

Etica e biografia 

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 

Vita di Cicerone 

47-49   Morte di Cicerone 

   Confronto tra Demostene e Cicerone 

Vita di Alcibiade 

 22-23   Il polipo e il camaleonte 
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MODULO 11         

La satira e Luciano 

Luciano di Samosata 

vita e opere. 

La produzione romanzesca 

la Storia Vera 

MODULO 12          

Il romanzo 

Genesi e struttura 

Cronologia ed il problema delle origini 

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

Lettura in traduzione di:  

Longo Sofista 

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

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. 

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 

CONOSCENZE 

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

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

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

• Conoscere il contenuto specifico delle opere 

• Conoscere i meccanismi del funzionamento della giustizia in Grecia 
 

COMPETENZE 

• Decodificare e ricodificare in italiano il testo greco 

• Riconoscere nel testo le strutture morfologiche e sintattiche 

• Individuare nel testo i temi fondamentali 

• Individuare e riconoscere nel testo il codice (piano denotativo) ed il rapporto 
significante/significato (piano connotativo) 

• Applicare le varie categorie di analisi del testo poetico 

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

 

Strumenti e metodologie 

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

• Fotocopie 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Analisi del testo 

• Processi individualizzati 
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Verifiche 

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

• Prova sommativa: analisi di un testo  
 

Contenuti 

L’oratoria in Grecia 

Lisia, Isocrate e Demostene. 

I caratteri dell’eloquenza lisiana 

Lisia, Apologia per l’uccisione di Eratostene     1-28 (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, Strumenti e Verifiche  

(vedere modulo A) 

Libro di testo: Euripide, Baccanti, a cura di R. Sivieri, Principato 

Contenuti 

L’evoluzione della tragedia 

Euripide 

vita e opere. Il mondo concettuale 
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Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi di Baccanti: 

• Prologo, vv. 1-63 
• I episodio, vv. 170-327 
• Esodo, vv. 1203-1329 

  

Lettura integrale del testo in traduzione 

Il trimetro della tragedia 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il rapporto tra intellettuali e potere nella letteratura greca 

Il potere della parola 

La condizione della donna nella Grecia antica 
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Programma di Inglese 

Docente:  Conte Pina 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’ 

COMPETENZE 
ABILITA’/CAPACITA’ 

Competenze linguistiche: 
•  Saper produrre testi chiari e articolati su 

•  Comprensione orale e scritta 

argomenti di attualità ed esprimere la 

propria opinione personale 

•  Saper interagire con un parlante nativo con 

Comprendere testi orali su 

argomenti di carattere 

quotidiano o relativi 

all’ambiente scolastico. 

relativa scioltezza e spontaneità. 

Saper scrivere in modo comprensibile testi 

semplici e coerenti su argomenti noti o personali; 

saper redigere lettere personali esponendo 

 esperienze ed impressioni: compilare moduli, 

 tabelle, schemi; redigere semplici e brevi relazioni, 

 articoli, recensioni. 

 

 Comprendere i punti  

 essenziali di testi scritti  

 inerenti a tematiche di  

 interesse personale e  

 scolastico  

•  Produzione orale e scritta  

 Produrre una conversazione  

 su argomenti di interesse  

 personale o familiare;  

 chiedere e dare  

 suggerimenti, opinioni,  

 consigli.  
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Competenze culturali/letterarie: 

 

•  Saper individuare i diversi tipi testuali e il 

• 

 loro contesto di produzione 

Comprendere, analizzare e •  Saper riconoscere il linguaggio specifico 

 contestualizzare aspetti letterario e gli elementi formali e stilistici di 

 della cultura dei paesi di base che caratterizzano il genere letterario 

• 

lingua anglosassone •  Saper stabilire collegamenti tra autori e 

Comprendere, analizzare e periodi fra le varie letterature e le correnti 

 contestualizzare testi artistiche prese in esame 

 letterari di epoche diverse Saper produrre testi scritti su argomenti noti, 

 dando priorità a tematiche dimostrando di possedere capacità di analisi e/o 

• 

motivanti ed attuali sintesi e di rielaborazione personale. 

Paragonare opere letterarie  

 in particolare con riferimento  

 alla letteratura italiana.  

   

 

Libro di Testo: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Culture & Literature, Zanichelli, voll. 2, 3 

Specification 9: The New Frontier 

Literature: Herman Melville and Moby Dyck: an American epic 

Moby Dyck (1851) - Piece from the text chapter 41: Moby Dyck 

Cultural Issues: Taking challenges 

Ernest Emingway: The Old man and the Sea (1952), Piece from the text: Vol 1, book a, chapter 

10: The Marlin 

Specification 10: Coming of Age 

History: The Life of  young Victoria, the first half of Queen Victoria’s reign 

Mapping  Histories: The building of the railways 

Society: Life in the Victorian town, The birth of the high street 

 Charles Dickens: Hard Times (1854) - Piece from the text: Book 1, chapter 5: Coke Town 

Society: Christmas: old and new 



 

Pagina 56 di 101 
 

Victorian Christmas 

 Charles Dickens: A Christmas Carol (1843) Piece from the text: -  Chapter 1: Scrooge’s Christmas 

Society: The Victorian Compromise 

Literature: The Victorian Novel, Charles Dickens and children 

Charles Dickens: Oliver Twist (1837 - 1839) - Piece from the text: “Oliver wants some more”  

Comparing  Literatures: The exploitation of children: Dickens and Verga: Rosso Malpelo  

Literature: Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education: Dickens and a 

critic to education 

Charles Dickens: Hard Times  -Piece from the text: - The Definition of a horse  

Charlotte Bronte: Jane Eyre, an education novel (1847), Piece from the text chapter 7: - 

Punishment 

Cultural Issues: The role of the woman: angel or pioneer?  

 Ian Mc Ewan, Atonement: “Becoming a nurse”  

Specification 11: A two-faced reality 

The British Empire 

Society: The mission of the colonizer: R. Kipling: The White Man’s Burden 

Mapping History: British imperial trading routes 

Charles Darwin and evolution 

Darwin vs God? 

