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PREMESSA 

Il Liceo Classico Statale “Alessandro Volta” ha una grande tradizione storica nel territorio lariano: infatti 

nacque nel 1773 quando, soppressa la Compagnia di Gesù, il Collegio da essa diretto sin dal 1561 nel 

centro della città di Como divenne il Real Ginnasio di Como. L’istituto, che fu diretto da Alessandro Volta dal 

1774 al 1778 (reggente degli studi, quindi insegnante di fisica), fu poi intitolato al suo illustre docente nel 

1865. 

Il percorso formativo del liceo classico approfondisce gli aspetti della civiltà classica, dal punto di vista 

linguistico, letterario, storico, filosofico e artistico, favorendo il conseguimento di un rigoroso metodo di 

lavoro, nel contesto di un quadro culturale di interazione e integrazione con le discipline scientifiche. Lo 

studio organico, pur nelle linee fondamentali, è orientato alla comprensione della civiltà europea, del senso 

della nostra tradizione, nella sua evoluzione dall’antichità fino ad oggi, e del rapporto di continuità – rottura 

con la cultura contemporanea. Finalità precipua della formazione integrata umanistico – scientifica è 

consentire l’accesso qualificato a tutte le facoltà universitarie, attraverso l’acquisizione di conoscenze solide, 

problematiche, idonee a cogliere e interpretare la realtà nei lineamenti fondamentali della sua dimensione 

sincronica e diacronica. 

Il piano degli studi del liceo classico è così definito: 

 

Discipline 1° Biennio 2° Biennio  

I II anno III anno IV V 

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 straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 -‐ -‐ -‐ 

Storia -‐ -‐ 3 3 3 

Filosofia -‐ -‐ 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica -‐ -‐ 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte -‐ -‐ 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 31 31 31 

 

*con informatica al primo biennio **Biologia, chimica, scienze della Terra 
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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 

LINGUE E LETTERATURA ITALIANA GIORGIO TETTAMANTI 

LINGUE E LETTERE LATINE FRANCO GELLI 

LINGUE E LETTERE GRECHE FRANCO GELLI 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (INGLESE) FILOMENA CAIRELLA 

STORIA MILENA MILANI 

FILOSOFIA MILENA MILANI 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA MARILENA CAPRANI 

MATEMATICA CARMEN RASERA 

FISICA CARMEN RASERA 

STORIA DELL’ARTE ROBERTA MARELLI 

I.R.C. DON ANDREA MESSAGGI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MARINA LISSI 

  

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.ro Alunno: COGNOME E NOME 

1 ARRIGHI DAVIDE 

2 BALLABIO GIORGIA 

3 BOSSI GAIA 

4 BRESCIANI SARA 

5 CICERI SILVIA 

6 CONSONNI FEDERICA 

7 CONTE GIULIA 

8 DE AGOSTINI GIULIA 

9 FORTE DAVIDE 

10 GRANDI FEDERICA 

11 GUAGLIONE MADDALENA 

12 LODI MARTINA 

13 MARELLI MARINA 

14 MELHUS JOHAN OLAV 

15 MONTI JASMINE 

16 ORAZZO FEDERICA 

17 RIVA DENIS 

18 TAMBURINI CHIARA 

19 TOPPI MARTINA 

20 VALLOTTO GAIA 
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La classe Terza E    a. s. 2016-2017 

 

La classe è attualmente composta da 20 alunni (16 studentesse e 4 studenti). 

-  All’inizio del percorso scolastico (a.s. 2012/13) contava 26 iscritti, divenuti 24 in seguito a 

trasferimento di un allievo  ad altro istituto e a non ammissione all’anno successivo di un altro.   

- Durante la V ginnasio uno studente  non  è stato ammesso all’anno successivo.  

-  In prima liceo vi è stato un trasferimento ad altro istituto da parte di uno studente mentre un altro 

non è stato ammesso all’anno successivo.  

- Durante la seconda liceo uno studente, Johan Melhus, ha frequentato l’anno all’estero.  

- All’inizio della terza liceo uno studente si è trasferito ad un altro istituto. 

 

Nel corso del quinquennio ha cambiato molti insegnanti come riportato nella seguente tabella: 

Materia 4 Ginnasio 5 Ginnasio 1 Liceo 2 Liceo 3 Liceo 

Italiano G. Colombo G. Tettamanti G. Tettamanti G. Tettamanti G. Tettamanti 

Latino P. Gioacchini P. Gioacchini F. Gelli F. Gelli F. Gelli 

Greco G. Colombo M. Pasquale F. Gelli F. Gelli F. Gelli 

Storia N. Bertolini 

D. Giunco 

P. Gioacchini M. Milani M. Milani M. Milani 
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Filosofia   M. Milani M. Milani M. Milani 

Storia Arte   A. Rovi R. Marelli R. Marelli 

Matematica M. Invernizzi B. Galuzzi L. Bosis 

I. Bianchi 

C. Rasera C. Rasera 

Fisica   L. Bosis 

I. Bianchi 

C. Rasera C. Rasera 

Scienze S. Motella M. Caprani M. Caprani M. Caprani M. Caprani 

Inglese C. Colombo C. Colombo C. Colombo F. Cairella F. Cairella 

Religione C. Ostinelli Don Messaggi Don Messaggi Don Messaggi Don Messaggi 

Motoria M. Lissi M. Lissi M. Lissi M. Lissi M. Lissi 

Fin dall’inizio gli allievi sono apparsi dotati della curiosità e del desiderio di apprendere che li ha poi sempre 

accompagnati nel corso del triennio. Sul piano educativo non si sono mai notate criticità e il carattere molto 

disponibile di tutti ha permesso un dialogo educativo sereno, aperto, produttivo e basato sulla cooperazione. 

È sempre stato piacevole fare lezione, anche se, data l’età degli studenti, talvolta la fatica quotidiana si è 

fatta sentire generando momenti di ansia e di preoccupazione eccessiva. Durante il triennio le difficoltà più 

diffuse sono emerse nella traduzione scritta dal latino e dal greco oltre che nell’area matematico-scientifica. 

I risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattico-disciplinari sono nell’insieme 

soddisfacenti, con qualche punta di eccellenza, un’ampia fascia di esiti elevati o discreti e pochi casi di 

fragilità, associabili in genere solo ad alcune discipline e imputabili soprattutto a criticità metodologiche e a 

difficoltà di applicazione. 

 

3. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli obiettivi del Consiglio di classe si inscrivono all’interno del quadro generale di obiettivi trasversali del 

Collegio dei Docenti. In particolare, nel promuovere la formazione integrale – umana e culturale – degli 

studenti, il Liceo si prefigge di favorire: 

 l’integrazione e il confronto fra opinioni e convinzioni 

 il dialogo fra le diverse componenti dell’Istituto, garantendo il rispetto reciproco e l’autonomia delle 

funzioni 

 la crescita della mentalità democratica attraverso il rispetto delle diversità e la comprensione delle 

ragioni dell’altro 

 la civile convivenza attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei diritti umani 

 la comprensione delle dinamiche sociali, politiche e economiche della contemporaneità 

 la manifestazione, fondata e argomentata, delle proprie convinzioni. 

Per quanto riguarda la formazione del cittadino, il Liceo promuove nei giovani la consapevolezza dei valori ai 

quali fa riferimento la Costituzione Italiana, e quindi di atteggiamenti coerenti con tale consapevolezza: 

 coscienza dei diritti e dei doveri 

 senso di responsabilità 

 rispetto delle norme e delle regole 

 discussione delle norme e delle regole nei modi e nei tempi legittimi 
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 rispetto delle persone e delle cose 

 partecipazione a iniziative comuni e in particolare a quelle relative alle forme di democrazia 

scolastica. 

Sulla scorta delle finalità del Liceo, enunciate nel P.O.F., in vista dell’ultimo anno, il consiglio di classe ha 

definito inoltre i seguenti obiettivi educativi e didattici trasversali: 

obiettivi educativi 

 Disponibilità a collaborare all’interno del gruppo-classe in maniera costruttiva, nel rispetto delle 

pluralità delle esigenze e dei punti di vista. 

 Monitoraggio della correttezza ed educazione nelle relazioni con compagni, docenti, personale 

scolastico. 

obiettivi didattici 

 Potenziamento e personalizzazione della metodologia di studio 

 Consolidamento delle competenze di sintesi 

 Uso corretto e consapevole dei materiali di studio, degli appunti di lavoro e dei libri di testo, utilizzati 

fra loro in modo integrale e coerente 

 Potenziamento delle competenze argomentative 

 Potenziamento delle competenze di utilizzo dei differenti codici linguistici 

 Sapere essenzializzare i contenuti proposti 

 sviluppo della competenza dell’uso della lingua inglese in altri ambiti disciplinari (CLIL) 

  

 

4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Laboratori 

analisi, 

traduzione, 

linguistici, 

scientifici, 

informatici 

Lavori 

di 

gruppo 

Ricerche 

guidate 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X   X 

LINGUA E LETTERE LATINE X X X  X 

LINGUA E LETTERE GRECHE X X X  X 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

STRANIERA 

X X X   

STORIA X X X   

FILOSOFIA X X X   

SCIENZE NATURALI X X X  X 

MATEMATICA X X    

FISICA X X    

STORIA DELL’ARTE X X   X 

I.R.C. X X    

SCIENZE MOTORIE 

X 

 
 

X    
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Modalità sostegno, recupero e approfondimento 

 Recupero in itinere (revisione di argomenti di interesse sostanziale non debitamente assimilati, con 

l'ausilio di spiegazioni ed esercizi supplementari). 

 Studio individuale autonomo (con indicazioni fornite dai docenti). 

 Sportello di istituto. 

  

 

 

5. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte e orali sono state somministrate da ogni insegnante in numero congruo, ossia non meno 

di due verifiche scritte e\o orali o equivalenti per ogni quadrimestre. 

Le prove di verifica effettuate nelle diverse materie sono state di varia tipologia (come risulta dalle singole 

presentazioni dei percorsi disciplinari). Nel corso del triennio sono state affrontate comunque le seguenti 

tipologie di prove: 

 quesiti a risposta  chiusa e/o breve 

 trattazione sintetica di argomento 

 colloqui orali,  interrogazioni tradizionali 

 esposizione di approfondimenti individuali  

In particolare, nel corso dell’ultimo anno, in preparazione alle Prove d’esame, sono state proposte le 

seguenti tipologie: 

 Prima prova: tutte le tipologie previste dalla Prima Prova dell’Esame di Stato 

 Terza prova: tipologia B 

 

Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, sono state previste le simulazioni delle seguenti prove scritte (si allega al 

Documento copia delle Simulazioni): 

 Simulazione di Prima Prova (10 aprile 2017, della durata di 6 ore) 

 Simulazione di Terza Prova (13 gennaio 2017, della durata di 3 ore, tipologia B, materie coinvolte: 

scienze, storia, fisica, inglese, storia dell’arte.  

 Simulazione Terza Prova programmata per il 24 maggio 2017, della durata di 3 ore, tipologia B. 

I docenti per quanto riguarda la valutazione hanno tenuto in considerazione i criteri votati in sede di Collegio 

dei Docenti e pubblicati sul P.O.F. d’Istituto, unitamente alle griglie valutative elaborate per disciplina in sede 

di Dipartimento. Si allegano al presente Documento le copie delle griglie. 

 

La valutazione degli apprendimenti ha considerato soprattutto i seguenti elementi: 

 raggiungimento degli obiettivi minimi, stabiliti nelle riunioni di Dipartimento 

 conoscenza dei contenuti essenziali dei percorsi disciplinari 

 progressivo rafforzamento delle capacità espositive e logiche 

 progressi rispetto ai livelli di partenza 

 partecipazione attiva al dialogo educativo 

 

6. USCITE DIDATTICHE ED ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
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L’attività didattica nel corso del triennio è stata integrata da una serie di iniziative, curricolari e non, con 

finalità culturali e formative, che vengono di seguito riepilogate: 

 

Attività integrative e approfondimenti che hanno coinvolto l’intera classe 

Anno scolastico 2014/15:  

 

 Spettacolo teatrale pomeridiano “Le nuvole” di Aristofane presso il teatro Elfo di Milano  

 Adesione al progetto “Esci dal gioco”  

 Progetto scherma  

 Walking 

 Progetto madrelingua 

 Progetto Alternanza scuola-lavoro 

 Museo Archeologico Giovio, Como: visita guidata alla sezione romana 

 - Porta di Como romana: visita al sito archeologico 

 - Terme di Como romana: visita guidata al sito archeologico 

 - Cattedrale di Como: visita alla mostra di arte sacra Pane e vino 

 - Basilica di sant’Abbondio, Como: visita guidata con analisi degli affreschi absidali 

 - Pinacoteca civica, Como: visita guidata alla sezione romanica 

 Toppi ha partecipato alla Scuola estiva di Storia dell’Arte e Iconografia presso Biblioteca 

Ambrosiana, edizione 2016 

Anno scolastico 2015/16: 

 

 Walking  

  Progetto madrelingua 

 Corso di difesa personale  

 Conferenza di fisica della Prof.ssa Prest organizzata dal Dipartimento di Fisica su Fisica e Medicina 

dell’Università dell’Insubria  

 Partecipazione agli spettacoli teatrali tratti da opere di letteratura inglese:The Rime of the Ancient 

Mariner , Shakespeare’s Memories  in sede 

 Progetto Alternanza scuola-lavoro  

 Pinacoteca di Brera: visita guidata 

Anno scolastico 2016/17: 

 

 Progetto Ics-student proposto da Unindustria Como nell’ambito dell’orientamento in uscita  

 Spettacolo teatrale “Fedra” al teatro Sociale di Como  

 Corso di Ultimate e Yoga  

 Conferenze di fisica  
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 Museo del Novecento, Milano: visita guidata 

 - Antonio sant’Elia (1888-1916). All’origine del progetto, Pinacoteca civica, Como: visita guidata alla 

mostra 

 - Miniartextil, Como, Chiesa di San Francesco: visita guidata alla rassegna 

 

Viaggi e visite di istruzione 

 Visita guidata a Nonantola e Urbino (2014-2015) 

 Viaggio di istruzione in Francia del sud  (2015-2016) 

 

Attività integrative che hanno coinvolto gruppi di studenti 

 Partecipazione  a titolo individuale o organizzati in piccoli gruppi alle iniziative di promozione del 

Liceo: Open Day, Salone dell’orientamento a Erba, partecipazione a Gira per il Volta. 

 Abbonamento per la visione di quattro spettacoli teatrali generalmente in scena a Milano presso 

il Piccolo Teatro. 

 Attività di orientamento in uscita promosse dalle Università. 

 Partecipazione al concorso organizzato dalle Fiamme Gialle (2015-2016). 

 Partecipazione alla simulazione di una causa di lavoro presso il Palazzo di Giustizia di Como 

nell’ambito della giornata europea della giustizia civile (2016-2017). 

 Partecipazione al festival della poesia. 

 Partecipazione ai “giochi della chimica” (fase regionale), a concorsi regionali/nazionali per latino 

e greco e alle Olimpiadi della filosofia. 

 Partecipazione ai corsi pomeridiani di francese e /o tedesco. 

 Corsi di approfondimento di matematica e logica.  

 Frequenza ai corsi estivi di filologia e storia dell’arte organizzati dall’Ambrosiana.   

 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Tutti gli studenti hanno partecipato al progetto Alternanza Scuola Lavoro, che ha coinvolto la classe per tre 

annualità consecutive (2013-2016), coordinate dalla docente referente prof.ssa Roberta Marelli ed articolate 

come segue: 20 ore dedicate alla fase di orientamento il primo anno; 10 ore di orientamento e 50 di stage il 

secondo; 10 ore di orientamento e 65 di stage il terzo. 

Le 20 ore della fase di Orientamento in quinta ginnasio, grazie ad incontri con esperti per illustrare la 

legislazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro e le diverse realtà professionali e ad uscite sul territorio 

presso aziende, enti ed istituzioni finalizzate a favorire un primo approccio al mondo del lavoro, hanno 

consentito di presentare agli studenti alcune realtà lavorative dove avrebbero potuto scegliere di effettuare il 

loro stage nei due anni successivi. Questa fase si è conclusa con una relazione estremamente favorevole 

alla continuazione del progetto per la serietà dell’impegno e delle motivazioni manifestati e per il ricco 

repertorio di competenze educative che l’esperienza consentiva di promuovere, ampiamente confermate 

negli stage degli anni successivi. 

Questi hanno coinvolto molteplici realtà locali: Prefettura di Como, Musei civici di Como, Ordine degli 

Avvocati di Como, Università dell’Insubria-Dipartimento Scienza e Alte Tecnologie, Biblioteche comunali, 

Istituto di Storia Contemporanea Pier Amato Perretta, ASSTLariana, Ente Villa Carlotta, Accademia d’arte 

Aldo Galli, Unindustria, redazioni giornalistiche EcoInformazioni e Giornale di Cantù, Farmacie, centri di 
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assistenza alla persona e alla famiglia Consultorio Icarus, Centro Vela, studi di Architettura, di 

Comunicazione-Marketing, notarili. 

Le pur diverse esperienze hanno consentito a tutti di utilizzare e rinforzare le competenze trasversali ai vari 

ambiti disciplinari ed hanno costituito per molti allievi una reale occasione di orientamento consapevole circa 

le scelte da intraprendere a conclusione dell’attuale corso di studi. 

 

Menzioni e riconoscimenti  

 Davide Arrighi si è classificato quinto al Certamen Senecanum organizzato dal Liceo G.B. 

Brocchi e dall’associazione Dialogos di Bassano del Grappa (VI). 

 Davide Arrighi ha ricevuto una menzione d’onore al Agon Politikòs organizzato dal Liceo F. 

Durante e dall’ AICC ( Associazione Italiana Cultura Classica di Frattamaggiore (NA). 

 Davide Arrighi ha vinto i campionati provinciali studenteschi di atletica leggera nella specialità 

dei 100 metri (2014-15; 2015-16; 2016-17) e ha dato un contributo decisivo alla fase d’istituto 

nelle gare di atletica leggera.  

 Davide Arrighi e Martina Lodi hanno partecipato alla fase regionale dei Giochi della chimica 

nell’anno scolastico 2015-16, Johan Melhus ha partecipato alla stessa fase nell’anno 2016-17.  

 Silvia Ciceri ha vinto  l’edizione 2016-17 del concorso “Ics-student” organizzato da Unindustria-

Como.  

 Martina Toppi si è classificata prima alle selezioni interne per le Olimpiadi di Filosofia 

partecipando di diritto alla fase regionale conseguendo il punteggio di 10/10..  

 

Certificazioni  

 
 

ARRIGHI DAVIDE Pet, First, ECDL 

BALLABIO GIORGIA ECDL 

BOSSI GAIA Pet, First 

BRESCIANI SARA Pet 

CICERI SILVIA  

CONSONNI FEDERICA Pet, First, ECDL 

CONTE GIULIA ECDL 

DE AGOSTINI GIULIA Pet, First 

FORTE DAVIDE Pet, First 

GRANDI FEDERICA  

GUAGLIONE MADDALENA  

LODI MARTINA Pet, First 

MARELLI MARINA Pet 

MELHUS JOHAN OLAV Pet 

MONTI JASMINE  

ORAZZO FEDERICA  

RIVA  DENIS  
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ELENCO ALLEGATI 

1. Percorsi disciplinari 

2. Tabella di valutazione di Istituto, tabelle di valutazione delle prove scritte e tabella di valutazione del 

Colloquio 

3. Testi di Simulazione Terza Prova  

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE III E 

 

Discipline Firme 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

LINGUA E LETTERE LATINE  

LINGUA E LETTERE GRECHE  

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (INGLESE)  

STORIA  

FILOSOFIA  

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

FISICA  

STORIA DELL’ARTE  

I.R.C.  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

  

Il Coordinatore di classe 

        

______________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Vincenzo IAIA 

______________________ 

 

 

Como, 15 maggio 2017 

TAMBURINI CHIARA Pet 

TOPPI MARTINA Pet, First 

VALLOTTO GAIA  
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Allegato 1 

Percorsi disciplinari 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

1.0   Criteri  di  programmazione 
 

Anzitutto va sottolineato il fatto che chi stende questo programma  insegna in questa classe sin dalla V 

ginnasio. Quindi da ben quattro anni ha avuto modo di seguire , passo a passo, il procedere della didattica e 

dell'apprendimento della classe. Come dire, in soldoni, buona parte della responsabilità degli obiettivi 

raggiunti o meno , é sua.  