C. Darwin:”Man’s origin” 

Thomas Hardy and insensible chance 

Thomas Hardy: Jude the Obscure 

T. Hardy, Jude the Obscure (1895) part VI, Chapter 2: Suicide 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

R.L.Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) chapter 1: “The story of the 

door” 

New aesthetic theories: The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Literature: Aestheticism –Walter Pater and the Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: The brilliant artist and the Dandy, Oscar Wilde’s life  - The Picture of Dorian Gray 

(1891) and the theme of beauty 

 Oscar Wilde ,The picture of Dorian Gray  (1891) - Pieces from the text Chapter 1: Basil’s Studio,   

Pieces from the text Chapter 2: “I would give my soul”,   

Comparing Literatures: The Deacadent artist:  Wilde and D’Annunzio 
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D’Annunzio, Il Piacere (1889) Pieces from the text libro 1, capitolo 1: Andrea Sperelli 

Specification 12: Looking for a New Life 

The gilded Age 

Destination USA 

The new American Businesses 

Scientific and technological inventions 

Social realism: class consciousness in American Literature 

Henry James and the modern psychological novel 

Henry James: The Portrait of a Lady  

H.James, The Portrait of a Lady, Chapter VI: A young person of many theories 

American regional realism 

Mark Twain: a regionalist writer 

Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn (1884-85) 

Specification 13: Drums of War 

History: World War  I 

Literature: The War Poets 

 Rupert Brook,  1914 and other Poems (1915) Pieces from the text: ”The Soldier” 

Wilfred Owen, The Poem of Wilfred Owen (1920) Pieces from the text: “Dulce et Decorum Est” 

Comparing  Literatures: War in Rosenberg and Ungaretti 

Rosenberg, Collected Works (1922) - Pieces from the text:  “August 1914”    

Ungaretti,  L’Allegria (1931)Pieces from the text: “Veglia” 

Literature: T.S. Eliot and the alienation of modern man 

T.S. Eliot, The Waste Land (1922), Pieces from the text: section 1, The Burial of the Dead (I) 

T.S. Eliot, The Waste Land (1922), Pieces from the text: section 1, The Burial of the Dead (II) 

T.S. Eliot, The Waste Land (1922), Pieces from the text: section 3, The Fire Sermon 

Comparing Literatures: The objective correlative: Eliot and Montale  

Eugenio Montale, Ossi di Seppia (1927) Pieces from the text: Arsenio 

Specification 14: The Great Watershed 

Literature: The modern novel, the stream of consciousness and the interior monologue 

James Joyce:  A modernist writer 

James Joyce Dubliners: The plot 

James Joyce Dubliners: Joyce:  'She was fast asleep’ 

Joyce:  Ulysses (Slides Martini-Schio) 
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Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel 

Specification 16: A New World Order 

George Orwell and the political dystopia 

Orwell: 1984 :  Themes and plot 

The Dystopian novel  

 Orwell: 1984: Big Brother is watching you!  
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Programma di Filosofia 

Docente:  Flavia Schiappa 
 

 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze  
 

• Conoscere e definire categorie fondamentali del pensiero filosofico 
• Comprendere e caratterizzare i principali ambiti filosofici trattati  
• Conoscere i contenuti essenziali dello sviluppo del pensiero filosofico di Ottocento e 

Novecento 
 

Competenze 
 

• Ripercorrere correttamente il pensiero complessivo dei filosofi mediante un discorso 
organico ed articolato  

• Comprendere e caratterizzare i principali ambiti filosofici trattati  
• Formulare giudizi pertinenti sulla validità interna (coerenza, limiti, fini, mezzi) e sulle 

conseguenze teoretiche e storiche delle varie teorie filosofiche  
 
Capacità 
 

• Utilizzare in prospettiva storica quanto appreso all’interno di nuovi contesti problematici 
di ordine teoretico e pratico 

• Sintetizzare elementi per produrre ipotesi, teorie, visioni originali. 
• Capacità di elaborare percorsi tematici pluridisciplinari. 
 

 
Metodologie 
 

• Metodologia dell'esperienza: individuazione e ricerca del legame tra lo studio delle discipline 
ed i profondi bisogni dell'uomo nella vita quotidiana, conoscenza della realtà ed 
organizzazione delle esperienze. Partendo quando è possibile, da problemi quotidiani 
contemporanei, e dall'osservazione di comportamenti diffusi in classe, in famiglia, nel 
contesto sociale, si è inteso motivare gli allievi all'osservazione attenta, alla riflessione, alla 
problematizzazione, all'approfondimento critico ( nello studio di un testo, nella discussione 
in classe, nelle ricerche a casa). 

• Metodologia della comunicazione: abitudine all'ascolto dell'altro, abitudine ad esporre in 
modo chiaro ordinato ed organico i propri pensieri, a fondare e motivare le proprie 
affermazioni. 

• Metodologia della ricerca: individuazione del problema, formulazione di ipotesi, verifica 
delle ipotesi, illustrazione della ricerca. 

 
Strumenti 
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Lezioni frontali. Lettura e commento di testi filosofici tratti dal manuale in uso o da altri 
testi. Ricerche individuali o di gruppo su particolari argomenti. Discussione su tematiche 
emerse nello svolgimento del programma o proposte dagli studenti. Utilizzo di sussidi 
multimediali 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 

Premesso che la valutazione è stata parte integrante della programmazione e che in itinere 
può e deve influire su quest'ultima, le verifiche periodiche, individuali e collettive (relazioni 
individuali e di gruppo, compiti scritti con domande a risposta aperta, esposizioni orali) e 
le osservazioni sistematiche sugli allievi durante le lezioni attive e le esercitazioni, hanno 
teso a valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.                         

 
Testo in adozione 
 
Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, Paravia Pearson Italia, Milano-Torino, 2016 
 
CONTENUTI  
 
Modulo 1  

L’Idealismo tedesco 

F.W.Hegel:  La dialettica e il sistema filosofico. La dialettica servo-padrone ne La Fenomenologia 
dello Spirito 

Hegel, Il rapporto tra servitù e signoria, in Abbagnano-Fornero, Con-filosofare 2B, Paravia Pearson 
Italia, Milano-Torino, 2016,pp. 492-493 

Modulo 2  

La critica dell’idealismo 

U.D.1 A. Schopenhauer: interpretazione schopenhaueriana dei concetti di fenomeno e cosa in sé, 
                 la conoscenza, Volontà e sua negazione, rifiuto dell’ottimismo 
 
A. Schopenhauer, Il mondo come rappresentazione, in Abbagnano-Fornero, Con-filosofare 3A, 
Paravia Pearson Italia, Milano-Torino, 2016, pp.34-35 
 
Nessi tra filosofia e letteratura: Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi, in Con-filosofare 3A, 
op.cit., pp.74-75 

U.D.2 S. Kierkegaard: esistenza, singolarità, possibilità. Angoscia, disperazione e fede 

S. Kierkegaard, L’autentica natura della vita estetica, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp.64-65 

Film: Uomini di Dio, Regia di Xavier Beauvois, 2010 

U.D.3 Sinistra e Destra hegeliana: caratteri generali  

U.D.4 L. Feuerbach: dalla teologia all’antropologia  
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Modulo 3  

I maestri del sospetto 

U.D.1 K. Marx: il rovesciamento della filosofia hegeliana, lavoro, alienazione, oggettivazione. 
Materialismo storico e lotta di classe, economia come struttura, capitale, lavoro salariato e 
plusvalore  
K.Marx, Struttura e sovrastruttura, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp.143-144 

K.Marx, Il plusvalore, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp.148-149 

Videolezione: Umberto Curi racconta Marx e la rivoluzione. 

U.D.2 F. Nietzsche: apollineo e dionisiaco, morale e cristianesimo, memoria e storia, Morte di Dio,  
il Superuomo, volontà di potenza e morale aristocratica, L’Eterno ritorno dell’Uguale
  

F. Nietzsche, Apollineo e dionisiaco, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp.418-419 

F. Nietzsche, La morale dei signori e degli schiavi, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp.421-423 

Videolezione: Maurizio Ferraris racconta Nietzsche e la volontà di potenza 

U.D.3 S. Freud: realtà dell’inconscio e modi per accedervi, Inconscio e rimozione, sogni, atti    
mancati e sintomi nevrotici, la civiltà e i suoi costi  

S.Freud, L’Es ovvero la parte oscura dell’uomo, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp.483-484 

Modulo 4  

 Il Positivismo 

U.D.1 Caratteri generali del Positivismo 
  
U.D.2 A.Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze e la sociologia 

A.Comte, Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp.190-191 

Approfondimento: Empirismo e razionalismo in Comte, in Con-filosofare 3A Digitale integrativo 
PLUS 

U.D.3 J.S.Mill: logica economia e politica 

U.D.4 Il Positivismo evoluzionistico: Darwin  

Modulo 5  

La crisi della razionalità positivista 

U.D.1 Lo spiritualismo e Bergson  

Questione: La memoria è per o contro la vita? Bergson e Nietzsche, in Con-filosofare 3A, op.cit., pp. 
506-510 
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U.D.2 Lo storicismo tedesco. W. Dilthey: le scienze dello spirito e la teoria del ‘comprendere’ 
storico 

U.D.3 M.Weber: i limiti del materialismo storico e il ‘disincantamento’ del mondo. Il significato 
della scienza. Politica e morale. 

M.Weber, Etica e politica: il lavoro intellettuale come professione, in Con-filosofare 3A Digitale 
integrativo PLUS 

Questione: Nella vita sociale l’economia è determinante o solo rilevante? Marx e Weber, in Con-
filosofare 3A, op.cit., pp.288-292 

U.D.4 Il pragmatismo: caratteri generali. Peirce: il metodo della ragione, l’abduzione e la 
semiotica. James. 

Modulo 6  

Società e rivoluzione 
 
La scuola di Francoforte: caratteri generali 
M.Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’lluminismo. I limiti del marxismo e la ‘nostalgia 
del totalmente altro’. 
Adorno: il problema della dialettica e l’industria culturale 
Marcuse: ‘Eros e civiltà’, piacere e lavoro alienato.  
 

Modulo 7 

L’ Esistenzialismo  

U.D.1 M. Heidegger: dall’ontologia all’analitica esistenziale. Esistenza autentica e inautentica, il    
mondo del “Si”  

M. Heidegger, L’Essere e l’Esserci, in Con-filosofare 3B, op.cit., pp. 80-82 

Videolezione: G.Vattimo racconta Heidegger e la filosofia della crisi 

U.D.2  J.P.Sartre: libertà e responsabilità individuale e sociale dell’uomo 

Questione: L’agire dell’uomo è condizionato o libero? Freud e Sartre, in Con-filosofare 3B, op.cit., 
pp.48-52 

Modulo 8 

Filosofia ed epistemologia  
Popper: il principio di falsificabilità e il rifiuto dell’induzione 
Videolezione: Giulio Giorello racconta Popper e la filosofia della scienza 
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Programma di Storia 

Docente:  Flavia Schiappa 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze  
• Conoscere gli avvenimenti storici più importanti dall'unificazione italiana ai giorni nostri 
• Conoscere il linguaggio tecnico specifico della disciplina 
• Conoscere i termini essenziali del dibattito storiografico 

 
Competenze 

• Individuare gli elementi fondamentali di un determinato periodo che consentono di 
comprenderne la complessità 

• Utilizzare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e 
descrivere persistenze e mutamenti negli eventi storici 

• Individuare ed usare concetti ordinatori e termini storici in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali, anche al fine di essere “lettori” della realtà contemporanea 

 
Capacità 

• Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli 
e collettivi, i vari interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, 
sociali, culturali, religiosi e ambientali 

• Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche delle conoscenze tratte da 
altre discipline 

 
Testo in adozione: Giardina, Sabatucci, Vidotto, I mondi della storia 3, Guerre mondiali, 
decolonizzazione, globalizzazione, Laterza, Bari, 2014 
I brani storiografici, i documenti e gli approfondimenti sono contenuti nel testo in adozione 
cartaceo e nel digitale integrativo. 
 
CONTENUTI 
 
Modulo 1  

Guerra e rivoluzione 

U.D.1 La prima guerra mondiale 

U.D.2 La rivoluzione russa 

U D.3 La Germania di Weimar 

U D.4 La Russia comunista 

U D.5 L’Italia. Dopoguerra e fascismo 

R.Pipes, Il terrore rosso, Doc: I ‘14 punti di Wilson’, P.Fussel: la trincea, E. Lussu: un assalto 

Videolezione: la vita nelle trincee 
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Modulo 2 

Una crisi planetaria  

La crisi del ’29 e il New Deal 

Eventi: la crisi di Wall Street   

Modulo 3  

L’età dei totalitarismi 

U.D.1 L’ascesa del nazismo e il Terzo Reich  
 
  

U.D.2 L’URSS: collettivizzazione, industrializzazione, le grandi purghe 

U.D.3 La guerra civile in Spagna   

U.D.4 Il Fascismo in Italia 

Storia, società e cittadinanza: Stato e Chiesa in Italia, H.Arendt: Totalitarismo e società di 
massa, 

C.J.Friedrich-Z.K.Brzezinski: I caratteri del totalitarismo 

Modulo 4 

La Seconda Guerra mondiale    

U.D.1 Aggressioni naziste e reazioni di Francia e Gran Bretagna  

U.D.2 La guerra a occidente: il crollo della Francia  

U.D.3 L’Italia: dalla non belligeranza all’intervento. L’8 settembre e la Repubblica di 
Salò  
   

U.D.4 Stalingrado e controffensive alleate, liberazione della Francia e azione dell’Armata 
Rossa   