Detto questo , per amore dell'onestà, si specificano le tre aree in cui si é svolta la programmazione.  

Le tre aree sono le seguenti: 

 Laboratorio di scrittura per l'acquisizione delle competenze necessarie per le prove previste dall'esame di 

Stato. 

 Grandi temi e grandi autori dell'immaginario ottocentesco-novecentesco. 

 Apertura alla cultura contemporanea. 

Con riferimento al piano dell'offerta formativa dell'Istituto, la programmazione disciplinare è stata comunque 

finalizzata all'acquisizione dei seguenti obiettivi: 

a) in termini di conoscenze: 

Periodizzazione della storia letteraria italiana dall'Illuminismo al postmoderno con riferimenti alle letterature 

europee.Conoscenza degli autori italiani fondamentali dall'Illuminismo al postmoderno: 

testi di Foscolo,Manzoni,Berchet,Leopardi,Verga,Carducci,Pascoli,Rimbaud,Baudelaire, D'Annunzio, 

Pirandello, Montale,Ungaretti,Quasimodo. 

b)  

Per la Divina  Commedia, Paradiso; i Canti elencati nel programma. 

c) 

Conoscenza dell'evoluzione dei principali generi letterarii e teatrali attraverso la lettura diretta di testi 

significativi. A questo proposito va inserita una postilla relativa ad una pratica metodologica messa in atto 

durante tutti e quattro gli anni di didattica. Non dico mensilmente , ma quasi, sono stati assegnati testi per lo 

più di genere romanzesco italiani e stranieri da leggere personalmente nel tempo non didattico. In classe 

ogni testo è stato sviscerato e analizzato con conseguente laboratorio di scrittura nel tempo non didattico . 

Relativa consegna e correzione dell'elaborato , con votazione orale. Spesso , quando possibile, anche 

esposizione orale degli allievi. 

Testi assegnati nei quattro anni, con qualche dimenticanza: 

1)Tomasi di Lampedusa : “Il Gattopardo”; 

2)Emilio De Marchi: “Il cappello del prete”; 

3)Silone : “Fontamara”; “Avventura di un povero cristiano”; 

4)Moravia :”Gli Indifferenti”; 
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5)Pasolini:”Ragazzi di vita”; 

6)Deledda:”Canne al vento”; 

7)Sciascia:”Todo Modo”; 

8)Fenoglio: “La Malora”; 

9)Sartre: “Les mots”; 

10)Mann: “Morte a Venezia”; 

11)Hesse: “Narciso e Boccadoro”; 

12)Marquez : “Cronaca di una morte annunciata”. 

Si é altresì insistito sulla conoscenza dei contesti ,dei luoghi e dei mezzi della comunicazione letteraria, con 

l'aggiunta di conoscenze delle aree fondamentali della critica letteraria. 

d)Elementi di metrica e di prosodia, di stilistica e retorica, di narratologia funzionali all'analisi dei testi.Saper 

analizzare in modo autonomo e critico il testo letterario, con consapevole espressione di motivati giudizi. 

Saper elaborare in modo autonomo percorsi pluridisciplinari. 

_ TIPOLOGIE DI VERIFICA. 

Si sono svolte diverse tipologie di verifica : 

°Interrogazioni orali; 

°Scritture su testi letti e commentati in classe, e poi rielaborati nel tempo di lavoro extrascolastico; 

°Analisi di testo. 

_RISULTATI RAGGIUNTI. 

Il livello di preparazione raggiunto risulta mediamente più che discreto per tutti gli aspetti caratterizzanti 

l'insegnamento dell'italiano . In particolare tutti gli alunni : 

°conoscono almeno  nelle linee generali lo sviluppo storico della letteratura italiana otto-novecentesca ,con 

agganci alle principali letterature europee; 

°operano con una certa padronanza l'analisi testuale ,riconoscendo i principali procedimenti retorico -stilistici 

e orientando l'analisi al contesto coevo al periodo di composizione del testo.   

 

Programma svolto di italiano cl. 3°E a.s. 2016-17 

Nella stesura del programma svolto durante l’anno scolastico ci si è attenuti all’indice dei manuali in 

adozione. I vari argomenti, pertanto, sono presentati seguendo la titolazione dei paragrafi presenti nei libri di 

testo usati alle pagine indicate per ciascuno degli autori e delle temperie culturali presi in esame. 

Volume 4 

U.Foscolo (pag. 174-275): la vita; le idee: letteratura e società; il “mestiere” di scrittore: tra la critica e il 

giornalismo; le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, ovvero il mito della giovinezza;  i sonetti; “Dei sepolcri”: 

attualità dell’opera, composizione e vicende editoriali, la struttura e il contenuto 

Testi: “Alla sera”; “A Zacinto”; “In morte del fratello Giovanni”;  “Dei sepolcri” (vv 1-40; vv 151-197) 

Romanticismo (pag. 416-450): definizione e caratteri, le date e i luoghi; la situazione economica e il 

contesto politico (cenni); gli intellettuali e l’organizzazione della cultura; l’immaginario romantico: il tempo e lo 
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spazio, l’opposizione io-mondo; i caratteri del romanticismo italiano: è vero che il Romanticismo italiano non 

esiste?; la battaglia fra “classici” e romantici in Italia 

Testi: G. Berchet, “La sola vera poesia è popolare” (da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo”)  

Il romanzo ottocentesco(pag. 450-452; pag. 468-474): la diffusione del genere romanzesco nell’Ottocento, 

i caratteri del romanzo storico europeo e italiano (aspetti generali) 

A.Manzoni (pag. 516-579): vita e opere; “i primi “Inni sacri””; il “Discorso sopra alcuni puti della storia 

longobardica in Italia”;  la lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”; Le odi civili: “Marzo 1821”; il 

problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento: “Il conte di Carmagnola” e l’”Adelchi”;  La genesi dei 

“Promessi Sposi” e le fasi della sua elaborazione; Dal “Fermo e Lucia” ai “Promessi Sposi” del 1827 e del 

1840; gli scritti linguistici; la ricezione di Manzoni e dei “Promessi Sposi” 

Testi: “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo” (dalla lettera a Cesare d’Azeglio 

“Sul Romanticismo”); “Marzo 1821” (vv. 1-40); Il coro dell’atto terzo (da “Adelchi”) 

Volume: “Leopardi, il primo dei moderni” 

G.Leopardi: vita; gli anni della formazione: erudizione e filologia; il “sistema” filosofico leopardiano; la 

poetica, dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; lo “Zibaldone”;  le “Operette morali”: “Storia del 

genere umano”, “La scommessa di Prometeo”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere”; i “Canti”; i “Paralipomeni della Batracomiomachia”; la fortuna 

Canti: composizione, struttura, titolo, vicende editoriali; la prima fase della poesia leopardiana (1818-1822); 

le canzoni civili del 1818-1822; gli “Idilli”; la seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830), i canti 

pisano-recanatesi; ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo de “La ginestra” 

Testi: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle “Operette morali”); dai “Canti”: “L’infinito”, “La sera del dì 

di festa”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il passero solitario”, “Il sabato del villaggio”; “La ginestra” 

(vv. 1-51, 87-157, 297-317) 

Volume 5 

Il romanzo “post-manzoniano”: aspetti generali della produzione di alcuni autori italiani della seconda 

metà dell’Ottocento (pag. 141-149) 

Emilio De Marchi: “Il cappello del prete”                                                                                                          

Grazia Deledda: “Canne al vento”                                                                                                                                                     

Antonio Fogazzaro: “Piccolo mondo antico” (vedi pag. 148) 

Testi: lettura di “Canne al vento” 

G.Verga (pag. 158-294): la rivoluzione stilistica e tematica di Verga; la vita e le opere; i romanzi fiorentini e 

del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata (solo “Storia di una capinera”); “Nedda”;  

l’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della “conversione”; “Rosso Malpelo”; 

“Novelle rusticane”; “Mastro-don Gesualdo”: la trama; la fortuna; “I Malavoglia”: trama, ideologia de “I 

Malavoglia”, il sistema dei personaggi, Verga e la questione meridionale, il tempo e lo spazio, lingua e stile 

Testi: “La roba”, “Fantasticheria”, lettura de “I Malavoglia” 

G.Carducci (pag. 350-367): la vita e le opere; l’ideologia, la cultura e la poetica; evoluzione e temi della 

poesia di Carducci; la sistemazione definitiva delle poesie; verso un classicismo moderno: “Rime nuove”; 

“Odi barbare”, “Rime e ritmi”; Carducci critico e prosatore 

Testi: “Alla stazione in una mattina d’autunno” (da “Odi barbare”); “Nevicata” (da “Odi barbare”) 

Il simbolismo europeo (pag. 64-67): il Parnassianesimo francese; la poetica di Rimbaud, Verlaine, 

Mallarmè 

Testi: “Le vocali” (A.Rimbaud) 
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G.Pascoli (pag. 374-423): la vita; la poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese; “Myricae” e 

“Canti di Castelvecchio”: il simbolismo naturale e il mito della famiglia; I “Poemetti”: tendenza narrativa e 

sperimentazione linguistica; la poesia latina di Pascoli; Pascoli prosatore; la fortuna; “La grande Proletaria si 

è mossa”: una giustificazione “proletaria” della guerra coloniale; “Myricae”: composizione e storia del testo; il 

titolo; struttura e organizzazione interna 

Testi: “Il fanciullino” (passi); “Italy” (vv 10-32 del capitolo finale); “La grande Proletaria si è mossa” (passi, 

fotocopie); “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Novembre”; “Il lampo” 

Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico (pag. 67-70) 

G.D’Annzunzio: la vita; l’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo; le poesie: tra 

classicismo mondano, protagonismo eroico e nazionalismo;  il “Poema paradisiaco”; le poesie. Il grande 

progetto delle Laudi e la produzione tarda; le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del “Notturno” 

(aspetti generali); “Il piacere”, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità;  “Trionfo della morte”: il superuomo 

e l’inetto; “L’innocente”, “Le Vergini delle rocce”, “Forse che sì forse che no”; la fortuna; “Alcyone”: struttura e 

organizzazione interna (aspetti generali) 

Testi: “O falce di luna calante”; “Qui giacciono i miei cani” ; “Andrea Sperelli” (da “Il piacere”); “La sera 

fiesolana”; “La pioggia nel pineto” 

Le avanguardie letterarie (pag. 567-573 e pag 966-968): i crepuscolari (caratteri generali); Palazzeschi: 

aspetti essenziali della produzione poetica; l’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del 

movimento 

Testi: “Il primo manifesto del Futurismo”; “Chi sono?”; “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

L.Pirandello (pag. 666-738): la vita e le opere; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo, i 

“personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”; “I vecchi e i giovani”(vedi pag. 684-685); I romanzi 

umoristici: solo la parte relativa a “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”; Le “Novelle per un anno”: 

dall’umorismo al Surrealismo (aspetti generali); Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del 

“grottesco”; “Sei personaggi in cerca d’autore” e il “teatro nel teatro” 

Testi: “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”; “Il silenzio di cosa di 

Serafino Gubbio” 

Volume 6* 

E.Montale: “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 215) 

G.Ungaretti: “I fiumi” (pag. 133), “Veglia” (pag. 140), “Soldati” (pag. 141) 

S.Quasimodo: “Alle fronde dei salici” (pag. 117) 

*la conoscenza degli autori presenti in questo volume studiati nel corso dell’anno scolastico si intende 

limitata ai testi indicati 

“Divina Commedia”, “Paradiso”: lettura e analisi dei Canti I, VI, XI, XII 

 

Il docente Giorgio Tettamanti 
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Disciplina: LATINO 

2.0   Criteri  di  programmazione 
 
   Nel corso del triennio le scelte di programmazione hanno privilegiato in misura sempre maggiore l’aspetto 
critico-letterario rispetto a quello puramente linguistico e morfosintattico, che pure non è mai stato trascurato, 
puntando su un regolare impegno domestico settimanale e negli ultimi mesi anche su una consistente 
attività di traduzione svolta in orario curricolare. In ambito letterario lo studio degli autori sotto il profilo più 
strettamente manualistico è stato affiancato dalla lettura, in genere in traduzione, dei loro testi più significativi 
e integrato dall’inquadramento dell’autore stesso nella cultura del suo tempo, con riguardo alle tendenze e 
alle questioni letterarie all’epoca più vive e attuali. 
   Sono stati analizzati tutti i principali autori della letteratura pagana dall’età augustea fino alla metà del II 
secolo d.C. (Apuleio); la letteratura successiva, in particolare quella cristiana, è stata esaminata nella sua 
fase iniziale, in modo globale e abbastanza sintetico. 
   La lettura diretta e l’analisi dei testi classici è stata invece finalizzata, oltre che al consolidamento delle 
competenze morfosintattiche, all’acquisizione della capacità di contestualizzare il brano all’interno dell’opera, 
ricavandone nuove informazioni culturali e, ove possibile, spunti di dibattito su temi di attualità. È stato letto e 
commentato un adeguato numero di passi di Seneca; per la poesia sono stati letti, anche metricamente 
(esametri), e analizzati alcuni passi significativi dell’opera di Lucrezio. 
 

3.0   Metodologie 
 
   La letteratura latina è stata presentata seguendo un percorso essenzialmente cronologico, per meglio 
evidenziare i rapporti e i debiti culturali di ogni autore studiato con la produzione letteraria precedente; 
inoltre, sono state ogni volta segnalate e ricostruite le connessioni e le riprese letterarie che intercorrono tra 
epoche diverse e/o in relazione alla letteratura greca, soprattutto per autori operanti all’interno dello stesso 
genere (storiografia, retorica, satira, romanzo). 
   Si è preferito adottare la modalità della lezione frontale, intesa come la più diretta e completa 
nell’esplicitazione dei contenuti; a volte sono state sviluppate proposte dirette a presentare i contenuti in 
modo interattivo, favorendo l’espressione di riflessioni e opinioni personali motivate sull’argomento. 
   Per migliorare la tecnica di traduzione si è molto insistito sulla consapevolezza del significato letterale del 
testo, anche attraverso l’indagine etimologica e l’ausilio di traduzioni ‘di servizio’, promuovendo nel 
contempo – soprattutto in presenza di evidenti capacità personali – interpretazioni più autonome e 
appropriate. Agli alunni è stato generalmente richiesto di motivare la traduzione proposta, ricorrendo anche 
all’inserimento di parentesi o all’aggiunta di note esplicative in calce al testo in occasione delle verifiche 
scritte. 
 

4.0   Tipologia  di  verifiche 
 
   Si è adottata la prassi tradizionale di richiedere la traduzione di brani d’autore, preferibilmente di epoca 
classica e sempre in versione integrale, per tutte le sei prove scritte formali effettuate nel corso dell’anno 
scolastico. Le valutazioni orali sono prodotte da interrogazioni o da test in forma scritta, con modalità affini a 
quelle della cosiddetta terza prova (tipologia B) sulla storia letteraria o sui testi classici letti.   
 

5.0   Risultati  raggiunti 
 
   Nel corso del triennio la classe ha manifestato attenzione ed interesse verso entrambe le discipline 
classiche, e ciò, unito alla disponibilità ad un impegno regolare e continuo, ha favorito fin dall’inizio 
l’impostazione di una didattica serena e collaborativa, caratterizzata spesso da momenti di dialogo e/o 
scambi di opinione su contenuti di natura non solo curricolare. 
   L’impegno profuso nello studio ha consentito alla maggior parte degli alunni di conseguire buoni – sebbene 
non necessariamente costanti nel corso dell’intero a.s. – risultati di profitto: in un numero ridotto di casi le 
difficoltà – soprattutto iniziali, in genere lievi e legate esclusivamente alla traduzione scritta dal latino; più 
consistenti in un paio di casi –, sono state compensate da un impegno costante ed apprezzabile nella 
preparazione orale. È stata curata la proprietà lessicale e la terminologia specifica della disciplina sia nelle 
prove orali – dove si è cercato di stimolare e favorire l’analisi critica, anziché la conoscenza del dato ‘erudito’ 
e puramente mnemonico, degli aspetti letterari o testuali analizzati – che in quelle scritte, in particolare in 
relazione alla precisa resa di termini tecnici e di concetti astratti (questi ultimi afferenti in genere all’ambito 
morale). 
   Si segnala infine la partecipazione nell’a.s. 2016-17 di alcuni alunni, menzionati nella parte generale 
introduttiva, a diversi concorsi di Latino a livello regionale e nazionale, nonché ai concorsi interni al Liceo. 
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6.0   Contenuti 
 
STUDIO  DELLA  LINGUA  LATINA: 
 
-  Ripasso e consolidamento, corredato da continui esercizi di traduzione, delle principali nozioni di morfo-
sintassi latina. 
 
 
STORIA  DELLA  LETTERATURA*: 
 
* La conoscenza dei brani antologici citati si intende limitata al contenuto e alla sua contestualizzazione, 
senza prevederne l’analisi linguistica e morfosintattica (brano letto direttamente in traduzione italiana). 
 
 
DAL  VOL.  2  –  L’ETÀ  AUGUSTEA: 
 
L’età augustea: contesto politico-culturale; la poesia elegiaca latina: sue caratteristiche (pp. 8-12; 298-302);   
 
CORNELIO  GALLO (p. 301; materiale su fotocopie); 
 
TIBULLO (pp. 302-05): - biografia; la produzione elegiaca, il Corpus Tibullianum; lo stile; 
 Brani:  - L’antimilitarismo di Tibullo (pp. 321-25); 
 
PROPERZIO (pp. 306-10): - biografia; la produzione elegiaca, lo stile; 
 Brani:  - Un amore folle ma infelice (I 1, 1-8; pp. 338-39); 

- L’elegia eziologica: il mito di Tarpeia (pp. 354-58); 
 
OVIDIO (pp. 370-86): - biografia; gli Amores; l’Ars Amatoria; le Heroides (cenni); le Metamorfosi 

(contenuto, struttura, tecnica narrativa); i Fasti; le opere dell’esilio; 
 Brani:  - Consigli per conquistare una donna (pp. 402-07); 

- Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne (pp. 419-23); 

- L’amore impossibile di Narciso (pp. 427-32); 

- Il mondo semplice di Filemone e Bauci (pp. 439-45); 

- Scrivere è come danzare al buio (pp. 459-62);  
 
 
DAL  VOL.  3  –  L’ETÀ  IMPERIALE: 
 
L’età giulio-claudia: il contesto storico-culturale da Tiberio a Nerone (pp. 3-6; 9-10); 
 
FEDRO (pp. 13-14):      - biografia; il genere ‘favola’: struttura, modelli greci;  
 
SENECA  PADRE (pp. 17-18);    - l’oratoria alla fine della repubblica: controversiae e suasoriae;  
 
VALERIO  MASSIMO (p. 19);              CELSO  (p. 20); 
 
SENECA (pp. 24-37); - biografia; le opere: i Dialogi e i trattati; le Naturales Quaestiones; le Epistulae ad 

Lucilium (contenuti, stile); le tragedie (cenni); l’Apokolokyntosis; lo stile; 
 Brani:  - L’otium filosofico come forma superiore di negotium (pp. 98-99); 

- Un esordio all’insegna della parodia (pp. 112-16); 

- Claudio all’inferno (pp. 118-20); 
Lettura di schede di approfondimento sul genere della consolatio (pp. 57-58; 60), sul suicidio ‘illustre’ 
(pp. 64-65), sul linguaggio dell’interiorità e della predicazione (p. 84), sulle contraddizioni del 
personaggio Seneca (pp. 117-18); 

 
LUCANO (pp. 150-58): - biografia; la Pharsalia (fonti, temi, rapporti con Virgilio, personaggi, stile); 

Brani:         - La profezia del soldato: la rovina di Roma (pp. 170-74); 
- L’‘eroe nero’: Cesare passa il Rubicone (pp. 175-78); 
- Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (pp. 180-82); 

 
PETRONIO (pp. 186-197): - ‘biografia’, questione dell’Autore; il Satyricon (datazione, contenuto, 

questione del/i genere/i letterario/i; l’originalità, la parodia; il realismo petroniano); la 
lingua, lo stile; 
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Brani: - Una novella: La matrona di Efeso (212-16); 
- A Crotone: la messinscena di Eumolpo (pp. 221-24); 

 - Chiacchiere tra convitati (pp. 231-36); 
Approfondimento sul romanzo ellenistico (origini, trame, varietà tipologica, dimensione ‘privata’, 

caratteri letterari) (pp. 192-93); 
Visione del film Satyricon di F. Fellini; 

 
PERSIO (pp. 260-64): - biografia; le Satire (evoluzione del genere letterario; contenuti e forma tra invettiva, 

realismo, espressionismo; stile); 
 Brani:  - Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei (pp. 281-83); 
 
GIOVENALE (pp. 264-68): - biografia; le Saturae (la satira ‘indignata’: temi, stile); 
 Brani:  - È difficile non scrivere satire (pp. 284-286); 

- L’invettiva contro le donne (passim; pp. 287-90; 293-96); 
 
PLINIO  IL  VECCHIO (pp. 309-11):    - biografia; la Naturalis Historia; 
 
MARZIALE (pp. 314-318): - biografia; gli Epigrammata (precedenti letterari greci, temi, ‘arguzia’, stile); 
 Brani:  - Medico o becchino fa lo stesso (pp. 329-30); 
   - Beni privati, moglie pubblica (pp. 330-31); 
   - Miracolo nell’arena (p. 342); 
   - un folle suicidio (p. 346); 
 
QUINTILIANO (pp. 348-53): - biografia; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria; le declamationes; 
 Brani:  - Il maestro ideale (pp. 366-71); 
   - L’oratore deve essere onesto (pp. 379-82); 
   - Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca (in fotocopia); 
 
 
L’età degli imperatori per adozione: da Nerva a Traiano; la società e la cultura (pp. 386-87; 390-92); 
 
PLINIO  IL  GIOVANE (pp. 393-97):  - biografia; il Panegyricus; l’’Epistolario (temi, stile); 
 
TACITO (pp. 400-413):  - biografia; il Dialogus de oratoribus; l’Agricola; la Germania; le Historiae; gli 

Annales; concezione e prassi storiografica ‘tragica’ di Tacito; stile; 
Brani: - Origine e carriera di Agricola (pp. 416-18); 

 - L’elogio di Agricola (p. 423-24); 
 - I Germani: le origini e l‘aspetto fisico (pp. 431-33); 
 - Il valore militare dei Germani (pp. 434-35); 
 - L’onestà delle donne germaniche (pp. 442-445); 
 - Il discorso di Calgaco (pp. 449-52); 
 - Il ritratto ‘indiretto’: Tiberio (pp. 463-466); 
 - Nerone fa uccidere Agrippina (pp. 471-77); 
 - L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto (pp. 487-91); 
 - Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (pp. 491-93); 
 
SVETONIO (pp. 506-08):  - biografia; il De viris illustribus; il De vita Caesarum; 
 
APULEIO (pp. 496-505): - biografia; De Magia; Florida; Metamorfosi (trama, genere letterario, sezioni 

narrative, interpretazione, stile); 
- I pesci di Apuleio (pp. 524-28); 
- Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (pp. 537-39); 
- Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (pp. 543-44); 
- Una nuova Venere (pp. 545-546); 

 
GELLIO (p. 564):  - biografia; le Noctes Atticae; 
 
 
Gli inizi della letteratura cristiana: le traduzioni bibliche; gli Acta Martyrum (cenni; pp. 576-78); 
 
Gli apologisti: cenni alla produzione letteraria di Tertulliano e di Minucio Felice (cenni; pp. 582-85); 
 
AMBROGIO (pp. 645-647): - biografia; cenni sulla produzione letteraria; 
 Brani:  - Deus creator omnium (pp. 666-69); 
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AGOSTINO (pp. 651-659): - biografia; cenni sulle opere maggiori (Confessiones, De civitate Dei); 
Brani: - Tolle lege: la conversione completa (pp. 691-95); 

 
 
TESTI  CLASSICI: 
* In relazione allo studio dei testi classici è stata effettuata la traduzione, l’analisi morfosintattica, la 
contestualizzazione ed un eventuale commento. Per Lucrezio è prevista la lettura metrica dell’esametro. 
 
SENECA 
 
 - Il coraggio di Marcia    (Consolatio ad Marciam 1, 2-4; pp. 9-11); 
 - Il potere e il castigo (parte finale) (De ira I 6, 5; p. 14); 
 - Una società di gladiatori e di belve (De ira II 8, 1-3; pp. 15-16); 
 - La brevità della vita    (De brevitate vitae I 1-4; pp. 27-29); 
 - L’incoerenza di Seneca   (De vita beata 17, 1-4; pp. 30-35); 

- La coscienza del potere   (De clementia I 1, 1-4; pp. 71-74); 
 - Le due parti della filosofia   (Naturales Quaestiones, praefatio 1-3; pp. 77-78); 
 - La vera conoscenza della natura  (Naturales Quaestiones, praefatio 4-6; pp. 79-80); 
 - Il soliloquio dell’anima   (Naturales Quaestiones, praefatio 7-12; pp. 81-83); 
 - Che cos’è dio?    (Naturales Quaestiones, praefatio 13-17; pp. 84-85); 
 - Alla ricerca del tempo    (Epistulae ad Lucilium 1, 1-5; pp. 89-91); 

- Via dalla pazza folla    (Epistulae ad Lucilium 7, 1-5; pp. 92-95); 
 - Schiavi, anzi esseri umani   (Epistulae ad Lucilium 47, 1-5 e 10-18; pp. 104-108); 

- Rumore della città e calma interiore   (Epistulae ad Lucilium 56, 1-5; pp. 111-114). 
  
 
LUCREZIO 
 
 - L’inno a Venere      (De rerum natura I 1-43; pp. 534-38); 

- Epicuro libera l’umanità dalla religio   (De rerum natura I 62-79; pp. 556-58); 
- Gli errori della religio: il sacrificio di Ifigenia    (De rerum natura I 80-101; pp. 540-43); 
- Il compito di Lucrezio: fugare le paure di Memmio (De rerum natura I 136-145; pp. 566-68); 
- Perché è importante dedicarsi alla filosofia   (De rerum natura II 1-19; pp. 544-45); 
- Ricorrere alla poesia per spiegare la filosofia  (De rerum natura IV 1-25; pp. 568-71). 

 
 
 

7.0   Libri  di  testo  utilizzati 
 
 
G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, Ed. Le Monnier; vol. I / L’età arcaica e repubblicana  

(solo per i passi di Lucrezio, pp. 518-593); 
G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, Ed. Le Monnier; vol. II / L’età augustea; 
G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, Ed. Le Monnier; vol. III / L’età imperiale. 
P. Martino, Seneca / Antologia di passi, Ed. D’Anna. 
 
 

                                                                                Il docente    Franco Mario Gelli 
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Disciplina: GRECO 

 

1.0   Criteri  di  programmazione 
 
   Come per il Latino, nel corso del triennio le scelte di programmazione hanno privilegiato in misura sempre 
maggiore l’aspetto critico-letterario rispetto a quello puramente linguistico e morfosintattico, che pure non è 
mai stato trascurato, puntando su un regolare impegno domestico settimanale. In ambito letterario lo studio 
degli autori sotto il profilo più strettamente manualistico è stato affiancato dalla lettura, in genere in 
traduzione, di alcuni loro testi significativi e integrato dall’inquadramento dell’autore stesso nella cultura del 
suo tempo, con riguardo alle tendenze e alle questioni letterarie all’epoca più vive e attuali. 
   Sono stati analizzati tutti i principali autori della letteratura pagana dal IV secolo a. C. – ma per Tucidide e 
per l’oratoria ci si è spinti anche più addietro – fino al II secolo a. C. (primi contatti con Roma); la riduzione 
del tempo scolastico settimanalmente dedicato alla disciplina nel secondo quadrimestre – a vantaggio di un 
maggiore impegno nella traduzione dal latino, in preparazione alla seconda prova scritta – non ha consentito 
di affrontare adeguatamente anche gli autori successivi, in particolare gli autori del periodo imperiale romano 
(Plutarco, la cosiddetta ‘seconda sofistica’ e i primi scrittori ‘cristiani’). 
   La lettura diretta e l’analisi dei testi è stata invece finalizzata, oltre che all’approfondimento delle 
competenze morfosintattiche, all’acquisizione della capacità di contestualizzare il brano all’interno dell’opera 
e di ricavarne nuove informazioni culturali utili ad una più profonda comprensione dell’opera stessa. 
 

2.0   Metodologie 
 
   La letteratura greca è stata presentata seguendo un percorso essenzialmente cronologico, per meglio 
evidenziare i rapporti e i debiti culturali di ogni autore studiato con la produzione letteraria precedente; 
inoltre, sono state ogni volta segnalate e ricostruite le connessioni e le riprese letterarie che intercorrono tra 
epoche diverse e/o in relazione alla letteratura latina. 
   Si è preferito adottare la modalità della lezione frontale, intesa come la più diretta e completa 
nell’esplicitazione dei contenuti; a volte sono state sviluppate proposte dirette a presentare i contenuti in 
modo interattivo, favorendo l’espressione di riflessioni e opinioni personali motivate sull’argomento. 
   Per migliorare la tecnica di traduzione si è insistito sulla consapevolezza del significato letterale del testo, 
anche attraverso l’indagine etimologica e l’ausilio di traduzioni ‘di servizio’, promuovendo nel contempo – 
soprattutto in presenza di evidenti capacità personali – interpretazioni più autonome e appropriate. Agli 
alunni è stato generalmente richiesto di motivare la traduzione proposta, ricorrendo anche all’inserimento di 
parentesi o all’aggiunta di note esplicative in calce al testo in occasione delle verifiche scritte. 
 

3.0   Tipologia  di  verifiche 
 
   Nel corso del triennio la classe ha manifestato attenzione ed interesse verso entrambe le discipline 
classiche, e ciò, unito alla disponibilità ad un impegno regolare e continuo, ha favorito fin dall’inizio 
l’impostazione di una didattica serena e collaborativa, caratterizzata anche da momenti di dialogo e scambi 
di opinione su contenuti di natura non solo curricolare. 
 

4.0   Risultati  raggiunti 
 
   Si è adottata la prassi tradizionale di richiedere la traduzione di brani d’autore, preferibilmente di epoca 
classica e sempre in versione integrale, per cinque delle sei prove scritte formali effettuate nel corso di tutto 
l’anno scolastico; l’ultima ha avuto carattere di ripresa di contenuti letterari. Le valutazioni orali sono prodotte 
da interrogazioni o da test in forma scritta, con modalità affini a quelle della cosiddetta terza prova (tipologia 
B) sulla storia letteraria.   
    L’impegno profuso nello studio ha consentito alla maggior parte degli alunni di conseguire validi – 
sebbene non necessariamente costanti nel corso dell’intero a.s. – risultati di profitto: in un numero ridotto di 
casi le difficoltà – soprattutto iniziali e legate quasi esclusivamente alla traduzione scritta dal greco –, sono 
state almeno in parte ‘compensate’ da un successivo maggior impegno nella preparazione orale. È stata 
curata la proprietà lessicale e la terminologia specifica della disciplina sia nelle prove orali – dove si è 
cercato di stimolare e favorire l’analisi critica, anziché la conoscenza del dato ‘erudito’ e puramente 
mnemonico, degli aspetti letterari o testuali analizzati – che in quelle scritte, in particolare in relazione alla 
precisa resa di termini tecnici e di concetti astratti.  
   Si segnala infine la partecipazione nell’a.s. 2016-17 di alcuni alunni, menzionati nella parte generale 
introduttiva, ad alcuni concorsi di Greco a livello regionale/nazionale nonché ai concorsi interni del Liceo.  
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5.0   Contenuti 
 
STUDIO  DELLA  LINGUA  GRECA: 
 
-  Ripasso e consolidamento, corredato da continui esercizi di traduzione, delle principali nozioni di morfo-
sintassi greca. 
 
 
STORIA  DELLA  LETTERATURA*: 
 
* La conoscenza dei brani si intende limitata al contenuto e alla sua contestualizzazione, senza prevedere 
l’analisi linguistica e morfosintattica del brano stesso (in genere in traduzione italiana). 
 
 
DAL  VOL.  II B  –  L’ETÀ  CLASSICA: 
 
TUCIDIDE (pp. 268-83): - biografia; le Storie: contenuto, struttura, ‘questione tucididea’; il metodo 

storiografico, la concezione della storia, la posizione politica; la lingua, lo stile; 
Brani: - Autore e contenuto in primo piano (pp. 284-87); 

- Il lontano passato tra mito e storia (pp. 287-96); 

- Nel laboratorio dello storico (pp. 297-302); 

- Il manifesto del pensiero democratico (pp. 302-06); 

- Modello di vita e di imperialismo (pp. 306-09); 

- Pericle, politico ideale (pp. 316-19); 

- L’impero: un’ineludibile necessità (pp. 323-331); 
 
L’oratoria, genere ‘agonistico’: le origini della retorica; i primi manuali (téchnai) di retorica; i tre generi 

dell’oratoria; il canone degli oratori (pp. 346-49); 
 
LISIA (pp. 349-59): - biografia; il corpus Lysiacum; le orazioni giudiziarie principali, la strategia 

dell’arringa; la lingua, lo stile; 
Brani: - Lisia scende in campo (pp. 360-63); 

- Fatti, non parole! (pp. 364-67); 
- Una brillante conclusione (pp. 367-69); 
- Il contadino e il tronco d’ulivo (pp. 369-72); 
- Dimostrazione per paradossi (pp. 375-77); 

 
ISOCRATE (pp. 458-74):     - biografia; le orazioni principali (Encomio di Elena, Panegirico, Areopagitico, 

L’antidosi, Filippo, Panatenaico); la valenza educativa del lògos e la paidèia; primato 
di Atene, panellenismo, concezione politica; lingua e stile; 

Brani:  - La Grecia, maestra del mondo (pp. 476-80); 
- Atene, maestra della Grecia (pp. 480-82); 

  - Il logos, chiave della civiltà (pp. 484-86); 
- I ‘sofisti’, artisti della menzogna (pp. 486-88); 
- L’omega e l’alfa di un progetto culturale (pp. 489-92); 
- La concordia panellenica: un ‘dovere genetico’ (pp. 495-97); 

 
DEMOSTENE (pp. 637-46): - biografia; la retorica e la politica; principali orazioni deliberative del Corpus 

Demosthenicum (le Filippiche, le Olintiache, Sulla corona); la ‘parola’, lo stile; 
Brani: - Il nemico macedone (pp. 653-55); 

- Proposta impopolare (pp. 656-60); 
- Contro l’immobilismo (pp. 664-66); 
- Eschine, l’empio (pp. 670-72); 

 
ESCHINE (pp. 675-77): - biografia; orazioni principali (Sulla corrotta ambasceria, Contro Ctesifonte); lo stile; 

Brani:  - Demostene, l’indegno (pp. 680-82). 
 
DAL  VOL.  III A   –   L’ETÀ  ELLENISTICA: 
 
L’età ellenistica: concetto di ‘Ellenismo’, la koinè linguistica; i nuovi centri culturali, l’importanza del libro, le 

biblioteche (pp. 2-3; 10-18); 
 
La commedia di mezzo (pp. 25-26):   - caratteristiche principali; 
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La commedia nuova (pp. 26-29):   - contesto politico, temi e personaggi; la struttura, il pubblico; 
 
MENANDRO (pp. 31-45): - biografia; trama delle commedie principali (Dỳskolos, Epitrépontes, Aspìs); 

la drammaturgia di Menandro; concezione della vita, personaggi, messaggio; stile; 
Brani: - Il prologo di Pan (pp. 50-52); 

- Il bisbetico in azione (pp. 53-56); 
- Una disavventura provvidenziale (pp. 57-59); 
- La ‘conversione’ di Cnemone (pp. 59-62); 
- Abrotono: un’etera sensibile (pp. 62-65); 

 
Caratteri della letteratura ellenistica: erudizione, immediatezza e mediazione, contaminazione (pp. 83-90); 
 
L’EPIGRAMMA (pp. 110-18; 129-31; 137-39):  - origini e ‘storia’ del genere letterario (dalla pietra al 

papiro); temi, caratteristiche; le ‘corone’ o antologie; le ‘scuole’: peloponnesiaca 
(Nosside, Anite, Leonida) e ionico-alessandrina (Asclepiade, Posidippo); 

Brani: - Leonida di Taranto: Niente altro che un punto (pp. 118-19); 
- Leonida di Taranto: Ritratto di un barbone (pp. 119-20); 
- Leonida di Taranto: Stili di vita (pp. 120-21); 
- Leonida di Taranto: Semplice vita di pescatore (pp. 124-25); 
- Leonida di Taranto: Invecchiare al telaio (p. 125); 
- Asclepiade di Samo: La cosa più bella (p. 132); 
- Asclepiade di Samo: Preparativi per un banchetto (p. 133); 
- Asclepiade di Samo: Giochi d’amore (pp. 133-34); 
- Asclepiade di Samo: Le brevi gioie della vita (pp. 134-35); 
- Asclepiade di Samo: Simboli d’amore (p. 136); 
- Posidippo di Pella: Abilità d’artista (p. 140); 
- Posidippo di Pella: Da cogliere al volo (p. 141); 

 
CALLIMACO (pp. 155-64): - biografia; la produzione poetica: gli Aitia e il concetto di aition; gli Inni 

(caratteristiche generali); l’Ecale; la poetica ‘callimachea’; lingua e stile; 
Brani: - Per una poesia d’élite (pp. 167-68); 
 - al diavolo gli invidiosi (pp. 168-72); 
 - La chioma di Berenice (pp. 179-80); 
 - Il mito di Teseo: due episodi minori (pp. 196-98); 
  

APOLLONIO  RODIO (pp. 281-95): - biografia; le Argonautiche (contenuto, modello epico e poetica 
ellenistica; le tecniche narrative; i personaggi, le divinità); lo stile; 

Brani: - Il manto di Giasone (pp. 304-06); 
- Innamoramento (pp. 319-21); 
- La notte di Medea (pp. 324-28); 
 

POLIBIO (pp. 407-18);  - biografia; le Storie (fonti; contenuto; metodo storiografico, confronto con 
Tucidide; concezione ciclica della storia e teoria delle costituzioni); lo stile; 

Brani: - Historia magistra vitae (pp. 424-26); 
- Il lògos tripolitikòs (pp. 426-28); 
- La costituzione di Roma (pp. 438-41); 
- La causa e il principio (pp. 441-45); 

 
 

6.0   Libri  di  testo  utilizzati 
 
AA.VV., `Ellhnik¦ / Hellenikà, vol. II b / L’età classica, Ed. Paravia. 
AA.VV., `Ellhnik¦ / Hellenikà, vol. III a / L’età ellenistica, Ed. Paravia. 
 