U.D.5 La resa del Giappone   

Focus: La guerra in Grecia , Della Loggia: La morte della patria 

Videolezione: L’eccidio della divisione Aqui a Cefalonia 

Modulo 5 

La guerra fredda  

U D.1 La nascita dell’ONU 

U.D.2 Guerra fredda e ricostruzione  

U.D.3 L’Urss e l’Europa orientale 
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U.D.4 Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica 

U.D.5 Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 

U.D.6 Guerra del Vietnam  

Doc: Il rapporto Kruscёv 

Modulo 6 

La decolonizzazione 

U.D.1 Il principio dell’autodeterminazione dei popoli e l’eredità coloniale  

U.D.2 Il mondo arabo e la nascita di Israele, le guerre arabo-israeliane  

Golda Mair: la sorpresa dello Yom Kippur 

Modulo 6  

L’Italia della Prima Repubblica 

U.D.1 L’Italia nel 1945, la Repubbica e la Costituente, il dramma del confine orientale e la 
questione di Trieste.  

U.D.2 Le elezioni del ’48, la linea Einaudi, l’adesione al Patto Atlantico 

U.D.3  De Gasperi e il centrismo, il ‘miracolo economico’ 

U.D.4 Moro e il centro-sinistra, il movimento studentesco 

Lettura di passi del libro di Pietro Ingrao, Memorie, a cura di Alberto Olivetti. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Repubblica Italiana 

Stato e Costituzione: Che cos’è lo Stato, il territorio, il popolo, la sovranità.  

La nascita della Costituzione italiana, la struttura e i caratteri della Costituzione, i principi 
fondamentali. 

Il Parlamento e la funzione delle leggi. 

La comunità internazionale 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli organi delle Nazioni Unite 

La nascita della CEE 

I legami familiari 

Il concetto di Famiglia, breve storia della famiglia, la Famiglia e lo Stato 

Il mondo dell’affettività 

L’importanza delle emozioni, l’intelligenza emotiva, bullismo e cyber bullismo 

Inquinamento atmosferico e riscaldamento globale 

L’inquinamento e l’effetto serra, i cambiamenti climatici in Italia, le fonti energetiche rinnovabili. 



 

Pagina 66 di 101 
 

 

 

Programma di Matematica 

Docente: Giulia De Filippis 

 
Finalità   
  

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

  
Obiettivi  
  

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

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

• assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico;  
• comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre 

scienze;  
• comprendere il rapporto tra pensiero filosofico e pensiero matematico.  

 
Contenuti: 
 
Funzioni reali di variabile reale: 
  

1. Intervallo, intorno di un punto; punti di accumulazione. 
2. Il concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Funzioni inverse. Funzioni 

composte. Funzioni crescenti, decrescenti e monotone.  Funzioni pari e dispari.  
3. Esercizi sui domini, intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione 

polinomiale, irrazionale fratta e irrazionale di indice pari. 
 
Teoria dei limiti:  
 

1. Il limite finito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione.  
2. Il limite infinito per una funzione in un punto. Asintoto verticale.  
3. Il limite per una funzione all’infinito. Asintoto orizzontale.  
4. Teorema dell’unicità del limite (con dim.). Teorema della permanenza del segno (senza   

dim.). Teorema del confronto (senza dim.).  
5. Algebra dei limiti e teoremi sul calcolo dei limiti: teorema della somma e differenza;  

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

6. Calcolo dei limiti. Il calcolo delle forme indeterminate +∞-∞, 
�

�
 , 
�

�
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7. I limiti notevoli: lim
�→�

�	
�

�
= 1 (con dim.) e  ed altri limiti ad esso riconducibile.  

8. Esercizi relativi 
 

Funzioni e continuità:  
 

1. Definizione di funzione continua in un punto. La continuità della funzione in un 
intervallo. Continuità delle funzioni elementari. 

2. Proprietà delle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri (Bolzano)(senza dim.); 
Teorema di Weierstrass(senza dim.); Teorema dei valori intermedi(senza dim.). 

3. Punti di discontinuità 
4. Asintoti di una funzione 
5. Grafico probabile 
6. Esercizi relativi 

 
 
Derivata di una funzione. 
 

1. Il rapporto incrementale.  
2. La derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico della derivata. 

Equazione della tangente  ad un curva in un suo punto. Punti stazionari. Derivata destra 
e derivata sinistra. Cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale.  

3. La continuità e la derivabilità delle funzioni in un punto (con dim.).  
4. Derivate delle funzioni elementari.  
5. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due o più funzioni;  derivata 

del prodotto di due o più funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del 
quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta.   

6. Derivate di ordine superiore.    
7. Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle (senza dim.), Teorema di Lagrange 

(senza dim.) e loro significato geometrico. Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni 
crescenti e decrescenti in un intervallo, Teorema di Cauchy(senza dim.) 

8. Teorema di De L’Hospital (senza dim.) e sua applicazione nel calcolo dei limiti.  
9. Esercizi relativi 

 
 
Punti estremanti e punti di inflessione 
 

1 Definizione di massimo e di minimo relativo. Punti stazionari. Teoremi sui massimi e 
minimi relativi per le funzioni derivabili.  

2 Ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale con il 
metodo dello studio del segno della derivata prima. 

3 Esercizi relativi 
 
Studio del grafico di Funzioni. 
  

1 Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui.  
2 Lo studio del grafico di una funzione: polinomiali, razionali fratta e irrazionale. 
3 Esercizi relativi 

 
Calcolo integrale. 
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1 La definizione di funzione primitiva. Definizione di integrale indefinito di una funzione.   
2 Integrali indefiniti immediati.  
3 Integrale definito di una funzione continua. Proprietà dell’integrale definito. Teorema 

della media (con dim.). La funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow (con dim.). 
Formula di Newton-Leibniz. Calcolo di aree di domini piani.  

 
 
Libri di Testo 
 
Forme e figure (Re Fraschini, Grazzi, Melzani - Atlas) 

 
Metodologia  
  
 Da un punto di vista metodologico si è affrontato il programma facendo riferimento 
principalmente alla teoria privata di quello spirito pesante che potesse condurre 
inevitabilmente alla lezione frontale. Ciò  vuol dire che nella spiegazione di un 
argomento si è fatto ricorso a numerosi esempi, a vari ed intelligenti collegamenti con 
situazioni oggettive, come strumenti per stimolare l'interesse e l'attenzione degli 
studenti. Inoltre, si è sempre cercato di collegare razionalmente le nozioni teoriche 
via via imparate in un processo di sistemazione, dapprima parziale e poi globale, per 
evitare che gli apprendimenti dei singoli contenuti risultassero episodici e incidessero 
in scarsa misura, non diventando una seria base su cui costruire.  
 Non è stata trascurata l'importanza della risoluzione dei problemi, sia in classe che a 
casa, intesa non come un'automatica applicazione delle formule, ma come un'analisi 
critica dei particolari contenuti studiati e come uno strumento idoneo ad educare gli 
studenti a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione.   
 Quando è stato possibile, l'analisi di un argomento è stato ulteriormente 
approfondita con  discussioni svolte in classe sotto la guida del docente allo scopo di 
facilitare lo sviluppo continuo negli studenti della capacità di schematizzare i 
fenomeni gradualmente più complessi.   
    