                                                                              
             

        Il docente    Franco Mario  Gelli 
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Disciplina: INGLESE 
 
 
Criteri di programmazione 
 
I criteri di programmazione hanno tenuto conto degli obiettivi finali  e delle esigenze del Consiglio di Classe 
al fine di raggiungere un livello B2 per quanto riguarda le abilità linguistiche e la conoscenza di alcuni 
contenuti della storia della letteratura inglese dal 1800 alla metà del 1900.   
 
 
Metodologie  
 
Il metodo è stato quello comunicativo-induttivo integrato da lezioni frontali soprattutto durante lo svolgimento 
del programma di letteratura,da lettura ed analisi di testi. Gli strumenti didattici sono stati: il libro di testo in 
adozione,l’utilizzo della Lim per la presentazione degli autori da studiare, lettura di alcuni testi integrali, film 
in lingua originale al fine di ampliare alcuni argomenti già trattati durante le lezioni in classe e con l’ulteriore 
scopo di porre gli studenti in contatto diretto con la lingua straniera. 
L’attività orale ha privilegiato situazioni comunicative di tipo espositivo e argomentativo. 
L’attività di scrittura è stata attuata mediante composizioni libere,risposte aperte a quesiti proposti.  
 
Tipologia di verifiche 
 
Sono state svolte 2 prove orali, 3 prove scritte di tipologia terza prova, in particolare domande a risposta 
aperta di carattere esclusivamente letterario e 2 simulazioni delle Terze Prove. 
 
Risultati raggiunti 
 
La classe ha mantenuto nel corso dell’ anno un interesse costante nei confronti della disciplina, lavorando 
con assiduità e partecipazione. 
 
Nel corso del quinquennio undici alunni hanno svolto l’esame Pet e sette alunni l’esame First Certificate 
conseguendo risultati positivi. 
 
 Il profitto medio della classe appare globalmente buono. 
 
Gli alunni: 

1) hanno solidificato le loro conoscenze strutturali linguistiche  fino a raggiungere un livello 
“intermediate” 

2)  hanno acquisito la conoscenza di alcuni contenuti della Storia della Letteratura Inglese dal  1800 
alla metà del ‘900, attraverso l’analisi dei principali autori e delle loro opere, come da programma 
allegato. 

Gli alunni: 
1) comprendono una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali  

      2) producono testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi 
3) comprendono in maniera globale e particolareggiata testi scritti 
4) producono testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali 
5) riconoscono i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 
6) comprendono e interpretano testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-

culturale 
7) individuano le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero 
8) comprendono messaggi, dialoghi registrati, film 
9) producono messaggi orali adeguati alla situazione, usando anche la terminologia specifica del 

linguaggio letterario 
10) producono testi scritti come temi, riassunti ,analisi di testi letterari 

 
 
Contenuti 
 
THE ROMANTIC AGE  
The Age of Revolution    pag.384 to pag. 386 
Literature in the Romantic Age   pagg.395-396-399-400 
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William Blake      pag. 410 to pag.312 
      “Infant Joy” pag.413 
      “Infant Sorrow” pag. 414 
      “The Lamb” pag.421 
      “The Tyger” pag. 423 
 
William Wordsworth    pag.427 to pag. 429 
      “I Wandered Lonely as a Cloud” pag. 434 
 
Samuel T. Coleridge    pag.447 to pag.450 
      “ The Rime of the Ancient Mariner” pag.450 to 454 
      
Percy Bysshe Shelley    pag.469 
      “Ozymandias” pagg. 470-471 
      “ Ode to the West Wind” pag.477 to pag.480 
       
 
John Keats     pagg. 483-484 
      “Ode on a Grecian Urn” pag. 489 to pag. 491 
 
THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE  pagg.494 to 496 
 
Mary Shelley     pagg.511 
      Reading of the novel: “Frankenstein” 
Jane Austen     pag.499 
      “Sense and Sensibility” pag.499 to 501 
      “Pride and Prejudice” pag. 505 to 507 
       

       
THE VICTORIAN AGE    
The Age of Empire    pag. 10  to 13; pagg.22-24-26-27 
Victorian Literature 
The Victorian Novel    pag. 29 to pag.30 
American Prose in the 19

th
 Century  pag. 35  

 
 
Edgar Allan Poe    pag. 36 to 38 
 
      “ The Oval Portrait” pag.40 to 43 
 
 
 
Charles Dickens     
      “Hard Times” pag. 52 to pag. 55 
       “Great Expectations” pagg.60-61 
       
Herman Melville    pag.93 
      “Moby Dick” pagg. 93-94 
 
 
Henry James     pag.122 
      “The Portrait of a Lady” pag.122 to pag.126 
      Reading of the novel“The Turn of the Screw”  
     
Robert Louis Stevenson   pagg. 129 

Reading of the novel: “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 
 

Victorian Poetry     pag.135 
   
 
Alfred Tennyson    pag.140 
      “Ulysses” pag.140 to pag.143 
 
Walt Whitman     pag.148 to 150 
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      “Song of Myself” pag.151 
      “ O Captain! My Captain!”(fotocopia) 
      “I Hear America Singing” (fotocopia) 
 
Victorian drama     pagg.169-170 
 
Oscar Wilde     pagg.171-172 

Reading of the novel: ”The Picture of Dorian Gray” 

“The Importance of being Earnest”pag.178 to pag.182 
 
 
THE AGE of MODERNISM  
A Time of War     pagg.206-207 
Modernism and the Novel   pag.224 to pag. 229; pag.231 to 233 
     
 
Joseph Conrad     pag.234      

“Heart of Darkness” pag.234 to pag.237 
        
James Joyce     pagg.252      

“ Dubliners” pag. 254 
      “The Dead” pag.254 to pag.257 
      “Araby” and “Eveline” (fotocopie) 
      “Ulysses” pag.260 to pag.263 
 
Virginia Woolf     pagg.268-269 
      “Mrs.Dalloway” pagg.272-273 
       
 
George Orwell     pag.322    

“Nineteen Eighty-Four” pag. 322 to 324 
Reading of the novel: ”Nineteen Eighty-Four”” 
 
 

Poetry in the Modern Age   pag.330 to pag.333 
 
Thomas Stearns Eliot    pagg. 348-349 
      “The Waste Land” pag.349 to 351 
      “The Hollow Man”pag.355 to 357 
 
Contemporary drama    pag.514 to pag.516 
 
 
Samuel Beckett     pag. 517 
      “Waiting for Godot” pag.517 to pag.522 
      “Endgame” pag.524 to pag.526 
 
Testo utilizzato:      Literary Hyperlinks Ed. Black Cat 

    From Early Britain to the Early Romantics 
      From the Victorian Age to the Twentieth Century and 
Beyond 
 
 
Allo scopo di ampliare i contenuti trattati sono stati proiettati i seguenti film: 
 
Great Expectations    
Moby Dick     The Hours 
The Others 
      

         Il docente    Filomena Cairella 
 

 

Disciplina: STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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1. Criteri di programmazione 
I criteri di programmazione sono stati quelli enunciati nel P.O.F. come nuclei fondamentali delle discipline da 
cui conseguire obiettivi didattici specifici in termini di conoscenze, competenze e abilità, declinate per l’ultimo 
anno come segue.  
 
Conoscenze 
Storia 
La seconda rivoluzione industriale ed i caratteri della società di massa 
La crisi dello Stato liberale, i totalitarismi, le due guerre mondiali 
Dal mondo bipolare alla dissoluzione dell’Unione sovietica 
I Processi di decolonizzazione 
La società del benessere e la sua contestazione 
Il processo di integrazione europea 
L’Italia repubblicana 
Cittadinanza e Costituzione 
Dalla Comunità economica europea all’Unione europea: nuove appartenenze e nuova cittadinanza 
I principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani nel 
contesto storico della loro formazione 
L’ordinamento della Repubblica Italiana 
 
Competenze 
Storia 
Collocare la storia nei contesti geografici in cui si è sviluppata 
Saper ricostruire le “linee essenziali” della storia italiana nel quadro di quella europea e mondiale e nel 
rapporto con le sue radici classiche 
Riconoscere nella civiltà contemporanea le permanenze classiche 
Saper evidenziare gli elementi di discontinuità tra la civiltà classica e la nostra 
Cittadinanza e Costituzione 
Saper progettare i propri percorsi di apprendimento anche in relazione all’orientamento universitario 
Saper organizzare un dibattito o partecipare consapevolmente a una discussione costruttiva rispettando le 
differenze 
Partecipare attivamente alla vita pubblica della scuola 
Saper riconoscere le possibilità offerte dal territorio in termini di partecipazione attiva alla vita politica e 
sociale: partiti, sindacati, organizzazioni di volontariato, parrocchie, centri di aiuto etc. 
 
Abilità 
Storia 
Saper organizzare lungo la linea del tempo e nello spazio i dati della storia italiana, europea e mondiale 
secondo criteri di rilevanza e significatività 
Saper discutere i criteri di rilevanza e di significatività nella scelta dei fatti narrati 
Saper ricostruire in termini essenziali il contesto economico, sociale, politico ed istituzionale dei fenomeni 
storici studiati 
Saper usare lessico e categorie storiche 
Cogliere ed esporre relazioni fra concetti e fatti nel tempo 
Saper usare i contributi forniti dalla ricerca storica 
Saper esaminare almeno sommariamente le fonti testuali e iconografiche 
Saper problematizzare in termini storici persistenze e mutamenti 
Saper problematizzare in termini storici fenomeni contemporanei 
Saper leggere il presente in relazione al passato 
Cittadinanza e Costituzione 
Saper riconoscere con buona approssimazione le principali funzioni degli organi costituzionali italiani ed 
europei 
Saper riconoscere gli aspetti principali del quadro normativo internazionale in tema di diritti umani 
Riconoscere ed utilizzare gli elementi più significativi del lessico giuridico, economico e sociale. 
 
Nodi tematici fondamentali 
Uomo/Territorio/Economia; Potere/Diritto/Istituzioni; Individuo/Società; Crisi/Trasformazione; 
Guerra civile/Rivoluzione; Democrazia/Totalitarismo; Nazione/Guerra; Locale/globale; Presente/passato 
 
2. Metodologie  
Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: lezione frontale espositiva; utilizzo di strumenti di analisi e 
ricerca storica (fonti documentarie e iconografiche, mappe riassuntive, carte storico-geografiche); 
confronto/collegamento fra diversi fenomeni storici, in dimensione sincronica e diacronica; analisi guidata di 
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documenti storici tratti dal manuale in adozione o forniti dall’insegnante; visione di materiale video 
(documenti, film)   
 
3. Tipologia di verifiche 
Le modalità di verifica utilizzate sono state il colloquio orale, trattazione sintetica scritta di argomenti, quesiti 
a risposta breve, analisi orale di fonti e testi storiografici 
 
4. Risultati raggiunti 
La classe ha mostrato interesse, partecipazione ed impegno costanti nonostante alcune difficoltà incontrate, 
nel corso del triennio, da parte di alcuni allievi, nella messa a punto di un metodo di studio efficace cioè  
meno dipendente dallo sforzo di memorizzazione dei contenuti e più autonomo nella loro assimilazione. 
Gli obiettivi raggiunti dagli allievi, a livelli diversi, in alcuni casi eccellenti, in termini di conoscenze, 
competenze e abilità sono i seguenti. 

 

Conoscenze 

Tutti gli allievi possiedono 

 la conoscenza degli aspetti fondamentali dei fenomeni storici esaminati 

 la conoscenza degli strumenti fondamentali dello studio della Storia e della ricerca storica 

 la conoscenza dei passaggi salienti del processo di integrazione europeo 

 la conoscenza degli articoli fondamentali della Costituzione Italiana e dell’ordinamento della Repubblica 

Italiana 

 
Competenze 
Tutti gli allievi sanno  

 collocare gli eventi storici nei contesti geografici in cui si sono sviluppati 

 ricostruire le “linee essenziali” della storia italiana nel quadro di quella europea e mondiale. 
Alcuni allievi sanno  

 riconoscere nella civiltà contemporanea elementi di permanenza e discontinuità con la civiltà classica. 

 
Abilità 

Tutti gli allievi sanno, a diversi livelli di completezza, 

 organizzare correttamente lungo la linea del tempo e nello spazio i fondamentali fenomeni storici 

esaminati 

 ricostruire il contesto economico, sociale, politico e istituzionale dei fondamentali fenomeni storici 

esaminati 

 elaborare una sintesi espositiva organica e autonoma di quanto appreso 

 utilizzare il registro linguistico specifico 

 esaminare almeno sommariamente le fonti testuali e iconografiche 

 riconoscere le principali funzioni degli organi costituzionali italiani ed europei 

 riconoscere gli aspetti principali del quadro normativo internazionale in tema di diritti umani 

 riconoscere ed utilizzare gli elementi più significativi del lessico giuridico, economico e sociale. 

 
Troppo poche le occasioni per poter valutare il possesso di un atteggiamento critico - valutativo e 
argomentativo - nell'uso delle conoscenze storiche in riferimento al presente, tale attitudine non appare 
tuttavia molto diffusa nella classe. Dalle capacità dimostrate anche in modo trasversale è comunque 
possibile ritenere che alcuni allievi sappiano anche problematizzare in termini storici persistenze e 
mutamenti ed abbiano acquisito il suddetto atteggiamento critico nell'uso della analogia storica per spiegare 
il presente e/o il passato. 
Per quanto concerne le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione è stato possibile osservare in un 
gruppo consistente la partecipazione attiva alla vita pubblica della scuola e alle possibilità offerte dal 
territorio (volontariato ecc.).   
 
5. Contenuti 

I contenuti svolti sono stati i seguenti. 

N.B. Nell’indicazione dei contenuti ci si attiene al sommario del testo in adozione. In corsivo il materiale 

fornito dal docente 
U.1. Dalla Belle époque alla Grande guerra 
 
1. All’alba del secolo tra euforia e inquietudini 
1.1. Un nuovo ciclo economico 
1.1.1. I fattori propulsivi dell’espansione 
1.1.2. L’incremento degli scambi internazionali: affari e imperialismo 
1.1.3. Gli sviluppi della grande impresa 
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1.1.4. L’organizzazione scientifica del lavoro 
1.2. Una società in movimento 
1.2.1. L’esordio della società di massa 
Luoghi simbolo: L’esposizione universale del 1900 a Parigi 
1.2.2. L’internazionalismo socialista 
1.2.3. Le prime forme di protezione sociale 
 
2. Uno scenario mondiale in evoluzione 
2.1. L’Europa tra democrazia e nazionalismi 
2.1.1. Nazionalisti e radicali in Francia (sintesi con parti scelte) 
2.1.2. Il rafforzamento della democrazia parlamentare in Inghilterra(sintesi con parti scelte)  
2.1.3. Le ambizioni della Germania di Guglielmo II 
2.2. I grandi imperi in crisi 
2.2.1. La Russia zarista tra fermenti rivoluzionari e istanze costituzionali 
2.2.2. L’impero austro-ungarico e l’impero ottomano 
2.3. Nuovi attori sulla scena internazionale 
2.3.1. Gli USA diventano una potenza mondiale 
2.3.2. L’America Latina e la rivoluzione messicana (sintesi) 
2.3.3. La crescita della potenza giapponese 
2.4. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani 
2.4.1. La fine dell’impero cinese 
2.4.3. Le crisi marocchine 
2.4.4. Le guerre balcaniche 
 
3. L’Italia nell’età giolittiana 
3.1. Il sistema giolittiano 
3.1.1. Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica 
3.1.2. Giolitti al governo 
3.2. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza 
3.2.1. Il decollo industriale e la politica economica 
3.2.2. Il divario fra Nord e Sud 
3.3. Tra questione sociale e nazionalismo 
3.4. L’epilogo della stagione giolittiana 
 
4. La Grande guerra 
4.1. Il 1914: verso il precipizio 
4.1.1. Da crisi locale a conflitto generale 
4.1.2. Da guerra di movimento a guerra di posizione 
4.2. L’Italia dalla neutralità alla guerra 
4.3. 1915-1916: un’immane carneficina 
Luoghi simbolo: Verdun e la Somme 
4.4. Una guerra di massa 
4.4.1. All’insegna della tecnologia 
4.4.2. L’economia e la società al servizio della guerra 
Questioni di genere: Donne alla guerra 
4.5. Le svolte del 1917 
Luoghi simbolo: Caporetto, una terribile sconfitta 
4.6. L’epilogo del conflitto 
4.7. I trattati di pace 
 
Storiografia 
E.J. Leed, L’entusiasmo popolare per la guerra (da Terra di nessuno) 
 
U.2. Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie 
 
5. I fragili equilibri del dopoguerra 
5.1. Economie e società all’indomani della guerra 
5.1.1. I complessi problemi dell’economia postbellica 
5.1.2. Le finanze e gli scambi internazionali 
5.2. Il dopoguerra in Europa 
5.2.1. L’Europa senza pace 
5.2.2. La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar 
Luoghi simbolo: Il Bauhaus di Weimar 
5.2.3. Le difficoltà del sistema democratico in Francia e in Gran Bretagna 
5.3. Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica 
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5.3.1. La rivoluzione bolscevica 
5.3.2. La nascita dell’URSS 
5.4. Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo 
5.4.1. La prima crisi del colonialismo  
5.4.2. Gli esordi del movimento nazionalista in India: Gandhi 
5.4.3. I mandati europei in Medio Oriente e il nazionalismo arabo. 
5.4.4. La rivoluzione kemalista in Turchia 
 
6. La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 
6.1. Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal 
6.1.1. Gli “anni ruggenti” 
6.1.2. La fine di un’epoca: il crollo di Wall Street 
6.1.3. Dalla “grande depressione” al New Deal 
6.2. L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 
 
7. Il regime fascista di Mussolini 
7.1. Il difficile dopoguerra 
7.1.1. Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 
7.1.2. La fine della leadership liberale 
7.1.3. Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 
7.1.4. I primi provvedimenti di Mussolini 
7.2. La costruzione dello Stato fascista 
7.2.1. La fascistizzazione 
7.2.2. L’antifascismo tra opposizione e repressione 
7.2.3. I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi 
7.2.4. L’organizzazione del consenso 
7.3. Economia e società durante il fascismo 
7.3.1. Lo “Stato interventista” 
7.3.2. La società italiana fra arretratezza e sviluppo 
Questioni di genere: Mogli e madri del regime fascista 
7.4. la politica estera ambivalente di Mussolini 
7.5. L’antisemitismo e le leggi razziali 
Documenti 
D1. Il Manifesto dei Fasci italiani di combattimento 
D2. Mussolini, Discorso del “bivacco” 
D3. Mussolini, A me la colpa! 
D4. Salvatorelli, Il fascismo come ideologia piccolo-borghese 
D5. Mussolini, Gentile, Il fascismo presenta se stesso 
D6. Le leggi razziali 
 
Interpretazioni. Il fascismo 
T2. R. De Felice, Fascismo-movimento e fascismo-regime 
T3. A. Aquarone, Il fascismo “totalitarismo mancato”? 
T4. E. Gentile, La via italiana al totalitarismo 
 
8. Le dittature di Hitler e Stalin 
8.1. La Germania dalla crisi della repubblica di Weimar al Terzo Reich  
8.1.1. La scalata al potere di Hitler 
8.1.2. La struttura totalitaria del Terzo Reich 
8.1.3. L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 
8.3. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 
8.3.1. L’ascesa di Stalin 
8.3.2. I caratteri del regime 
8.5. Imperialismo e nazionalismo in Asia 
8.5.1. La costruzione del regime imperial-militare in Giappone 
8.5.2. La Cina fra nazionalisti e comunisti 
Documenti 
D2. Le leggi di Norimberga 
 
Interpretazioni. I tratti distintivi del totalitarismo 
T1. H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 
T2. C.J. Friedrich e Z. Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo 
Boffa_Martinet, Lenin e Stalin 
Lo stachanovismo 
La repressione staliniana. I Gulag. 
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E. Saccomani, Fascismo 
M. Stoppino, Totalitarismi  
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
2. Costituzioni e dittature 
Le istituzioni della Repubblica di Weimar 
D1. La Costituzione di Weimar 
La nascita del Terzo Reich 
D2. Il decreto del presidente del Reich per la tutela del popolo e dello Stato 
 
 
U. 3. La seconda guerra mondiale 
 
9. Verso la catastrofe 
9.1. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
9.2. La guerra civile spagnola 
Luoghi simbolo: Guernica, città ferita 
9.3. Tra l’asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 
9.4. Verso il conflitto 
 
10. Un immane conflitto 
10.1. Le prime operazioni belliche 
10.1.1. L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia 
10.1.2. La battaglia d’Inghilterra e le prime difficoltà per l’Asse 
10.1.3. L’operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica 
10.1.4. L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’ingresso in guerra degli USA 
10.2. L’ordine nuovo del Terzo Reich 
10.3. Il ripiegamento dell’Asse 
10.3.1. La svolta nel conflitto e le prime vittorie degli Alleati (1942-43) 
Luoghi simbolo: Stalingrado 
10.3.2. La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia 
10.3.3. L’avanzata giapponese in Asia e la controffensiva americana 
10.4. Le ultime fasi della guerra 
10.4.1. Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca 
10.4.2. La bomba atomica e la resa del Giappone 
10.5. La scienza al servizio della guerra 
Documenti 
D3. Il verbale della conferenza di Wansee 
 
11. L’Italia spaccata in due 
11.1. Il neofascismo di Salò 
La Repubblica Sociale Italiana 
11.2. La Resistenza 
11.2.1. La ricostituzione dei partiti antifascisti e il movimento partigiano 
Questioni di genere: Il ruolo delle donne nella Resistenza 
11.2.2. La “svolta di Salerno” e il governo di unità nazionale 
11.3. Le operazioni militari e la liberazione 
11.4. La guerra e la popolazione civile 
11.4.1. L’Italia occupata 
11.4.2. Le “foibe” e il dramma dei profughi 
 
Storiografia 
Resistenza e guerra civile: dal mito alla storia 
C. Pavone, Una guerra civile: le ragioni di una scelta difficile 
A. Lepre, L’esercito di Salò 
S. Luzzatto, Per una distinzione tra partigiani e “repubblichini” 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
3. Il genocidio nel diritto internazionale 
Un crimine dello Stato contro la legalità internazionale 
D1. Raphael Lemkin, La definizione di genocidio 
Roosevelt e la Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra 
Il Tribunale militare internazionale di Norimberga 
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D3. L’atto costitutivo del Tribunale militare internazionale 
La Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio 
D4. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio 
 
 
U.4. Gli anni della guerra fredda 
 
12. Un mondo diviso in due blocchi 
12.1. Verso un nuovo ordine internazionale 
12.1.1. Le nuove organizzazioni mondiali 
12.1.2. I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS 
12.2. L’inizio della guerra fredda 
12.2.1. Due politiche per due blocchi 
12.2.2. Le due Germanie e la nascita della NATO 
12.3. L’URSS. La ricostruzione e la “sovietizzazione” dell’Europa orientale 
12.4. L’esordio della Cina comunista 
12.5. Lo scacchiere del Pacifico 
12.5.1. Il Giappone 
12.5.2. La guerra di Corea 
12.5.3. Gli effetti del conflitto coreano 
12.6. Il blocco sovietico e la destalinizzazione 
12.6.1. La nuova leadership di Kruscev 
12.6.2. Un anno cruciale. Il 1956 
Documenti 
W. Churchill, La “cortina di ferro”  
Stalin, La risposta a Churchill 
Truman, La dottrina Truman 
 
Storiografia 
La guerra fredda 
E. Di Nolfo, La guerra fredda nelle relazioni internazionali post-belliche 
D.F. Fleming, Le colpe dell’Occidente nella guerra fredda 
E. Hobsbawm, Le caratteristiche della guerra fredda 
M.A. Jones, Il maccartismo 
M. Flores, Processi politici della guerra fredda 
 
13. La decolonizzazione. Entra in scena un “Terzo Mondo” 
13.1. I caratteri della decolonizzazione 
13.2. L’indipendenza del subcontinente indiano 
13.3. L’indipendenza del Sud-Est asiatico 
13.4. L’indipendenza del Medio-Oriente e la nascita di Israele 
13.5. Il movimento dei paesi non allineati 
13.6. La fine del regime coloniale dell’Africa (sintesi).  
L’Algeria. Il SudAfrica (con completamento U5 18. La fine dell’apartheid) 
13.8. L’America Latina tra autoritarismo e populismo (sintesi). La rivoluzione cubana. 
Documenti 
La nascita dello Stato di Israele (Ben Gurion 14 maggio 1948) 
La lotta del popolo palestinese (OLP, 1964) 
 
Storiografia 
La nascita di Israele e le origini del conflitto in Medio-Oriente 
L. Rokach, La questione palestinese 
O. Carré, Il fondamentalismo islamico 
C. Vercelli, Una nuova patria per gli Ebrei 
B. Morris, Il dramma dei profughi palestinesi 

 
14. Gli sviluppi della Comunità europea 
14.1. Gli esordi del processo di integrazione europeo 
14.2. Fra europeismo e nazionalismo (sintesi con parti scelte) 
Luoghi simbolo: Strasburgo, capitale della democrazia 
14.3. Europa dei mercati, Europa delle democrazie 
14.4. La fine degli ultimi regimi autoritari nell’Europa occidentale (sintesi):  
La Grecia dei Colonnelli, la rivoluzione dei Garofani in Portogallo, la fine del franchismo in Spagna 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
4. Le organizzazioni sovranazionali 
Nuovi principi per un futuro di pace 
D1. La carta Atlantica 
La nascita di un organismo mondiale 
D2. Lo Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
Per una integrazione europea: il Manifesto di Ventotene 
D3. Rossi, Spinelli, Per un’Europa libera e unita. Progetto di un manifesto 
La Comunità economica europea e il Trattato di Roma 
 
 
15. Verso la coesistenza competitiva 
15.1. L’America di Kennedy e un’effimera distensione con l’URSS 
15.2. Un decennio di contestazioni e conflitti regionali 
15.2.1. L’URSS di Breznev e le tensioni all’interno del blocco sovietico 
Luoghi simbolo: Praga 
15.2.2. La Cina: il distacco dall’URSS e la “rivoluzione culturale” 
Dalle Comuni popolari alla rivoluzione culturale. La cronaca. Le idee. Le parole.  
15.2.3. Gli Stati Uniti di Johnson e la guerra del Vietnam 
15.2.4. La fine della guerra del Vietnam e lo scenario del Sud-Est asiatico 
15.3. La “grande distensione” e i suoi limiti 
15.3.1. Alla ricerca di equilibri meno fragili 
15.4. Dalla crisi energetica alla fine della distensione 
15.4.1. Il Medio-Oriente: le guerre arabo-israeliane e la nascita dell’OLP 
15.4.2. I due blocchi e la crisi economica degli anni Settanta (sintesi) 
15.4.3. Tra guerra fredda, petrolio e Islam: la rivoluzione iraniana e la guerra con l’Iraq (sintesi).  
Il regime teocratico di Khomeini. Sciiti e Sunniti. 
15.4.4. L’invasione sovietica dell’Afghanistan e la fine della distensione (sintesi) 
Documenti 
D1. Kennedy, Ich bin ein Berliner 
 
16. La società dei consumi e i movimenti di contestazione 
16.1. L’età dell’oro 
16.1.1. L’espansione economica e il boom demografico 
16.1.2. Le fortune del modello americano e il primato del neocapitalismo 
16.1.3. Una terza via europea: il Welfare State 
16.2. Una metamorfosi sociale e nuovi fermenti culturali e politici 
16.2.1. L’espansione economica e la critica al consumismo 
16.2.2. Una svolta nel mondo cattolico. Il Concilio Vaticano II 
16.2.3. Il Sessantotto 
Questioni di genere. Le teoriche del femminismo 
16.3. Dalla crisi energetica alla “rivoluzione elettronica” (sintesi) 
Documenti 
D1. “No alla guerra” 
D3. Luther King, I have a dream 
Le componenti del movimento nero negli Stati Uniti: M. Luther King, Malcom X, The Black Panther Party 
 
17. L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta 
17.1. Un nuovo scenario politico 
17.1.1. Il paese all’indomani della guerra  
17.1.2. La rinascita dei partiti 
17.1.3. L’avvio della stagione democratica 
17.2. Gli esordi della Repubblica italiana 
17.2.1. La Costituzione e le istituzioni repubblicane 
Questioni di genere: Cittadine della Repubblica 
17.2.2. La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948 
17.3. Gli anni del centrismo 
17.3.1. La politica interna 
17.3.2. La politica estera tra atlantismo ed europeismo 
17.3.3. Il “miracolo economico” 
17.4. La stagione del centro-sinistra 
17.4.1. Un decennio di trasformazioni 
17.4.2. Il Sessantotto e l’autunno caldo 
La contestazione studentesca e l’autunno caldo 
17.5. Gli anni Settanta 
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17.5.1. Dalla strategia della tensione agli anni di piombo 
17.5.2. Il rapimento e l’uccisione di A. Moro 
Questioni di genere: Le donne fra omologazione e nuovi diritti 
Documenti 
D1. L’emblema della Repubblica italiana 
La nuova scuola media (I ragazzi di Barbiana) 
Da una facoltà occupata (Roma) 
Rostagno, Il Sessantotto studentesco (Padova) 
 
Storiografia 
L’elaborazione e l’applicazione della Costituzione Italiana 
A. Pizzorusso, I valori costituzionali risorsa per il presente 
Il Sessantotto in Italia e nel mondo 
M. Flores, A. De Bernardi, Il Sessantotto fenomeno mondiale 
M. Revelli, Le proteste studentesche in Italia 
P. Ortoleva, Una protesta generazionale 
O. Calabrese, L’etica del Sessantotto 
 
U.5. Verso un mondo multipolare 
 
18. la fine del comunismo sovietico e il tramonto del bipolarismo 
18.1.2. L’URSS di Gorbacev 
18.2. 1989-1991: il crollo del comunismo 
18.2.2. Il crollo del muro di Berlino e la riunificazione della Germania 
18.2.4. La fine dell’URSS e dell’equilibrio bipolare 
 
20. L’Europa alla ricerca di una nuova identità 
20.2. Il trattato di Maastricht e l’Unione Europea 
Documenti 
D1. Il trattato di Maastricht 
 
 
Oltre a quanto più sopra segnalato nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione: 
La Costituzione Italiana: I principi fondamentali e l’ordinamento della Repubblica 
 
* in corsivo testi forniti dal docente 
 
6. Libro di testo utilizzato 
V. Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, vol.III, La Nuova Italia 
 
 

 Il docente    Milena Milani 
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Disciplina: FILOSOFIA 

 
1. Criteri di programmazione 
I criteri di programmazione sono stati quelli enunciati nel P.O.F. come nuclei fondamentali della disciplina da 
cui conseguire obiettivi didattici specifici in termini di conoscenze, competenze e abilità declinate per l’ultimo 
anno come segue. 
 
Conoscenze 
Conoscere il lessico fondamentale della disciplina 
Conoscere idee e sistemi di pensiero rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica 
Conoscere tradizioni - il più possibile unitarie – della ricerca filosofica 
Conoscere alcune delle principali correnti e alcuni dei principali problemi della cultura contemporanea 
Orientarsi su alcuni problemi fondamentali: logica, ontologia, etica, politica, gnoseologia, estetica, religione 
Lettura diretta (ancorché parziale) dei testi degli autori o delle tradizioni presi in esame 
Riconoscere la specificità del sapere filosofico 
Riconoscere i nessi tra la filosofia e le altre discipline 
 
Competenze 
Argomentare 
Comprendere le radici concettuali di problemi 
Interpretare testi  
Riflettere criticamente sulle forme del sapere 
 
Abilità 
Saper utilizzare lessico e categorie specifiche della disciplina 
Saper analizzare, selezionare e mettere in relazione i contenuti relativi ai nodi fondamentali del pensiero 
filosofico occidentale 
Saper ricostruire i passaggi argomentativi 
Saper giustificare una tesi   
Saper elaborare testi di varia natura argomentativa 
Saper individuare i temi essenziali della tradizione filosofica 
Saper individuare nessi con il contesto storico-culturale e tra discipline 
Saper ricostruire le domande e riconoscerne la ricorrenza 
Saper individuare i problemi  
Saper contestualizzare temi e problemi 
Saper leggere il testo filosofico: saper riconoscere i punti nodali di un passo testuale, saper parafrasare il 
contenuto del testo, saperlo collocare nel complesso dell'opera dell'autore e nel contesto storico-culturale 
Saper individuare le specificità delle principali forme del sapere (scienze, arti...) 
Saper riconoscere la diversità dei metodi e delle strategie razionali 
Saper valutare ed esprimere un giudizio critico motivando i propri punti di vista 
 
Nodi tematici fondamentali 
Essere/Esistenza; Soggetto/Storia/Dialettica; Ragione/Progresso/Tecnica; Conoscenza/Verità/Linguaggio; 
Scienza/Filosofia/Epistemologia; Etica/Politica;  Critica della Modernità/Dialettica della Modernità 
 
2. Metodologie  
Le metodologie principalmente utilizzate sono state le seguenti: lezione frontale espositiva e attività di analisi 
testuale, ovvero di lettura di brani tratti dalle opere dei filosofi oggetto di studio, pressoché tutti analizzati e 
commentati dall’insegnante che li ha utilizzati sia come materiale da cui ricavare i nodi salienti del pensiero 
di un autore o di un problema, sia come supporto alla esposizione e al chiarimento di alcuni significativi 
aspetti della riflessione dei filosofi e/o problemi esaminati; visione di documenti video su alcuni dei filosofi 
esaminati. 
 
3. Tipologia di verifiche 
Le modalità di verifica privilegiate sono consistite sia nel tradizionale colloquio orale e relativa analisi testuale 
che in prove scritte. Per queste ultime si è preferita la forma di quesiti a risposta breve e la trattazione 
sintetica di argomenti. 
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4. Risultati raggiunti 
Anche in questa disciplina la classe ha mostrato vivo interesse ed un impegno serio e costante e ciò ha 
consentito una buona assimilazione dei contenuti anche laddove mancassero specifiche attitudini alla 
disciplina. Gli obiettivi raggiunti dagli allievi in termini di conoscenze competenze e abilità sono i seguenti. 
 

Conoscenze 

Tutti gli allievi possiedono, sia pure a diversi livelli di completezza 

 la conoscenza dei nodi/problemi fondamentali del pensiero filosofico studiato 

 la conoscenza del lessico fondamentale della disciplina e dei singoli filosofi esaminati 

 la conoscenza dei dati informativi fondamentali relativi al testo e al suo contesto 

 la conoscenza dei nessi, laddove presenti,  tra la filosofia e le altre discipline.  

 
Competenze 
Nel contesto dello studio degli autori e della storia del pensiero filosofico occidentale tutti gli allievi sanno  

 argomentare in modo sufficientemente corretto 
a diversi livelli di completezza e correttezza tutti gli allievi sanno 

 comprendere le radici concettuali di problemi 

 interpretare testi  

 

Abilità 

Nel contesto dello studio degli autori e della storia del pensiero filosofico occidentale gli allievi sanno: 

 analizzare e ordinare i dati fondamentali, 

 sintetizzare i dati fondamentali, 

 identificare ed esporre problemi e questioni fondamentali. 

 individuare il significato di una determinata affermazione filosofica di un autore, 

e, a diversi livelli di completezza e correttezza 

 individuare le relazioni tra i vari aspetti di un autore/di una corrente filosofica/di un movimento culturale, 

 contestualizzare un autore/un problema/una corrente filosofica/un movimento culturale, 

 individuare differenze/analogie/specificità tra i vari autori e/o le diverse letture di un problema. 

Nel padroneggiare il metodo filosofico tutti gli allievi sanno: 

 ricostruire negli aspetti fondamentali ed essenziali le argomentazioni utilizzate dagli autori esaminati, 

 usare sufficientemente i mezzi argomentativi. 

Nell'analisi testuale tutti gli allievi sanno: 

 riconoscere gli aspetti essenziali del testo, 

 individuare il contesto problematico nel quale il testo si colloca e l'intento dell'autore. 

 

Alcuni allievi sanno anche 

 individuare punti di forza/di debolezza di una argomentazione. 

 problematizzare, ovvero porsi e porre problemi o questioni  e riconoscere e controllare le variabili che 

intervengono nella costituzione di risposte che vogliono essere risolutive, 

 valutare ovvero individuare non solo le soluzioni conseguite, ma anche inadempienze o aporie. 
 
5. Contenuti 

I contenuti sono stati scelti tenendo conto a) del loro significato formativo-culturale, atteso che potrebbe 

essere l’ultima occasione per confrontarsi con importanti contributi del pensiero filosofico, b) degli obiettivi 

disciplinari specifici e formativi più sopra illustrati, c) delle potenzialità offerte, tra i contenuti scelti 

liberamente dal docente,  per una trattazione multidisciplinare degli argomenti oggetto di studio, d) della loro 

rilevanza nello svolgimento dei nodi tematici sopra esposti. 

N.B. Nell’esposizione dei contenuti ci si attiene al sommario del testo in adozione. 
In corsivo il materiale fornito dal docente 
 
Unità 1. Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
1. Schopenhauer 
1.1. Le vicende biografiche e le opere 
1.2. Le radici culturali 
1.3. Il “velo di Maya” 
1.4. Tutto è volontà 
1.5. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
1.6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
1.7. Il pessimismo 
1.8. La critica alle varie forme di ottimismo 
1.9. Le vie di liberazione dal dolore 
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Testi 
 
T1. Il mondo come rappresentazione (Il mondo come volontà e rappresentazione) 
T2. Il mondo come volontà (ibid.) 
T3. La vita umana tra dolore e noia (ibid.) 
T4. L’ascesi (ibid.) 
Piacere, dolore e noia (ibid.) 
Il pessimismo storico e sociale (ibid.) 
La liberazione attraverso l’estetica e l’ascesi (ibid.) 
Il nulla del mondo (ibid.) 
 