 Strumentazione  
  

 Per realizzare quanto sopra esposto si è fatto ricorso principalmente ai libri di testo 
in adozione, gestendoli in maniera razionale, insegnando agli studenti come leggerli e 
come utilizzarli. Inoltre l'analisi dei contenuti studiati, approfonditi con un dibattito 
in classe effettuato sotto la guida del docente, ha facilitato lo sviluppo continuo negli 
studenti della capacità di schematizzare gli argomenti gradualmente più complessi.   
  
Verifiche  
    
 Le verifiche sono state proposte agli studenti in un congruo numero e con scansioni 
temporali, nei limiti del possibile, regolari. Le competenze acquisite da parte degli 
studenti sono state accertate con verifiche orali e prove scritte le cui forme vengono 
di seguito elencate:  
 
Forme di verifica orale  
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— l'esposizione e il commento di temi di carattere scientifico;  
— la registrazione dell'attenzione in classe e della capacità di riepilogare i contenuti 
presentati; — l'interrogazione-colloquio;  
— capacità applicative mostrate attraverso l'esecuzione di esercizi e la risoluzione 
di problemi;  
‚ 
Forme di verifica scritta  
— prove, anche oggettive sotto forma di domande a risposta sintetica, volte 
all'accertamento della comprensione degli argomenti, della capacità operativa e delle 
competenze linguistiche;  
— l'assiduità nello svolgimento dei compiti domestici, onde sviluppare metodo e 
costanza nel lavoro scolastico.  
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Programma di Fisica 

Docente: Giulia De Filippis 

Finalità  
  

Lo studio della fisica, oltre a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze scientifiche, 
deve mirare allo sviluppo delle specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e 
le informazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola, recependole 
criticamente e inquadrandole in un unico contesto.  
Nel corso degli studi si è cercato di far acquisire agli studenti una cultura scientifica di 
base che permetta loro una visione critica ed organica della realtà sperimentale. Inoltre, 
grazie alla maggiore capacità di astrazione raggiunta dagli allievi nel triennio, sono stati 
affrontati argomenti generali di complessità via via più elevata per favorire in essi lo 
sviluppo delle capacità di sintesi e di valutazione.  

  

Obiettivi  

  

1. Attraverso lo studio della fisica si è inteso fornire agli studenti le seguenti abilità:   
2. comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si 

articolano in un continuo rapporto fra costruzione teorica e realizzazione degli 
esperimenti, e capacità di utilizzarli; 

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

4. comprensione delle potenzialità e dei limiti della conoscenze scientifiche;  
5. acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico;  
6. capacità di analizzare e schematizzare situazioni e di affrontare problemi concreti 

anche in campi al di fuori dell'ambito disciplinare;  
7. abitudine alla ricerca di un riscontro obiettivo delle ipotesi interpretative;   
8. acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di 

gruppo;   
9. acquisizione di strumenti intellettuali utili anche per operare scelte successive;   
10. comprensione del rapporto esistente fra le scienze e lo sviluppo delle idee, della 

tecnologia, del sociale;   
11. collegare opportunamente elementi filosofici ed elementi scientifici;   
12. acquisire consapevolezza di come e fino a che punto le scienze possono 

condizionare la qualità della vita.  
 

Contenuti 

Cariche elettriche e campo elettrico* 

1. Corpi elettrizzati e loro interazione. L’elettrizzazione per strofinio. Isolanti e conduttori. 
L’elettrizzazione per contatto. Conservazione della carica elettrica. L’elettroscopio. 
Induzione elettrostatica.  

2. Legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici.  
3. Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Rappresentazione del campo 

elettrico mediante le linee di campo. Sovrapposizione di campi generati da cariche 
puntiformi.  
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4. Flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss (con dimostrazione). 
5. Il campo elettrico generato da una superficie piana, indefinita ed uniformemente carica.  
6. Il campo elettrico di un doppio strato.  
7. Il lavoro del campo elettrico e l’energia potenziale elettrica. Conservazione dell’energia del 

campo elettrico.   
8. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali.  
9. Relazione tra  vettore campo elettrico e differenza di potenziale.  

 

Fenomeni di elettrostatica 

1. La capacità di un conduttore. I condensatori. Capacità di un condensatore. Effetto di un 
dielettrico sulla capacità di un condensatore. Condensatori in serie ed in parallelo.  

 
La conduzione elettrica.  * 

2. Corrente elettrica nei conduttori metallici. L’intensità di corrente elettrica.  
3. Le leggi di Ohm e la resistenza elettrica. Dipendenza della resistenza dalla temperatura.  

 
Superconduttori 

1. I generatori di tensione reali ed ideali: la forza elettromotrice e la resistenza interna.  
2. Principi di Kirchhoff.  Circuito elettrico elementare. Resistenze in serie e in parallelo.  
3. Energia e potenza elettrica. L’effetto Joule.   

 
Il campo magnetico* 

1. Magneti e loro interazioni. Campi magnetici generati da magneti e da correnti: le linee di 
forza del campo magnetico.  Il campo magnetico terrestre.  

2. Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampere.  
3. Le interazioni magnete-corrente e corrente-corrente. Definizione dell’Ampere. 
4. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente.  
5. Il vettore induzione magnetica .  
6. Legge di Biot e Savart. Campo magnetico di una spira circolare.  
7. Il flusso del campo di induzione magnetica. Teorema di Gauss per il magnetismo. 
8. Il campo magnetica in un solenoide.  
9. Principio di funzionamento di un motore elettrico.  .  
10. Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e  

ferromagnetiche.  Il ciclo d’isteresi magnetica.  
11. La forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme.  

 
L’induzione elettromagnetica 

1 Esperienze sull’induzione elettromagnetiche.  
2 La legge di Faraday-Neumann e relativa dimostrazione. La legge di Lenz.   

 
Le onde  elettromagnetiche 

1. Equazioni di Maxwell 
2. Propagazione delle onde elettromagnetiche 
3. Spettro elettromagnetico 
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Relatività 

1. Etere e non etere 
2. Velocità della luce 
3. Esperimento di Michelson Morley 
4. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  
5. La simultaneità 
6. La dilatazione dei tempi 
7. Il paradosso dei gemelli 
8. La contrazione delle lunghezze 
9. Una conferma della relatività dello spazio e del tempo 
10. Equivalenza massa energia 

 
Libro di testo: Amaldi “ Le traiettorie della fisica “ vol.3 

 
Cittadinanza e Costituzione: Educazione all’ambiente e per uno sviluppo sostenibile 

1. L’inquinamento e l’effetto serra,  
2. Rapporto dell’IPCC    
3. Le fonti energetiche rinnovabili : Solare termico. Pannelli fotovolatici (effetto 

fotoelettrico). Esperimento cella fotovoltaica in laboratorio. Eolico e Geotermico. Fusione 
nucleare. Progetto ITER 

4. Video tratti dalla trasmissioni sui cambiamenti climatici Presa diretta  , Le Iene e Tg 
Leonardo. 

5. da Memex: “Energia, una scelta diversa”, “ Energia senza fine”, programma di Rai scuola  
 
Metodologie  
 

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

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

3. la comprensione della continua e intensa interazione esistente fra teoria e pratica;   
4. l'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi e problemi, intesa non 

come un'automatica applicazione di formule, ma come un'analisi critica del 
particolare fenomeno fisico studiato e come uno strumento idoneo ad educare gli 
studenti a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione.  

 
Strumentazione  
  

Per realizzare quanto sopra esposto si è fatto ricorso principalmente ai libri di testo in 
adozione, gestendoli in maniera razionale, insegnando agli studenti come leggerli e come 
utilizzarli.  Durante lo svolgimento delle diverse tematiche sono stati discussi argomenti 
a carattere critico-storico per meglio evidenziare come siano state modificate le teorie 
scientifiche con il progredire delle conoscenze e con l'acquisizione di nuove metodologie 
e come si siano evoluti i legami tra scienza, tecnica e tecnologia.  
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L'analisi dei fenomeni fisici, approfondita con un dibattito in classe effettuato sotto la 
guida del docente ha facilitato lo sviluppo continuo negli studenti della capacità di 
schematizzare i fenomeni gradualmente più complessi.   
    
Verifiche  
 
 Le verifiche sono state proposte agli studenti in un congruo numero e con scansioni temporali, 
nei limiti del possibile, regolari. Le competenze acquisite da parte degli studenti sono state 
accertate con verifiche orali e prove scritte le cui forme vengono di seguito elencate:  

 
Forme di verifica orale  
 

1. l'esposizione e il commento di temi di carattere scientifico;  
2. la registrazione dell'attenzione in classe e della capacità di riepilogare i 

contenuti presentati;  
3. l'interrogazione-colloquio;  
4. capacità applicative mostrate attraverso l'esecuzione di esercizi e la risoluzione 

di problemi;  
 
Forme di verifica scritta  
 

1. prove oggettive sotto forma di domande a risposta sintetica, volte 
all'accertamento della  

2. comprensione degli argomenti, della capacità operativa e delle competenze 
linguistiche;  

3. l'assiduità nello svolgimento dei compiti domestici, onde sviluppare metodo e 
costanza nel lavoro scolastico.  
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Programma di Scienze naturali 

Docente:  Adele Luise 

CONOSCENZE (per i dettagli vedi programma allegato) 

Contenuti 

Riconoscere e ricordare in modo significativo gli elementi portanti dei percorsi modulari svolti 

COMPETENZE 

• Essere in grado di assimilare autonomamente nuovi argomenti e applicare le proprie 

conoscenze in situazioni nuove, utilizzando consapevolmente metodi adeguati per risolvere 

problemi di varia difficoltà. 

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

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

consequenziale.  

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

operando collegamenti e deduzioni.  

• Saper esporre in modo personale, individuando le problematiche insite nei contenuti e 

formulando giudizi critici adeguati. 

CAPACITA’ 

• Essere in grado di individuare autonomamente i dati richiesti e i concetti chiave, 

evidenziando analogie e differenze. 

• Essere in grado di organizzare in modo personale le informazioni, giungendo a definizioni 

e interpretazioni critiche. 

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

mostrando di saper produrre argomentazioni fondate e giustificate e presentare i problemi 

sotto nuove prospettive. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia seguita, in relazione agli obiettivi posti, ai contenuti ed alla capacità degli 

studenti, è stata adattata alle diverse situazioni. Sono state utilizzate le conoscenze acquisite 

e sfruttate quelle che sono scaturite gradualmente dall’osservazione e dal ragionamento; il 

piano di lavoro è stato tale da soddisfare gli interessi dei ragazzi ed ha fatto sì che essi 
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partecipassero attivamente alla vita scolastica. Per una maggiore comprensione dei contenuti 

proposti all’inizio di ogni modulo sono stati individuati gli argomenti facilmente raggiungibili 

dagli studenti e illustrati i punti che dovevano essere approfonditi dettagliatamente. 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Lezioni frontali 

• Discussione guidata 

• Visione e commento di sussidi audio-visivi 

• Libro di testo 

• Riviste scientifiche 

• Uso del laboratorio 

VERIFICHE 

• Interazioni verbali ( interrogazioni, discussioni) 

• Questionari 

• Trattazioni sintetiche 

• Esposizione e commento orale su temi trattati 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto, soprattutto, del livello di partenza, della partecipazione 

all’attività scolastica, dell’autonomia nello studio, dell’impegno dimostrato, della puntualità 

nell’osservazione dei propri doveri e del comportamento dello studente nelle diverse situazioni.  

MODULO 1: CHIMICA ORGANICA 

UNITA’ 1. ALCANI, ALCHENI, ALCHINI 

Contenuti: Ibridazione sp – sp2 – sp3 - Formule molecolari e formule di struttura degli alcani, 

alcheni, alchini. La nomenclatura. Proprietà fisiche e le reazioni chimiche degli alcani: 

combustione, reazione di sostituzione (radicalica o alogenazione). Reazioni di preparazione 

degli alcani. La struttura ad anello dei cicloalcani. Proprietà fisiche e le reazioni chimiche degli 

alcheni e degli alchini: addizione di idrogeno (idrogenazione), addizione di acqua (idratazione), 

addizione di idracidi. Addizione elettrofila al doppio legame. Regola di Markovnikov: prodotti 

Markovnikov e prodotti anti-Markovnikov. Reazioni di preparazione degli alcheni e degli 
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alchini. 