2. Kierkegaard 
2.1. Vita e scritti 
2.2. L’esistenza come possibilità e fede 
2.3. La verità del «singolo»: il rifiuto dell’hegelismo e «l’infinita differenza qualitativa» tra l’uomo e Dio 
2.4. Gli stadi dell’esistenza. La vita estetica e la vita etica. La vita religiosa 
2.5. L’angoscia 
2.6. Disperazione e fede 
2.7. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
2.8. Eredità kierkegaardiane 
Testi 
La categoria della scelta (Enten-Eller) 
La prova e il paradosso (Timore e tremore) 
Soggettività, verità, paradosso (Postilla conclusiva non scientifica) 
Passi scelti da La malattia mortale 
 
Unità 2. Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
 
1. La Sinistra hegeliana e Feuerbach 
1.1. Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali ed essenziali 
1.3. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica ad Hegel; 
l’uomo è ciò che mangia 
 
2. Marx 
2.1. Vita ed opere 
2.2. Le caratteristiche generali del marxismo 
2.3. La critica al misticismo logico di Hegel 
2.4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo (aspetti essenziali) 
2.5. La critica all’economia borghese: l’alienazione 
2.6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione 
2.7. La concezione materialistica della storia 
2.8. Il Manifesto del Partito Comunista 
2.9. Il capitale: Economia e dialettica; Merce, lavoro e plusvalore; Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
11. Le fasi della futura società comunista 
Testi 
T1. Contro il misticismo logico (La Sacra Famiglia) 
T2. Le tesi su Feuerbach (Tesi su Feuerbach) 
T3. L’alienazione (Manoscritti economico-filosofici) 
T4. Struttura e sovrastruttura (Per la critica dell’economia politica. Prefazione) 
T5. Classi e lotta di classe (Manifesto del partito comunista) 
T6. La rivoluzione comunista (ibid.) 
T7. Il plusvalore (Il capitale) 
T8. Il crollo del capitalismo (Il Capitale) 
La religione oppio dei popoli (Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione) 
Le idee e la base materiale (L’ideologia tedesca) 
Il manifesto del Partito Comunista (passi scelti) 
Il comunismo realizzato (Manoscritti economico-filosofici) 
La merce come valore d’uso e valore di scambio (Per la critica dell’economia politica) 
 
Unità 3. Scienza e progresso: il Positivismo 
 
1. Il Positivismo sociale 
1.1. Caratteri generali e contesto 
1.2. Positivismo, illuminismo, Romanticismo 
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1.3. Le varie forme di Positivismo 
1.5. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza 
 
2. Il Positivismo evoluzionistico 
2.1. Le radici della dottrina 
2.2. Darwin e la teoria dell’evoluzione 
2.3. Spencer: la dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; la teoria dell’evoluzione; 
biologia, psicologia, teoria della conoscenza, sociologia e politica; l’etica evoluzionistica. 
 
Unità 4. La reazione al Positivismo: da Bergson a Weber 
 
3. Weber: La teoria dei tipi ideali; la tipologia dell’agire sociale e del potere; il disincantamento del mondo e 
le antinomie della modernità; il significato della scienza; etica della convinzione ed etica della responsabilità; 
il conflitto dei valori 
Testi 
L’amministrazione monocratico-burocratica (Economia e società) 
Potere burocratico e direzione politica (Parlamento e governo) 
I partiti politici (ibid.) 
La gabbia d’acciaio (ibid.) 
Il lavoro intellettuale come professione (lettura integrale) 
 
Unità 6. La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
 
1. La demistificazione delle illusioni della tradizione 
1.1. Vita e scritti 
1.2. Le edizioni delle opere 
1.3. Filosofia e malattia 
1.4. Nazificazione e denazificazione 
1.5. Caratteristiche del pensiero e della scrittura 
1.6. Le fasi della filosofia nietzcheana 
1.7. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. Apollo e Dioniso 
1.8. Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche.  
La decostruzione (genealogica) delle certezze 
2. Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 
2.1. Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno 
2.2. L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la tra svalutazione dei valori; la volontà di potenza; il 
problema del nichilismo; il prospettivismo.  
Eterno ritorno e volontà di potenza. 
Testi 
T1. Apollineo e dionisiaco (La nascita della tragedia) 
T2. Scienza e verità (La Gaia Scienza) 
T1. Il superuomo e la fedeltà alla terra (Così parlò Zarathustra) 
T2. La morale dei signori e quella degli schiavi (Al di là del bene e del male) 
T3. Volontà di potenza e filosofia (ibid.) 
Aforismi scelti da Umano troppo umano, La Gaia Scienza, Aurora, Al di là del bene e del male) 
Le tre metamorfosi (Così parlò Zarathustra) 
L’eterno ritorno. La visione e l’enigma. Il convalescente (ibid.) 
Contro lo storicismo (Considerazioni inattuali) 
Le forme del nichilismo (Frammenti postumi 1887-88) 
 
Unità 7. La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi 
 
2. La rivoluzione psicoanalitica 
2.1. Freud: vita ed opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio e le vie di accesso; l’analisi della 
personalità; sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la teoria 
psicoanalitica dell’arte, la religione e la civiltà 
Significato filosofico della psicoanalisi freudiana 
Testi 
T1. L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo (Introduzione alla psicoanalisi) 
T2. La lettura analitica di un atto mancato (Psicopatologia della vita quotidiana) 
T3. Pulsioni, repressione e civiltà (Il disagio della civiltà) 
Passi scelti da Il disagio della civiltà) 
 
Unità 8. Tra essenza ed esistenza: Fenomenologia ed Esistenzialismo 
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2. L’esistenzialismo 
2.1. Caratteri generali 
 
2.3. Il “primo” Heidegger 
Heidegger e l’esistenzialismo. Vita e scritti 
Dal neokantismo all’ontologia 
Essere ed esistenza 
L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 
L’esistenza in autentica e l’esistenza autentica 
Il tempo e la storia 
L’incompiutezza di Essere e Tempo 
Testi 
T1. L’essere e l’esser-ci (Essere e Tempo) 
L’esser-ci come progetto (Essere e Tempo) 
La Cura e l’angoscia (ibid.) 
Essere-per-la-morte e autenticità (ibid.) 
 
Unità 10. Società e rivoluzione: gli sviluppi filosofici del marxismo 
 
2. La Scuola di Francoforte 
2.1. Protagonisti e caratteri generali 
2.2. Horkheimer: La dialettica autodistruttiva dell’ “Illuminismo” 
2.3. Adorno: la dialettica negativa 
2.4. Marcuse: Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato; Tra Marx e Freud: Eros e civiltà; L’uomo a una 
dimensione: la critica del sistema e il “Grande Rifiuto” 
Testi 
T1. Horkheimer-Adorno, La prospettiva totalitaria dell’Illuminismo (Dialettica dell’Illuminismo) 
T2. Marcuse, La desublimazione nuova forma della repressione (Cultura e società) 
Horkheimer-Adorno, Concetto di Illuminismo (ibidem) 
H. Marcuse, L’uomo a una dimensione (passi scelti) 
 
Unità 11. Filosofia ed epistemologia: da Mach a Popper 
 
2. Il neopositivismo 
2.1. I tratti generali e il contesto culturale 
2.2. Le dottrine caratteristiche 
 
Unità 12. Gli sviluppi post-positivistici dell’epistemologia 
 
1. Il post-positivismo: Kuhn, Lakatos, Feyerabend 
1. 1. L’epistemologia post-positivistica 
 
Condizioni di significato, criteri di verità, logica della scoperta e del “progresso” scientifico nel 
pensiero di alcuni epistemologi del Novecento: Neurath, Carnap, Hanson, Quine, Lakatos, Kuhn, 
Feyerabend 
 
Unità 11. Filosofia ed epistemologia: da Mach a Popper 
 
3. Karl Popper 
3.1. Vita ed opere 
3.2. Popper e il neopositivismo 
3.3. Popper e Einstein 
3.4. La riabilitazione della filosofia 
3.5. Le dottrine epistemologiche: il problema della demarcazione e il falsificazionismo; la scienza come 
edificio costruito su palafitte, l’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità; la riabilitazione della metafisica, la 
critica al marxismo e alla psicoanalisi; congetture e confutazioni; la critica all’induzione e la mente come 
“faro; scienza e verità 
Testi 
T1. La critica all’induzione (La logica della scoperta scientifica) 
T2. Il controllo deduttivo delle teorie (ibid.) 
T3. La falsificabilità come criterio di demarcazione (ibid.) 
 
Unità 13. Filosofia e linguaggio. Wittgenstein e la filosofia analitica 
 
1. Wittgenstein 
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1.1. Vita e scritti 
1.2. Fatti e linguaggio 
1.3. Tautologie e logica 
 
1.4. La filosofia come critica del linguaggio 
1.6. La filosofia come autoterapia 
Testi 
T1. La raffigurazione logica del mondo (Tractatus logico-philosophicus) 
Proposizioni scelte dal  Tractatus logico-philosophicus 
 
Percorso. Tra moderno e postmoderno: nuovi modelli filosofici ed etici 
 
Il destino dell’Occidente 
La crisi come manifestazione del destino nichilistico dell'Occidente: Nietzsche, Spengler, Heidegger 

La crisi come smarrimento dei valori originari dell'Occidente: Husserl, Lukács, Scuola di Francoforte  
La storia dell'Occidente come progressiva emarginazione del problema del senso: Weber, Simmel, 
Benjamin, Lyotard 
Testi scelti di Spengler, Heidegger, Husserl, Horkheimer-Adorno, Weber, Benjamin, Lyotard 
 
La meditazione sull’agire politico di  Hannah Arendt 
Le origini del totalitarismo  
La politeia perduta 

Testi 
Le origini del totalitarismo, passi scelti  (Le origini del totalitarismo) 
Il pensiero e la banalità del male (La banalità del male) 
Il pensiero e il male (La vita della mente) 
La condizione umana.Vita activa, passi scelti (Vita activa) 
 
6. Libro di testo utilizzato 
 
N. Abbagnano - G. Fornero, La ricerca del pensiero vol. III, Paravia, Torino 
 
 

       Il docente    Milena Milani 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

 

Criteri di programmazione 

Si fa riferimento al POF. 
Il programma è stato trattato in modo abbastanza  regolare, anche se in alcuni periodi dell’anno alcune ore 
di lezione non sono state effettuate per motivi vari ( es. assemblee) pertanto non tutti gli argomenti sono stati 
sviluppati con gli adeguati approfondimenti. 
 
 
Metodologie  

L’attività didattica è stata sviluppata cercando di potenziare le competenze di analisi, di sintesi ed espositive 
degli studenti 
Oltre  alle lezioni frontali si è fatto uso del materiale didattico a disposizione (campioni di rocce, 
videocassette ecc.) 
 
Tipologia di verifiche 

Le interrogazioni sono state sia orali che scritte, per queste ultime  gli studenti hanno mostrato maggiore 
sicurezza con la tipologia B. 
 
 
Risultati raggiunti 

La classe ha dimostrato attenzione e interesse per la disciplina.  
Il livello di profitto raggiunto nel perseguire gli obiettivi del programma di scienze può considerarsi 
mediamente più che discreto. I risultati sono differenziati:  decisamente soddisfacenti in qualche studente, 
grazie alle capacità e allo studio costante, la maggior parte  si attesta su risultati da pienamente sufficienti a 
discreti. Solo in qualche raro caso,  per uno studio non molto autonomo e/o per una applicazione non 
sempre costante,  presenta ancora qualche lacuna nella preparazione con risultati complessivamente 
nell’ambito di una stretta sufficienza. 
 
 
BIOLOGIA – BIOCHIMICA 

Acidi organici – Processo di esterificazione – I lipidi – Le vitamine 

 Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo - La respirazione cellulare - Le fermentazioni 

 La fotosintesi clorofilliana   

Il corpo umano 

L’organizzazione e l’omeostasi: i quattro tipi fondamentali di tessuto, omeostasi e meccanismi di feedback. 

 Anatomia, fisiologia e principali patologie di: 

-sistema nervoso: le cellule del sistema nervoso, neuroni e cellule gliali - sistema nervoso centrale (encefalo 

e midollo spinale) e  periferico ( nervi cranici e  spinali ) 

-apparato digerente: i vari distretti dell’apparato digerente. Le reazioni coinvolte nella demolizione degli 

alimenti. L’assorbimento. L’alimentazione 

-sistema circolatorio: il sangue, la circolazione e il sistema cardiovascolare- struttura del cuore e  dei vasi  

-sistema respiratorio: struttura e funzionamento del sistema respiratorio. Gli scambi gassosi. 

-apparato escretore: il rene. Le varie fasi: filtrazione, riassorbimento e secrezione. 

-sistema endocrino: natura chimica degli ormoni e loro funzione. Le principali ghiandole 

-la riproduzione e lo sviluppo: il sistema riproduttivo maschile e femminile. Lo sviluppo dei gameti.  

 

SCIENZE  DELLA  TERRA 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI  E  ROCCE 

Minerali e rocce: caratteristiche principali - Ciclo litogenetico  
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Rocce magmatiche e classificazione 

Rocce sedimentarie e classificazione: rocce clastiche, organogene, di origine chimica; il carsismo (elementi 

principali dell’ambiente carsico sotterraneo) 

Rocce metamorfiche: tipi di metamorfismo con esempi di rocce 

 

I FENOMENI VULCANICI 

Le eruzioni vulcaniche –L’attività vulcanica-  Gli edifici vulcanici– I diversi tipi di eruzione –I vulcani italiani– 

Il vulcanismo secondario: lahar, solfatare, soffioni, geysers, acque termali, bradisismo- L’energia 

geotermica–  

La distribuzione geografica dei vulcani 

 

I FENOMENI SISMICI 

Le rocce si deformano- il rimbalzo elastico- le onde sismiche- Propagazione e registrazione delle onde 

sismiche – Determinazione dell’epicentro di un terremoto- Misurazione dell’intensità: la scala Mercalli – 

Misurazione della magnitudo: la scala Richter – Distribuzione geografica dei terremoti – La difesa dai 

terremoti. 

 

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

L’interno della Terra –Litosfera e astenosfera- La teoria isostatica - Il flusso di calore e la temperatura interna 

della Terra - la geotermia – Il campo magnetico terrestre -  Cenni sulle teorie della contrazione ed 

espansione del globo – Teoria della deriva dei continenti: T. di Wegener – La morfologia dei fondali oceanici 

- L’espansione dei fondi oceanici – La teoria della tettonica delle placche – Margini di placche – Formazione 

degli oceani -Fosse abissali e processi orogenetici –Il meccanismo che muove le placche – Il ciclo di Wilson-  

I punti caldi (hot spots) – La struttura dei continenti. 

 

LA CHIMICA NUCLEARE 

Nuclei atomici stabili e nuclei atomici instabili- reazioni nucleari e decadimento radioattivo – tempo di 

dimezzamento.  

 

L’ATMOSFERA TERRESTRE  

Composizione e suddivisione dell’atmosfera – Le fasce di Van Allen – Il bilancio radiativo (termico) della 

Terra, l’effetto serra- Fattori che influenzano la temperatura dell’aria – La pressione atmosferica e i venti . 

I FENOMENI METEOROLOGICI 

L’umidità atmosferica e le precipitazioni, le perturbazioni atmosferiche ( elementi principali ) 

Le glaciazioni dell’era Quaternaria 

 

APPROFONDIMENTI 

 LE BIOTECNOLOGIE  

 Il DNA ricombinante – La PCR - Gli organismi geneticamente modificati e prodotti biotecnologici –  

 Il progetto Genoma Umano e sequenziamento del DNA  - la terapia genica. 
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Ogni studenti ha approfondito qualche tematica utilizzando articoli di giornali ( quotidiani, settimanali ecc. ) 

 

 

Libri di testo e altri strumenti didattici 

Immagini e concetti della biologia – S. Mader – ZANICHELLI 

Principi di chimica moderna – tomo C – P. Pistarà - ATLAS 

Terra . – Palmieri ,Parotto  ZANICHELLI 

Sistema Terra  – Crippa- Fiorani –Mondadori Scuola ( per atmosfera e fenomeni meteorologici ) 

 
             Il docente    Marilena  Caprani 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA e FISICA 
 
Criteri di programmazione di Matematica e Fisica 
La programmazione, stabilita dal Dipartimento di Matematica e Fisica, per l’intero corso di studi si pone due 
obiettivi fondamentali: da un lato fornire ai ragazzi le competenze strumentali per eseguire calcoli, risolvere 
problemi, interpretare dati, dall’altro promuovere lo sviluppo di una cultura logica coerente e sistematica, 
attraverso le conoscenze teoriche e la riflessione sui principi e i metodi impiegati. Nel corso di quest’anno 
scolastico, le competenze di analisi matematica necessarie per poter affrontare una scelta universitaria di 
ambito scientifico sono state acquisite attraverso l’esplorazione e l’elaborazione dei concetti teorici, la 
visualizzazione grafica e l’interpretazione geometrica degli stessi e lo svolgimento di innumerevoli esercizi 
applicativi. Per Fisica è stato seguito lo sviluppo proposto dal libro di testo. con qualche approfondimento 
sulla parte che relativa ai semiconduttori. Si è svolta qualche esperienza di laboratorio e si è cercato di 
ricondurre i principi fisici studiati all’esperienza quotidiana. Tra gli esercizi proposti nel libro in adozione, per 
la parte di elettrostatica e di elettrodinamica sono stati scelti ed eseguiti quelli più semplici al fine di facilitare 
la memorizzazione di alcune leggi matematiche  e la comprensione del fenomeno nella sua forma 
elementare, per la parte sul magnetismo, invece, è stata svolta soltanto la teoria. 
 
 
Metodologia 
Spiegazione frontale e scoperta guidata mediante lezione interattiva qualche volta gestita dai ragazzi stessi. 
Utilizzo di software applicativi per la visualizzazione di grafici, laboratorio di fisica e animazioni software di 
fenomeni fisici.  
 
Tipologia di verifiche 
Nel corso dell’intero anno scolastico sono state effettuate verifiche oggettive di tipo tradizionale, verifiche con 
domande di tipologia B, verifiche orali utilizzate anche con scopo di ripasso e di rinforzo delle competenze 
individuali. 
 
Risultati raggiunti 
Sia per matematica che per fisica, la classe ha seguito le lezioni con interesse, dimostrando in generale 
un’adeguata comprensione dei temi proposti. Pochi alunni hanno avuto difficoltà ad organizzare il lavoro 
autonomo sulla base delle effettive necessità personali di rielaborazione e memorizzazione.  
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo diversificato: una parte della classe ha acquisito un buon livello di 
competenze frutto di rielaborazione personale, una parte ha acquisito competenze più che sufficienti e 
capacità di rielaborazione più spiccata in argomenti di maggior interesse, una minoranza, pur avendo 
dimostrato, in sede di verifica, livelli temporanei di apprendimento sufficienti ha comunque difficoltà a 
memorizzare i concetti per lungo tempo.  
Nel corso dell’anno ha contraddistinto, la quasi totalità della classe, un’apprezzabile volontà, per alcuni 
lodevole, di ampliare la propria cultura scientifica, seppur nella difficoltà di ritagliarsi adeguato spazio tra le 
materie di indirizzo. 
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Contenuti di Matematica 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Generalità sulle funzioni 

Classificazione delle funzioni reali di variabile 
reale; 
Definizione di dominio di una funzione, zeri e 
studio del segno;  
Definizione di funzione crescente, 
decrescente, monotona 
Funzioni pari e dispari: definizioni e proprietà 
di simmetria;  
Funzioni composte; 
Trasformazioni elementari del grafico di 
funzioni; 
 

Sapere analizzare grafici di funzioni e riconoscere: 
dominio e codominio; 
Sapere determinare il dominio di funzioni reali di variabile 
reale intere e fratte, esponenziali e logaritmiche; 
Sapere riconoscere graficamente se una funzione è pari o 
dispari e saperlo dimostrare analiticamente; 
Sapere determinare il segno di una funzione intera e 
fratta, esponenziale e logaritmica;  
Sapere riconoscere graficamente intervalli di crescenza e 
decrescenza di una funzione;  
Sapere calcolare l’espressione analitica di una funzione 
composta a partire dalle componenti; 

Conoscere e disegnare grafici  di funzioni 
elementari: f. costante, f. lineare, f. quadratica, f. 
esponenziale e f. logaritmica. 
Delle stesse saper disegnare 

; ; ;  

;  

Limiti 

Intervalli e intorni; punto isolato e punto di 
accumulazione; Definizione di limite: 

limite finito per  che tende a ; 
significato limite destro e sinistro; 
definizione di asintoto, di asintoto verticale, di 
asintoto orizzontale, di asintoto obliquo; 

Sapere dare la definizione di limite e  saper interpretare 
graficamente il significato della definizione; 

Saper eseguire la verifica  di limite finito per  che tende a 

 nel caso di funzioni lineari; 
saper eseguire la ricerca di asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui; 

Enunciato del teorema di unicità del limite 
con dimostrazione; 
Enunciato del teorema della permanenza di 
segno (senza dimostrazione); 
Enunciato del teorema del confronto (con 
dimostrazione); 

Saper risolvere semplici esercizi col teorema del 
confronto dopo aver verificato la validità delle ipotesi del 
teorema; 

Enunciati dei teoremi relativi alle operazioni 
sui limiti: limite della somma algebrica di due 
funzioni, del prodotto di due funzioni, della 
potenza di una funzione, della funzione 
reciproca, del quoziente di due funzioni; 

Saper calcolare il valore di limiti di funzioni razionali, 
intere e fratte, esponenziali e logaritmiche; 
 

Forme indeterminate del tipo: 

  ; 
Limiti notevoli: conoscere la dimostrazione 
del limite  

 
Confronto di infiniti 

Saper risolvere forme di indecisione di funzioni razionali 
intere e fratte, irrazionali e goniometriche anche 
utilizzando i limiti notevoli  

 ;  
o mediante il confronto degli infiniti. 