UNITA’ 2. COMPOSTI AROMATICI 

Contenuti: struttura e legami del benzene: strutture di risonanza del benzene. Nomenclatura 

dei composti aromatici. Composti monosostituiti, bi sostituiti e polisostituiti del benzene. 

Idrocarburi aromatici  policiclici concatenati e condensati. Proprietà fisiche e proprietà 

chimiche degli idrocarburi aromatici. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: 

nitrazione, bromurazione, solfonazione, alchilazione di Friedel- Crafts del benzene. 

UNITA’ 3. I GRUPPI FUNZIONALI 

Contenuti: Alogenuri alchilici: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di 

sostituzione nucleofila SN2 e SN1. Reazioni di eliminazione. Alcoli: nomenclatura. Proprietà 

fisiche e chimiche. Alcoli come acidi (reazione di salificazione). Reazione di alogenazione, di 

disidratazione, di ossidazione, di esterificazione. Alcoli monovalenti, bivalenti e trivalenti. 

Reazioni di preparazione degli alcoli monovalenti. Fenoli: nomenclatura. Proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni di sostituzione elettrofila, di ossidazione, di esterificazione, di salificazione. 

Eteri: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Sintesi di Williamson. Aldeidi e Chetoni: 

nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di riduzione e di ossidazione (cenni). La 

formazione degli emiacetali. Reazioni di preparazione delle aldeidi e dei chetoni. Acidi 

carbossilici: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Acidità degli acidi carbossilici. I 

derivati degli acidi carbossilici: esteri ed ammidi. Acidi bicarbossilici e tricarbossilici. 

Idrossiacidi. Ammine: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Basicità delle ammine 

(reazione di salificazione) Comportamento nucleofilo 

(sostituzione nucleofila).  

MODULO 2. BIOCHIMICA 

UNITA’ 1. CARBOIDRATI O ZUCCHERI 

Contenuti: Monosaccaridi aldosi e chetosi. Glucosio, fruttosio, galattosio, gliceraldeide, 

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

anomeri. Disaccaridi: saccarosio, lattosio, maltosio.  Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno, 

chitina. Il legame glicosidico. Funzioni degli zuccheri 

UNITA’ 2. PROTEINE 

Contenuti: Tipi di proteine e loro funzioni – Aminoacidi:formule di struttura degli 
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amminoacidi    Il legame peptidico e le proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine. Funzioni delle proteine. 

UNITA’ 3. LIPIDI O GRASSI 

Contenuti:  grassi saturi e grassi insaturi. Formule di struttura degli acidi grassi. Formule di 

struttura dei monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi. Funzioni dei lipidi.  

UNITA’ 4. ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

Contenuti: Struttura, composizione chimica e funzione del DNA e del RNA. Il meccanismo 

della duplicazione del DNA. La sintesi delle proteine: DNA e Codice genetico – Trascrizione – 

Traduzione. Il DNA del cromosoma eucariote. Introni ed esoni.  

UNITA’5. ENZIMI E METABOLISMO 

Contenuti: Ruolo degli enzimi nella cellula – Meccanismo di azione di un enzima:meccanismo 

chiave e serratura e di adattamento indotto – Cofattori enzimatici – Denominazione e 

classificazione degli enzimi 

CLIL MODULES (Carbohydrates , lipids , proteins and structures of  DNA –RNA ) 

TESTI UTILIZZATI 

Paolo Pistarà – Chimica moderna – tomo C – Atlas 

Campbell – Biologia secondo biennio vol.1 - Pearson 

Tottola – Allegrezza – Righetti – BIOCHEMISTRY – Mondadori scuola –  

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Storia dell’arte 

Docente:  Rossella  Cervone 
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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: 

a. l’opera e il suo contesto; 

b. l’autore; 

c. i temi, i significati e, nelle architetture, le funzioni; 

d. la struttura e il linguaggio. 

• Comprendono i prodotti della comunicazione audiovisiva.  

 

Competenze 
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• Sono in grado di utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

• Sono in grado di organizzare l’aspetto comunicativo utilizzando un linguaggio 

appropriato e parametri interpretativi corretti. 

• Sono in grado di elaborare e seguire metodi di lavoro autonomi. 

• Sono in grado di applicare le principali metodologie di analisi delle opere.                     

• Sono in grado di avere un atteggiamento critico nei confronti delle diverse forme di 

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

 

Strumenti didattici usati: 

• libro di  testo in adozione – 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.   
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      La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni; 

• impegno e assiduità nello studio; 

• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate ed  alla 

• capacità di riproporre in forme valide quanto acquisito; 

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

• autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di 

organizzare il proprio studio. 

 

Recupero 

Quando, per alcuni studenti, le verifiche hanno mostrato che gli obiettivi programmati erano stati 

raggiunti parzialmente si è provveduto  a verificarne le cause e  ad indicare nuove strategie. In 

particolare si è effettuato il recupero in itinere o si sono date indicazioni per il recupero autonomo. 

 

Criteri adottati per la valutazione periodica e finale 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 

Arte per educare e celebrare. Arte o “maniera di sentire”  

Scavi archeologici, passione antiquaria e teorie estetiche neoclassiche; le Accademie.  

Roma centro delle nuove idee. 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. 
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Théodore Géricault, analisi d’opera: La zattera della Medusa. 

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

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

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

La teoria di Goethe sul colore.  

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

John Constable, analisi d’opera: 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. 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Scienze Motorie 

Docente: Antonio Pio Marzullo 

Presentazione della classe  
  

Nel corso del corrente anno scolastico il gruppo classe ha confermato e consolidato un livello di  
socializzazione che, nel segno della continuità, ha favorito un alto grado di partecipazione sia  
all'attività didattica curriculare che extra curriculare proposte nell'ambito del Centro  sportivo 
scolastico, compreso la partecipazione al progetto “Volo libero”.   
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Come regolarmente indicato nella programmazione disciplinare la valutazione finale riprende  
fedelmente i livelli dei seguenti indicatori:  
a) Il tipo di partecipazione e la frequenza attiva nel corso delle lezioni;   
b) Il risultato maturato nelle verifiche quadrimestrali;   
c) La partecipazione all’attività extra – curriculare;   
d) meriti sportivi acquisiti nelle varie competizioni studentesche.  
 
Le ore di lezione complessivamente svolte risultano 36.  

  
Programma svolto  
  
Attività pratica:  
1) Allungamento muscolare.  
2) Mobilità articolare con l’uso di piccoli attrezzi 3) Resistenza generale.  
4) Potenziamento muscolare generale.  
5) Consolidamento capacità coordinative attraverso situazioni di gioco di squadra e,   sopratutto 
nel corso del pentamestre, su base musicale.  
6) Pratica e valutazione dell'uso tattico dei fondamentali individuali e di squadra  
7) Pratica e valutazioni giochi alternativi  
8) Regolamenti e pratica delle seguenti discipline sportive: calcio a cinque, pallavolo e 
pallacanestro.  
9) Partecipazione al progetto extra curriculare “Volo libero”  
  
Teoria:   
Contestualmente alla pratica la classe ha maturato le conoscenze teoriche relative alle vari unità  
didattiche sviluppate completando il percorso di conoscenze previsto nella programmazione. Per 
favorire l’autonomia didattica e la ricerca di argomenti solitamente poco trattati, nella parte  
finale del percorso gli alunni hanno avuto l'opportunità di trattare un argomento teorico a loro 
scelta.  
  
 Per quanto riguarda Scienze Motorie, in conclusione il livello di conoscenze e  competenze  
complessive  maturato dal gruppo classe consente una valutazione generalmente più che 
positiva, espressione di  massima coerenza col percorso formativo sviluppato in armonia tra 
docente e classe, non senza la dovuta  continuità didattica.  
 

 

 

ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano   

Griglia di valutazione della prova scritta di Latino e Greco 

Griglia di valutazione del colloquio   
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Percorsi per competenze trasversali e orientamento (ex ASL)  
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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 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

  

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 91 di 101 
 

 

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 
  

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 

(Saloni Orienta e 
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. 

CITTADINANZA E LEGALITA’  

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

 
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 

 
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 progetti 
editoriali 

STAGE LINGUA 
ESTERO 
 
LABORATORIO 
SCRITTURA DE-
COMPORRE 
 
LABORATORIO 
SCRITTURA  
FUORIQUADRO 

20 
 
 

25 
 
 
 

20 
 

5. CITTADINANZA 
      ATTIVA E 

COOPERAZIONE 
SOCIALE 

5.1 approfondire i valori dell’impegno nel 
mondo del volontariato 

5.2 conoscere esperienze del territorio 

VOLONTARIAT
O 
 
 

30 
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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 

 
CITTADINANZA 
E LEGALITA’ 

 
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. 

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) 



 

Pagina 97 di 101 
 

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.  
  



 

Pagina 98 di 101 
 

PERCORSI A.S. 2018/19 
 

SETTORE  
DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE  
PERCORSO 

ORE 

1. ORIENTAMENTO 
AL FUTURO 

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

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

1.3 approfondire la 
conoscenza di Sé, attraverso 
momenti di confronto con 
professionisti 

1.4 mettere a fuoco le 
personali attitudini per una 
scelta futura consapevole e 
compatibile con le proprie 
inclinazioni 

 

POTENZIAMENTO 
LOGICO MATEMATICO 
(in convenzione con 
UNICAS con simulazione 
test) 
 
GIORNATE DI 
ORIENTAMENTO  
(Salone Orienta Roma, 
Napoli, Luiss, ecc.) 
 
 
SOSTENERE 
L’AUTOSTIMA VERSO 
L’AUTOREALIZZAZION
E 
 
 

20 
 
 
 
 
 

5  
(ciasc
una) 

 
 
 

3 

2 CITTADINANZA 
ATTIVA E 

COOPERAZIONE 
SOCIALE 

2.1 approfondire i valori 
dell’impegno nel mondo del 
volontariato 

2.2 conoscere esperienze del 
territorio 
2.3 sperimentare il servizio 

gratuito in associazioni 
2.4 promuovere i valori 

fondanti della Costituzione 
2.5 formare una coscienza 

civica e competenze di 
cittadinanza attiva 

VOLONTARIATO 
 
 
 
CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 
 

20 
 
 
 

15 

3 LINGUAGGI E 
SCRITTURA 
CREATIVA 

3.1   lavorare in equipe 
3.2 utilizzare strumenti e 

tecniche del linguaggio 
audiovisivo 

3.3 realizzare un 
cortometraggio 

CORSO “fuoriconfine” 
(progetto Regione Lazio) 
 
SEMINARIO-STAGE  
“Giornata internazionale 
del jazz” 
30 aprile 2019 

10 
 
 
 
2 
 

 
4 COMUNICAZIONE 

GIORNALISMO 
RADIOFONICO 

4.1 lavorare in equipe 
4.2 utilizzare strumenti e 

tecniche del giornalismo 
radiofonico 

4.3 costruire un servizio  
radiofonico 

GIORNALISMO 
RADIOFONICO 
(RADIO SPAZIO 
BLU) 
 

20 
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5 SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

5.1 alfabetizzazione 
informatica 

5.2 elevare il livello di 
competenza nell'uso 
dell'informatica 

5.3  conseguire la certificazione 
ECDL 

PATENTE ECDL 44/77 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

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); 
lezione di Economia del Prof. Marcello de Rosa dell’UNICAS dal titolo: “Il Made in Italy 

agroalimentare nei nuovi scenari competitivi internazionali” 

SOSTENERE L’AUTOSTIMA VERSO L’AUTOREALIZZAZIONE (Dott. G. D’Onorio De Meo) 
Il percorso, tenuto dal Dott. Giovanni D’Onorio De Meo, psicologo e psicoterapeuta, ha previsto 
una serie di incontri pomeridiani di dialogo e riflessione, in cui i ragazzi hanno potuto mettere a 
fuoco le personali attitudini, per una scelta universitaria consapevole e compatibile con le proprie 
inclinazioni. 

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. 

 
CORSO “fuoriconfine” (progetto della Regione Lazio, in convenzione con Ass. Fuori Quadro) 
Laboratorio sulle tecniche e sul linguaggio dell’audiovisivo e realizzazione di un cortometraggio 
come prodotto finale. 
 
SEMINARIO-STAGE “Giornata internazionale del  jazz”- 30 aprile 2019 (Ass. JAZZFLIRT) 
Incontro-concerto per celebrare il jazz day del 30 aprile con l’intervento del Quartetto ARSA, 
composto dai seguenti musicisti: Michele Vassallo, Paolo Zamuner, Gabriele Pagliano e Lucio 
Miele.  

GIORNALISMO RADIOFONICO (RADIO SPAZIO BLU) 
Attività teorica e pratica sulla comunicazione attraverso la radio in convenzione con Radio Spazio 
Blu. 

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

DOCUMENTAZIONE E CONVENZIONI 
Ai sensi di legge e in coerenza con il PTOF di Istituto, la documentazione relativa ai percorsi 
realizzati e le convenzioni stipulate nel triennio di riferimento sono depositate e consultabili agli 
Atti dell’Istituto. 

 

 

 