Continuità 

Conoscere la definizione di funzione continua 
in un punto e in un intervallo; 
Enunciato del teorema di Weierstrass; 
Enunciato del teorema dei valori intermedi; 
Enunciato del teorema di esistenza degli zeri; 
Conoscere la definizione delle varie specie di 
discontinuità; 

Sapere riconoscere graficamente le varie specie di punti 
di discontinuità; 
Sapere determinare i punti di discontinuità di una funzione 
e individuarne la specie; 

La derivata di una funzione 

Definizione di rapporto incrementale e suo 
significato geometrico;  
Definizione di derivata di una funzione in un 
punto e in un intervallo;  
derivata sinistra e destra; 
Equazione della retta tangente in un punto a 

Sapere calcolare la derivata di una funzione in un punto 
utilizzando la definizione; 
Sapere riconoscere graficamente e analiticamente i punti 
di non derivabilità; 
Sapere calcolare la funzione derivata applicando le 
regole di derivazione; 
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una curva;  
Definizione di punto stazionario;  
Definizione dei punti di non derivabilità (punti 
angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi); 
Enunciato del teorema di continuità delle 
funzioni derivabili (senza dimostrazione); 
La funzione derivata : teoremi sulle derivate 
fondamentali (dimostrazione soltanto di 

 e ) , regole di derivazione 
della somma , del prodotto, del quoziente, 
delle funzioni composte (senza 
dimostrazione); 
Le applicazioni della derivata alla fisica: 
velocità e corrente elettrica) 
Teoremi del calcolo differenziale: Lagrange 
(senza dimostrazione), Rolle (con 
dimostrazione), teorema di De L’Hospital 
(senza dimostrazione); 

Sapere trovare l’equazione della retta tangente in un 
punto a una curva; 
Sapere trovare i punti di massimo e minimo e di flesso di 
una funzione utilizzando le derivate prima e seconda; 

Studio del grafico di una funzione (algebrica: intera e fratta, trascendente: logaritmica ed 

esponenziale di base   
 

Funzioni crescenti e decrescenti; 
massimi e minimi assoluti e relativi, flessi; 
concavità di una funzione; 
ricerca dei massimi, minimi e flessi 
orizzontali con derivata prima; 
flessi e derivata seconda 

Sapere determinare il dominio;  
Sapere calcolare le intersezioni con gli assi; 
Sapere studiare il segno della funzione; 
Sapere calcolare i limiti alle frontiere del dominio; 
Sapere calcolare la derivata prima e studiare il crescere e 
decrescere della funzione; 
Sapere determinare massimi e minimi; 
Sapere studiare la derivata seconda e determinare 
concavità e flessi; 
Sapere determinare gli asintoti obliqui; 

Gli integrali (dopo 15 maggio) 

L’integrale indefinito; 
Le proprietà dell’integrale indefinito; 
Integrali indefiniti immediati (eccetto integrali delle funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche 
inverse); 

 
 
Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica.Azzurro vol. 5 (Zanichelli) 
 
 
Contenuti di Fisica 
UD 22 

 La carica e le interazioni fra corpi elettrizzati: l’elettrizzazione per strofinio, la carica elettrica, l’elettricità 
a livello microscopico, l’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni, la carica elettrica non si crea e 
non si distrugge 

 Conduttori e isolanti: l’elettrizzazione per contatto, gli elettroni di conduzione, l’elettroscopio, l’equilibrio 
elettrostatico dei conduttori, l’induzione elettrostatica, l’elettrizzazione per induzione, i dielettrici e la 
polarizzazione per deformazione e per orientamento, perché i corpi elettrizzati attraggono piccoli 
frammenti di materiale dielettrico 

 La legge di Coulomb: l’unità di carica elettrica, la forza tra due cariche elettriche, la costante dielettrica 
di un mezzo, il principio di sovrapposizione 

 Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, dal campo elettrico alla forza 

 Il campo elettrico generato da cariche puntiformi: il campo elettrico di una carica puntiforme, la 
rappresentazione del campo elettrico, il campo generato da più cariche puntiformi, il campo elettrico di 
una distribuzione sferica di carica 

 Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme: come produrre un campo elettrico uniforme, il moto 
uniformemente accelerato nel campo uniforme 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss: flusso del campo elettrico, flusso come prodotto 
scalare, il teorema di Gauss  

 I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico generato da una distribuzione 
piana di carica elettrica, il campo elettrico generato da un filo carico di lunghezza infinita, il campo 
elettrico all’esterno di una distribuzione sferica di carica e in prossimità della superficie  
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UD 23 

 L’energia potenziale elettrica: il lavoro di un campo elettrico uniforme, il lavoro di un campo elettrico 
generato da una carica puntiforme, il campo elettrico è conservativo, l’energia potenziale elettrica di un 
campo uniforme, l’energia potenziale elettrica del campo di una carica puntiforme, la conservazione 
dell’energia meccanica in un campo elettrico 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico nel campo di una carica 
puntiforme, l’elettronvolt, la differenza di potenziale e il campo elettrico 

 Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori: il potenziale di un conduttore in 
equilibrio elettrostatico, il potenziale di un conduttore sferico, equilibrio elettrostatico di due conduttori 
collegati fra loro (senza formule), il potere dispersivo delle punte 

 I condensatori e la capacità: il condensatore, come si carica un condensatore, il condensatore piano 
effetto del dielettrico sulla capacità di un condensatore, condensatori in parallelo, condensatori in serie  

 
UD 24 

 La corrente elettrica: la conduzione elettrica nei metalli, l’agitazione termica e il moto di deriva degli 
elettroni, il verso della corrente, l’intensità della corrente elettrica 

 La resistenza elettrica: nei metalli la resistenza è costante, i resistori, la resistenza dipende dalla natura 
e dalle dimensioni del conduttore, la resistività dei materiali 

 La forza elettromotrice: i generatori elettrici, la resistenza interna di un generatore 

 Circuiti elettrici a corrente continua: teorema dei nodi, teoremi della maglia, resistori in serie, la 
resistenza equivalente nel collegamento in serie, resistori in parallelo, la resistenza equivalente nel 
collegamento in parallelo, gli strumenti di misura elettrici 

 La potenza elettrica: l’effetto Joule, i processi microscopici che trasformano l’energia elettrica, un effetto 
desiderato o un effetto utile 

 
UD 25 

 I magneti e il campo magnetico: i poli dei magneti, poli magnetici e cariche elettriche, i campi dei 
magneti, le linee di campo del campo magnetico, il campo magnetico uniforme, il campo magnetico 
terrestre 

 L’induzione magnetica: la forza di un magnete su un filo percorso da corrente, l’intensità della forza 
magnetica, l’intensità del campo magnetico 

 I campi magnetici generati da correnti: il campo di un filo rettilineo, la forza fra due fili percorsi da 
corrente, unità di corrente e unità di carica elettrica, la permeabilità magnetica del vuoto, l’intensità del 
campo di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), l’equivalenza fra una spira percorsa da 
corrente e un magnete, il campo centrale di una spira circolare, il campo di un solenoide 

 Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: l’intensità della forza magnetica su un filo 
rettilineo percorso da corrente, la direzione e il verso della forza magnetica sul filo, la forza magnetica 
su una carica elettrica in movimento, il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

 L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: il momento meccanico sulla spira 
(senza formule) 

 
UD 26 
 

 La corrente indotta: le origini dell’elettromagnetismo, gli esperimenti di Faraday, la corrente indotta in un 
circuito in movimento, il flusso concatenato con un circuito, induzione elettromagnetica e variazioni del 
flusso di campo magnetico 

 La legge di Faraday Neumann Lenz: la fem indotta e la rapidità di variazione del flusso del campo 
magnetico la forza elettromotrice dipende dal tempo, il verso della corrente indotta la legge di Lenz e il 
principio di conservazione dell’energia, il segno meno della legge di Faraday Neumann 

 
UD 27 (dopo il 15 maggio) 
 

 Il campo elettromagnetico e la velocità della luce: un campo magnetico variabile genera un campo 
elettrico, un campo elettrico variabile genera un campo magnetico, un campo elettromagnetico è una 
perturbazione che si propaga, le equazioni di Maxwell, la luce diventa un capitolo 
dell’elettromagnetismo, la conferma sperimentale dell’esistenza delle onde elettromagnetiche, la 
propagazione delle onde elettromagnetiiche, onde elettromagnetiche armoniche, l’energia trasportata 
da un’onda elettromagnetica, produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico: le onde radio, le microonde, la radiazione infrarossa, la radiazione 
ultravioletta, i raggi x, i raggi gamma. 
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UD (appunti) 

 Semiconduttori: intrinseci ed estrinseci, drogaggio dei semiconduttori, diodo a semiconduttore, 
caratteristica volt-amperometrica del diodo. 

 
 
Libro di testo: Caforio – Ferilli, Fisica! Le leggi della natura (Le Monnier Scuola) 
 

 

        Il docente   Carmen Rasera 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

1.0 Criteri di programmazione 

La programmazione ha posto particolare attenzione alla organizzazione dei contenuti da trattare: sono stati 
affrontati contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in ragione della decisiva importanza che hanno 
avuto in determinati contesti storici ma si è anche puntato ad enucleare i temi più significativi e a fornire 
chiavi di lettura appropriate. La programmazione ha cercato nessi con altri ambiti disciplinari e con l’offerta 
integrativa scolastica; ha affrontato problematiche di tutela, al fine di promuovere un interesse responsabile 
per la conservazione del patrimonio artistico culturale. 

2.0 Metodologie 

La metodologia didattica ha sviluppato l’analisi dei contenuti su più versanti, alternando lezioni frontali a 
lettura dell’opera e suggerendo approfondimenti individuali trasversali alla programmazione. 

Tra le competenze promosse sono la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere nel contesto 
storico culturale di riferimento; leggere le opere utilizzando metodo e terminologia appropriati; riconoscere e 
spiegare aspetti iconografici, caratteri stilistici, materiali e tecniche. Accanto all’aspetto contenutistico, la 
didattica ha talvolta lasciato spazio all’approccio emozionale, così da promuovere affinamento del gusto 
estetico e suscitare passione personale per la disciplina. 

Letture di fonti e audiovisivi hanno integrato la didattica, affiancando il puntuale uso del libro di testo in 
adozione. 

3.0 Tipologia di verifiche 

- interrogazioni orali, approfondimenti individuali, verifiche scritte 

- momenti di valutazione informali in classe (discussione collettive, dialogo individuale) 

4.0 Risultati raggiunti 

Impegno e serietà di studio verso la disciplina hanno contraddistinto la classe continuativamente. 

Gli studenti hanno sempre sostenuto, soprattutto nel corrente anno, un clima di alta concentrazione nel 
seguire le lezioni, e, pur caratterialmente restii ad una partecipazione attiva si sono comunque sforzati di 
portare buoni contributi personali. 

Sul piano dei risultati, tutti gli studenti utilizzano gli strumenti culturali e metodologici per giungere ad una 
comprensione attenta dei contenuti e al conseguimento degli obiettivi disciplinari; diversi tra loro dimostrano 
competenze e spirito critico nel porsi di fronte alla disciplina e conseguono esiti brillanti. Si distinguono casi 
significativi. Numerosi studenti hanno coltivato lo studio della disciplina intraprendendo in autonomia 
frequenti iniziative di visite a mostre e musei. Una studentessa, forte del buon profitto disciplinare, ha 
frequentato la Scuola estiva 2016 di Storia dell’Arte e Iconografia organizzata da Biblioteca Ambrosiana. 

5.0 Contenuti 

Caratteri della produzione artistica nel Seicento europeo. Concetto di Barocco nell’arte del secolo. Generi 
della produzione pittorica. Cenni ai centri artistici italiani nel secolo. Aspetti e opere della Roma barocca di 
Bernini e Borromini. 

Seconda metà del Settecento. Ruolo formativo e sociale dell’arte. Rinascenza dell’antico. Posizioni dei 
teorici neoclassici. Winckelmann. Nascita dell’istituzione museale. Villa Albani a Roma. Grand tour. 
Accademie. Cenni ai progetti architettonici e urbanistici europei. Canova: concezione estetica e concezione 
funeraria. Analisi di opere. Iconografia napoleonica: Canova, Appiani, David. 

Caratteri dell’architettura neoclassica, analizzati anche con riferimento alla progettazione e realizzazione 
architettonica del Liceo Volta a cura di S. Cantoni e B. Magistretti 
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Affermarsi della sensibilità preromantica in Fussli e in Goya. Aspetti generali del Romanticismo. 

Pittura di Storia tra modelli classici e realismo nelle opere di David, Gericault e Delacroix. 

Pittura di paesaggio da Friedrich, Constable e Turner alla scuola di Barbizon 

La rappresentazione del vero nel Realismo. Contemporaneità e soggettivismo nell’arte di denuncia sociale. 
Analisi di opere di Courbet, Millet e Daumier. 

Manet impegnato nel rinnovamento tecnico della pittura. Il fenomeno espositivo dei Salons. Rapporto 
artista/pubblico. Analisi di opere 

La rappresentazione del vero tra Realismo e Impressionismo. Pittura en plein air; studio della luce; aspetti 
della relazione pittura/fotografia. Storia del gruppo e personalità artistiche. Temi di vita moderna nella pittura 
impressionista accanto a influssi giapponisti. Aspetti generali relativi a nuove tipologie architettoniche e ai 
piani urbani europei alla metà dell’Ottocento. 

Superamento dell’Impressionismo. Nuove ricerche artistiche: arte e scienza unite nella osservazione e 
traduzione pittorica del dato naturale. Oltre il neo impressionismo. Dalla ricerca pointillisme su luce e colore 
alle interpretazioni simboliste della scuola di Pont Aven. Il simbolismo interiore di Van Gogh, costruito su 
colore e gesto pittorico. Il sintetismo cromatico di Gauguin. Analisi di opere. 

Aspetti generali del Simbolismo europeo e del Divisionismo. 

Il Quarto Stato, G. Pellizza da Volpedo (incontro con l’opera al Museo del Novecento) 

Portata storica delle Secessioni europee verso lo sviluppo delle Avanguardie storiche. Monaco. Berlino. 
Vienna. Aspetti generali dell’Art Nouveau tra arte, architettura e design 

Cezanne. La portata innovativa analizzata attraverso le opere. Paesaggio, natura morta. Declinazioni del 
tema delle Bagnanti, dall’Impressionismo a Cezanne alle Avanguardie. 

Valori cezanniani di spazio/tempo/geometria come apertura alla visione cubista 

Avanguardie artistiche. Espressionismo tedesco e Die Brucke: la linea come segno distintivo, cenni agli 
sviluppi di Nuova Oggettività e alla architettura espressionista tedesca. I Fauves: il colore come dato 
emotivo. 

Astrattismo, dalla figura all’astrazione: Der Blaue Reiter, Kandinskij. 

Cubismo: origine e poetica. Il percorso cubista in Picasso; cenni ad altre esperienze cubiste 

Futurismo. A. Sant’Elia e l’architettura futurista. Tema del movimento tra pittura e sperimentazioni 
fotografiche. Boccioni, Balla e Carrà, documentati attraverso la visita alla sezione futurista del Museo del 
Novecento. 

Dadaismo tra Parigi e New York; Surrealismo. 

Nuove tecniche nell’arte del Novecento nelle sperimentazioni d’avanguardia. Il valore dell’installazione come 
opera d’arte: visita a Miniartextil 2016 

Metafisica. Giorgio De Chirico 

Arte tra le due guerre: il tema del ritorno a realtà e forma, affrontato attraverso il percorso di visita al Museo 
del Novecento. L’ Informale italiano: aspetti generali illustrati nel corso della visita guidata al Museo del 
Novecento, con particolare riferimento a L.Fontana e Spazialismo 
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Concetti generali di urbanistica ed architettura nel contesto europeo del Novecento con riferimento al 
Movimento Moderno, al Razionalismo lariano, al Gruppo 7 , a G.Terragni. 

Attività e uscite sul territorio 

-formazione e partecipazione al progetto Gira per il Volta 

-visita guidata al Museo del Novecento, Milano 

-visita guidata ad Antonio sant’Elia (1888.1916). All’origine del progetto, Pinacoteca civica, Como 

-visita guidata a Miniartextil, Como, Chiesa di San Francesco 

6.0 Libri di testo utilizzati 

C. Bertelli,– La storia dell’arte 3, Edizione verde. 3A.Dal Neoclassicismo a metà Novecento; 3B.Il secondo 
Novecento e l’Inizio del XXI secolo – Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte 

 

Il docente Roberta Marelli 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA   

7. 11 Disciplina: IRC 
 
1.0 Criteri di programmazione 

Il docente lavora con il gruppo  classe dalla V ginnasio. Nella scelta delle tematiche da sviluppare e 
approfondire con i ragazzi, l’insegnante ha fatto proposte che, da una parte toccassero i diversi ambiti della 
disciplina (biblico, teologico, morale-giuridico, filosofico-antropologico, simbolico-artistico, liturgico, ecc..) con 
possibilità di aggancio ai temi affrontati da altre materie curriculari come la letteratura italiana, la storia, la 
filosofia, la biologia, la storia dell’arte e, dall’altra proposte di temi antropologico e sociali che provocassero la 
riflessione sul proprio vissuto, sull’attualità, per offrire materiale utile alla costruzione di sé e del proprio futuro. 
Ogni tematica prevedeva un percorso  di conoscenza a più livelli e uno spazio di riflessione e di confronto.  
 
 

2.0 Metodologie 

-Lezione frontale finalizzata alla trasmissione dei concetti fondamentali 
- Lettura e commento di testi specifici di approfondimento della materia forniti dall’insegnante. 
- Visione di film e documentari di presentazione e approfondimento di alcuni temi 
- Discussione guidata verso un confronto serio e argomentato delle varie posizioni antropologico-etiche 
implicate negli argomenti trattati. 

3.0 Tipologia di verifiche 

Come dichiarato nel POF e in corrispondenza con il particolare valore formativo ed educativo della disciplina 
si è ritenuto più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata sia la partecipazione degli studenti al 
lavoro scolastico, sia il livello di competenze e conoscenze raggiunto. 
 

4.0 Risultati raggiunti 

Tutti i componenti del gruppo della classe che si sono avvalsi dell’insegnamento  hanno frequentato con 
costanza le lezioni che alla data del 15 maggio hanno raggiunto un monte ore pari a 30, ridotto rispetto alle 
aspettative per diverse iniziative scolastiche extracurriculari, svoltesi in orario di lezione. Nel complesso i 
ragazzi hanno seguito le lezioni con interesse, alcuni anche con una partecipazione attiva, dimostrando 
continuità e serietà di impegno. Tutti hanno acquisito i dati fondamentali delle tematiche trattate e sanno 
riconoscere i nodi centrali della riflessione teologico-cattolica. 
 

5.0 Contenuti 

Il ‘900: la domanda sull’uomo come domanda su Dio 

La concezione dell’uomo nel mondo contemporaneo: lettura storico-letteraria-filmica 

L'uomo di fronte al Mistero, al trascendente:   apertura o chiusura?  

L'uomo contemporaneo e la Paura ( Crisi, terrorismo, malattie, immigrazione...) 

I giovani ed i valori 

 

6.0 Libri di testo utilizzati 

MARINONI-CASSINOTTI, La domanda dell’uomo, vol. II, MARIETTI SCUOLA. 
 

 

 

                                                                                        Il docente    Messaggi don Andrea 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

1.0 Criteri di programmazione  
 

Le scienze motorie e sportive, quale disciplina dell’ambito educativo il cui campo d’azione riguarda la 
crescita, lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni motorie in un rapporto interattivo con lo sviluppo delle 
capacita’ cognitive ed emotive, opera in tre ambiti di intervento specifici che ho sviluppato secondo il 
seguente schema:  
Ambito morfo-funzionale:  
Miglioramento di capacità coordinative quali la percezione, la conoscenza del corpo, l’espressione corporea 
- il movimento e il linguaggio del corpo -, la coordinazione dinamica generale, la coordinazione segmentaria, 
la strutturazione spaziale e temporale, l’acquisizione dell’equilibrio statico-dinamico.  
Miglioramento di capacità condizionali legate ad aspetti organici e funzionali quali la resistenza, la forza, la 
velocità, la mobilità articolare, l’agilità e la destrezza.    
Ambito cognitivo: 
Razionale deduttivo: conoscenza di un linguaggio tecnico specifico e dei contenuti fondamentali delle attività 
affrontate.  
Automatico-reattivo: risposte e abilità tecniche nella conoscenza e pratica di attività sportive. 
Ambito affettivo-psico-sociologico:    
Individuale: senso di appartenenza, responsabilità, conoscenza del dovere, rispetto della norma, osservanza 
dell’impegno assunto. 
Collettivo: accettazione,rispetto dell’altro, spirito di squadra.         
 
 

2.0 Metodologie  
 

Per permettere a ciascun allievo di raggiungere gli obiettivi previsti si è cercato di creare le condizioni ideali 
per sviluppare un processo di apprendimento attraverso l’individualizzazione del lavoro ed una continua 
valutazione dello sviluppo e della differenziazione delle predisposizioni individuali. 
 
 

3.0 Tipologia di verifiche 
 

Osservazione sistematica. 
Prove pratiche: individuali e di gruppo. 
Approfondimenti 
 
 
 

4.0  Risultati raggiunti 
 

La classe ha lavorato con buon impegno e partecipazione. Alcuni alunni in modo particolare hanno dato un 
grande contributo alla vita scolastica  lavorando con entusiasmo e partecipando attivamente allo svolgersi di 
tornei e alla giornata dedicata all’atletica leggera. Più che buoni i risultati ottenuti, in alcuni casi anche ottimi. 
Buono l’affiatamento tra la docente e gli allievi. 
 
 

5.0 Contenuti 
 

Potenziamento fisiologico. 
Conoscenza e pratica di attività sportive quali pallavolo, unihockey, ultimate,  atletica, yoga, walking. Ruoli di 
assistenza ed arbitraggio. 
 
 

6.0 Libri di testo utilizzati  
 

In Movimento, ed. Marietti scuola.                                                                                   
 

                                                                                                  Il docente Marina Lissi 
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Allegato 2 

Tabelle di valutazione 

 

Tabella di Istituto (generale) 

Livello Conoscenze Competenze disciplinari 

  Esposizione Comprensione Applicazione 

1-2 Assolutamente 
negativo 

totalmente assenti incapace di 
comunicare i 
contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie 
assolutamente 
l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

3 negativo contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne 
confonde gli elementi 
costitutivi 

4 gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie 

inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

appiattisce i dati in 
modo indifferenziato; 
confonde i dati 
essenziali con gli 
aspetti accessori; non 
perviene ad analisi e 
sintesi accettabili 

5 insufficiente incomplete rispetto ai 
contenuti minimi 
fissati per la 
disciplina nel 
coordinamento 
d'Istituto 

carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo 
confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici e opera 
analisi e sintesi non 
sempre adeguate 

6 sufficiente non sempre 
complete di taglio 
prevalentemente 
mnemonico, ma 
pertinenti e tali da 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti 
fondamentali 
stabiliti 

accettabile sul 
piano lessicale e 
sintattico e capace 
di comunicare i 
contenuti anche se 
in modo 
superficiale 

complessivamente 
corretta la 
comprensione; 
lenta e meccanica 
l'applicazione 

ordina i dati e coglie 
i nessi in modo 
elementare; 
riproduce analisi e 
sintesi desunte 
dagli strumenti 
didattici utilizzati 

7 discreto pressoché complete, 
anche se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

corretta, ordinata, 
anche se non sempre 
specifica nel lessico 

semplice e lineare ordina i dati in modo 
chiaro; stabilisce 
gerarchie coerenti; 
imposta analisi e 
sintesi guidate 

8 buono complete e puntuali chiara, scorrevole, 
con lessico specifico 

corretta e 
consapevole 

ordina i dati con 
sicurezza e coglie i 
nuclei problematici; 
imposta analisi e 
sintesi in modo 
autonomo 

9 ottimo approfondite e 
ampliate 

autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

autonoma, completa 
e rigorosa 

stabilisce con agilità 
relazioni e confronti; 
analizza con 
precisione e 
sintetizza 
efficacemente; 
inserisce elementi di 
valutazione 
caratterizzati da 
decisa autonomia 

10 eccellente largamente 
approfondite, ricche 
di apporti personali 

elegante e creativa 
con articolazione dei 
diversi registri 

profonda e capace di 
contributi personali 

stabilisce relazioni 
complesse, anche di 
tipo interdisciplinare; 
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linguistici analizza in modo 
acuto e originale; è in 
grado di compiere 
valutazioni critiche 
del tutto autonome 

 

Tabelle di valutazione per la Prima prova scritta dell’Esame di Stato 

Tipologia A: analisi del testo 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT
E 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica, sintattica e 
nell’uso della punteggiatura 

 

  Buona 2 
  Qualche imprecisione 1,5 
  Sufficiente (errori non gravi) 1 
  Insufficiente (errori gravi e frequenti) 0,5 
    
  Correttezza lessicale  

  
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 
lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 

2 

  Sufficiente proprietà di linguaggio e 
uso essenziale del lessico specifico 

1,5 

  Alcune improprietà di linguaggio e 
lessico limitato 

1 

  Diffuse improprietà di linguaggio e 
lessico elementare 

0,5 

COMPRENSIONE DEL TESTO 4 PUNTI Comprende il messaggio nella sua 
complessità e nelle varie sfumature 
espressive 

4 

  Buona comprensione del testo 3 
  Sufficiente comprensione del testo 2,5 
  Comprende superficialmente e il 

significato del testo 
1 

ANALISI STILISTICO FORMALE 
DEL TESTO 

3 PUNTI Completa conoscenza delle strutture 
retoriche e formali del testo e 
consapevolezza della loro funzione 
comunicativa 

3 

  Buona conoscenza delle principali 
strutture retoriche e formali 

2.5 

  Padroneggia sufficientemente le 
conoscenze degli elementi formali 

2 

  Descrive parzialmente gli aspetti 
retorico-formali del testo 

1.5 

  Descrive in modo generico e poco 
corretto gli elementi retorico-formali del 
testo 

1 

INTERPRETAZIONE; 
RIELABORAZIONE PERSONALE; 
CONTESTUALIZZAZIONE 

4 PUNTI 
Dimostra capacità di riflessione critica e 
contestualizzazione 

4 

  Offre diversi spunti critici e 
contestualizza in modo efficace 

3,5 

  Presenta sufficienti spunti di 
riflessione e contestualizzazione  

3 

 
 Presenta limitati spunti critici e una 

parziale contestualizzazione  
2 

  Presenta scarsi spunti critici e non 
contestualizza 

1 
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Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT
E 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica, sintattica e 
nell’uso della punteggiatura 

 

  Buona 2 
  Qualche imprecisione 1,5 
  Sufficiente (errori non gravi) 1 
  Insufficiente (errori gravi e frequenti) 0,5 
    
  Correttezza lessicale  
  Buona proprietà di linguaggio 2 
  Sufficiente proprietà di linguaggio e 

uso essenziale del lessico 
1,5 

  Alcune improprietà di linguaggio e lessico 
limitato 

1 

  Diffuse improprietà di linguaggio e lessico 
elementare 

0,5 

ANALISI E CRONFRONTO DEI 
DOCUMENTI 

3 PUNTI Dimostra ottime capacità di analisi e 
confronto dei documenti 

3 

  Dimostra buone capacità di analisi e 
confronto dei documenti 

2,5 

  Dimostra sufficienti capacità di analisi 
e confronto dei documenti 

2 

  Enumera i dati senza analizzarli e 
confrontarli 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI Coerenza e coesione 
Struttura il testo in modo rigoroso, 
coerente e coeso 

 
2,5 

  Struttura il testo in modo organico, 
coerente e coeso 

2 

  Struttura il testo in modo lineare e 
coeso 

1,5 

  Struttura il testo in modo poco organico e 
non sempre coeso 

1 

  Struttura il testo in modo disorganico e 
con errori evidenti di coesione 
Pertinenza alla tipologia 
Si attiene con originalità alle modalità di 
scrittura indicate 
Si attiene alle modalità di scrittura 
indicate 
Non si attiene alle modalità di scrittura 
indicate 

0,5 
 
 
1,5 
 
1 
0,5 

ELABORAZIONE 
ARGOMENTATIVA E 
ORIGINALITA’ 

4 PUNTI Dimostra ottime capacità critiche e 
argomentative e rivela originalità 
nell’elaborazione 

4 

  Dimostra buone capacità critiche e 
argomentative 

3,5 

  Dimostra sufficienti capacità critiche e 
argomentative 

3 

  Presenta scarsi spunti critici e argomenta 
in modo inefficace 

2 

  Presenta scarsi spunti critici e non 
argomenta 

1 
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Tipologia C: tema di argomento storico 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT
E 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica, sintattica e 
nell’uso della punteggiatura 

 

  Buona 2 
  Qualche imprecisione 1,5 
  Sufficiente (errori non gravi) 1 
  Insufficiente (errori gravi e frequenti) 0,5 
    
  Correttezza lessicale  
  Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 

lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 

2 

  Sufficiente proprietà di linguaggio e 
uso essenziale del lessico specifico 

1,5 

  Alcune improprietà di linguaggio e 
lessico limitato 

1 

  Diffuse improprietà di linguaggio e 
lessico elementare 

0,5 

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO E DEL 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

3 PUNTI Sviluppa esaurientemente tutti i punti 
con ricchezza di notizie e riferimenti alle 
dinamiche storiche 

3 

  Sviluppa tutti i punti con pertinenti 
riferimenti ai processi storici 

2.5 

  Sviluppa i punti principali con 
riferimenti alle conoscenze dei 
processi storici 

2 

  Sviluppa gli argomenti in modo 
approssimativo con sommarie 
conoscenze storiche 

1.5 

  Non sviluppa alcuni punti della traccia 
e/o i riferimenti storici sono scorretti 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI Struttura il testo in modo rigoroso, 
coerente e coeso 

4 

  Struttura il testo in modo organico, 
coerente e coeso 

3 

  Struttura il testo in modo lineare e 
coeso 

2,5 

  Struttura il testo in modo poco organico 
e non sempre coeso 

2 

  Struttura il testo in modo disorganico e 
senza alcuna coesione 

1 

CAPACITA’ CRITICA E 
ARGOMENTATIVA; ORIGINALITA’ 

4 PUNTI Presenta i dati storici, i processi e i 
quadri di riferimento fornendo fondate 
sintesi e giudizi personali 

4 

  Sa analizzare la situazione storica e 
fornisce sintesi pertinenti 

3.5 

  Costruisce un quadro storico 
generale sostanzialmente corretto  

3 

  Fornisce un quadro di riferimento 
semplice e piuttosto generico, limitato 
agli aspetti fondamentali dei fenomeni 
storici 

2 

  Presenta limitate capacità di analisi e 
sintesi 

1 
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Tipologia D: tema di ordine generale 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT
E 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica, sintattica e 
nell’uso della punteggiatura 

 

  Buona 2 
  Qualche imprecisione 1,5 
  Sufficiente (errori non gravi) 1 
  Insufficiente (errori gravi e frequenti) 0,5 
    
  Correttezza lessicale  
  Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 

lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 

2 

  Sufficiente proprietà di linguaggio e 
uso essenziale del lessico specifico 

1,5 

  Alcune improprietà di linguaggio e 
lessico limitato 

1 

  Diffuse improprietà di linguaggio e 
lessico elementare 

0,5 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI E SVILUPPO DELLE 
RICHIESTE 

3 PUNTI Sviluppa esaurientemente tutti i punti 
con ricchezza di informazioni e 
riferimenti culturali 

3 

  Sviluppa esaurientemente i punti 
principali con pertinenti riferimenti 
culturali 

2.5 

  Sviluppa i punti principali con 
riferimenti culturali essenziali 

2 

  Sviluppa gli argomenti in modo 
approssimativo e con scarsi riferimenti 
culturali 

1.5 

  Non sviluppa alcuni punti della traccia e i 
riferimenti culturali sono assenti 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI Struttura il testo in modo rigoroso, 
coerente e coeso 

4 

  Struttura il testo in modo organico, 
coerente e coeso 

3 

  Struttura il testo in modo lineare e 
coeso 

2.5 

  Struttura il testo in modo poco organico e 
non sempre coeso 

2 

  Struttura il testo in modo disorganico e 
senza alcuna coesione 

1 

CAPACITA’ CRITICA E 
ARGOMENTATIVA; ORIGINALITA’ 

4 PUNTI Dimostra ottime capacità critiche e 
argomentative e rivela originalità 
nell’elaborazione 

4 

  Dimostra buone capacità critiche e 
argomentative 

3,5 

  Dimostra sufficienti capacità critiche 
e argomentative 

3 

  Presenta scarsi spunti critici e 
argomenta in modo inefficace 

2 

  Presenta scarsi spunti critici e non 
argomenta 

1 
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Tabella di Valutazione di Latino - Greco per la Seconda prova scritta all'Esame di Stato 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO punti 

Scarsa comprensione del testo 1,5 - 2 

Comprensione approssimativa del senso del testo 2,5 - 3 

Sufficiente comprensione del testo 3,5 

Buona comprensione 4 - 4,5 

Comprensione puntuale del testo 5 

COMPETENZE MORFO-SINTATTICHE  

Livello gravemente insufficiente (numerosi errori gravi; periodi scorretti o mancanti) 1,5 - 2 

Livello insufficiente (errori gravi o numerosi; periodi confusi) 2,5 - 3 

Livello sufficiente (alcuni errori; periodi per lo più corretti) 3,5 

Livello buono (alcuni errori non gravi; periodi nel complesso corretti) 4 - 4,5 

Livello ottimo (piena correttezza morfosintattica) 5 

RESA IN ITALIANO  

Livello insufficiente (errori di ortografia, lessico e morfo-sintassi) 1 - 2 

Livello sufficiente (ortografia, lessico e morfo-sintassi sostanzialmente corretti) 3 

Livello buono (ortografia e morfo-sintassi corretta e scelte lessicali accurate) 4 

Livello ottimo (resa efficace e fluidità espressiva) 5 
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Tabella di Valutazione per la Terza prova scritta dell’Esame di Stato – Tipologia A 

 

 

Indicatori analitici Livelli Valutazione parziale 

   Sufficiente    

CONOSCENZE 

 Correttezza e pertinenza dei contenuti 

1 - 2 3 4 5   

COMPETENZE ESPOSITIVE 

 Proprietà morfosintattica e lessicale 

 Uso del linguaggio specifico 

1 2 3 4 5  

COMPETENZE METADISCIPLINARI 

 Efficacia argomentativa 

 Analisi e sintesi dei contenuti 

 Applicazione di procedure 

 Organizzazione dell’esposizione 

1 2 3 4 5  

 Valutazione finale /15 

 

 

 

Tabella di Valutazione per la Terza prova scritta dell’Esame di Stato – Tipologia B 

 

 

Indicatori analitici Livelli Valutazione parziale 

   Sufficiente    

CONOSCENZE 

 Correttezza e pertinenza dei contenuti 

1 - 2 3 4 5 6  

COMPETENZE ESPOSITIVE 

 Proprietà morfosintattica e lessicale 

 Uso del linguaggio specifico 

1 2 3 4   

COMPETENZE METADISCIPLINARI 

 Efficacia argomentativa 

 Analisi e sintesi dei contenuti 

 Applicazione di procedure 

 Organizzazione dell’esposizione 

1 2 3 4 5  

 Valutazione finale /15 
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Tabella di valutazione del Colloquio per l’Esame di Stato 

 

 

 Indicatori Descrittori 

Argomento scelto dal candidato 5 Originale e ben documentato, 

4 Ben documentato ed esposto con sicurezza 

3 Documentazione scolastica ed esposizione globalmente 
corretta 

2 Scarsamente documentato ed esposizione incerta 

1 Documentazione quasi assente ed esposizione confusa 

Conoscenze 8 Ampie e articolate 

7 Pertinenti e adeguate 

6 Essenziali ma corrette 

5 Incerte e superficiali 

4 Frammentarie e lacunose 

Competenza espressiva e 
linguistica 

7 Fluida ed efficace 

6 Precisa e appropriata 

5 Globalmente corretta 

4 Incerta e imprecisa 

3 Confusa 

Competenze applicative e 
rielaborative 

8 Sicure e autonome 

7 Sicure ma non del tutto autonome 

6 Presenti e generalmente autonome 

5 Presenti anche se non autonome 

4 Incerte e non autonome 

3 Del tutto carenti 

Discussione degli elaborati 2 Riesce a correggere autonomamente 

1 Segue la correzione proposta 
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Allegato 3 

Testi Simulazione Terza Prova 

 

Simulazione di Terza Prova 

13 Gennaio 2017 

Tempo a disposizione: tre ore 

Tipologia B 

 

Scienze 

1. Come avviene la piccola circolazione e a che cosa serve? 

2. Descrivi le differenze tra metabolismo ossidativo e fermentazione 

 

Storia 

1. Il candidato illustri  la Weltpolitik di Guglielmo II. 

2. Il candidato illustri sinteticamente le “leggi fascistissime” e la nuova disciplina inaugurata dal regime 

dei rapporti tra Stato, capitale e lavoro. 

 

Storia dell’arte 

1. Descrivi l’ Incendio del Parlamento di William Turner nei suoi aspetti fondant 

2.  La pittura di Storia in Francia tra Neoclassicismo e Romanticismo 

 

Fisica 

1. Dopo aver fatto le opportune ipotesi enuncia la definizione di energia potenziale elettrostatica e di 

potenziale elettrostatico. Considerata quindi una carica di prova unitaria, calcola il valore assunto 

dalle due grandezze in un campo elettrico generato da una carica sorgente puntiforme di 2 C, 

immersa nel vuoto, in un punto alla distanza di 10 metri. Cosa succede in un punto infinitamente 

lontano dalla carica sorgente?  

2. Dopo aver fatto le opportune ipotesi e aver dato la definizione di capacità di un condensatore, 

dimostra che la capacità equivalente di due condensatori in parallelo di capacità rispettivamente C1 

e C2 è la somma due capacità 

 

Inglese 

1. What are the ideas of Wordsworth with regards to: the idea of poetry, the role of the poet, the 

language he should use? 

2. What are the values and themes that J. Austen wants to express in her novels? In what way does 

she differ from the other Romantic writers? 
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