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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE III LICEO CLASSICO
(D.P.R. 23.07.98 n.323 art.15 comma 2)

ANNO SCOLASTICO: 2015-16
SEZIONE: B
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1.0 Premessa
La descrizione delle finalità formative ed educative del nostro istituto è contenuta nel POF, che
evidenzia il valore essenziale dello studio della cultura e delle lingue classiche insieme allo studio del
mondo contemporaneo, delle scienze esatte e delle lingue moderne, in particolare della lingua e della
letteratura italiana. Filosofia e storia costituiscono infine il ponte che consente di connettere tutti gli ambiti
secondo una visione unitaria e complessa nello stesso tempo.

2.0 Composizione dei Docenti del Consiglio della Classe
Materia

Docente

RELIGIONE

DON ANDREA MESSAGGI

ITALIANO E LATINO

MARINA DORIA

GRECO

RINA NAVA

INGLESE

ALESSANDRA MONTI

MATEMATICA E FISICA

PAOLA CRESSERI

STORIA E FILOSOFIA

PAOLO CECCOLI

STORIA DELL'ARTE

ROBERTA MARELLI

SCIENZE

ROBERTO ISEPPATO

EDUCAZIONE FISICA

MANUELA PANCERI
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3.0 Caratteri peculiari dell'indirizzo
Il liceo classico di ordinamento non possiede più indirizzi specifici e il Liceo
classico Volta di Como non ha attivato alcuna particolare curvatura delle finalità o della
programmazione per cui le finalità educative perseguite e le materie studiate sono
quelle delineate dalla normativa e dall’analisi disciplinare per dipartimenti consultabile
nel POF di istituto.

3.1 Piano Orario
Il piano orario perciò è quello stabilito dalla normativa per i corsi ordinamentali.
1° biennio
2° biennio
5° anno
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua e cultura latina
165
165
132
132
132
Lingua e cultura greca
132
132
99
99
99
Lingua e cultura straniera (Inglese)
99
99
99
99
99
Storia
99
99
99
Storia e geografia
99
99
Filosofia
99
99
99
Matematica*
99
99
66
66
66
Fisica
66
66
66
Scienze naturali**
66
66
66
66
66
Storia dell’arte
66
66
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
66
Religione cattolica o attività alternative
33
33
33
33
33
Totale ore
891
891
1023
1023
1023
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4.0 Presentazione della classe - Percorso formativo
Il gruppo classe formatosi nel corso del ginnasio è arrivato al primo liceo classico
con ventiquattro elementi, alcuni dei quali provenienti da un’altra classe ginnasiale
scorporata per ragioni di numero. Una sola studentessa ha cambiato scuola durante
la prima parte del primo anno di liceo e gli studenti sono da allora gli stessi ventitré
che si presentano ora all’Esame di Stato. Fin dall’inizio gli allievi sono apparsi dotati
della curiosità e del desiderio di apprendere che poi hanno sempre mantenuto. Sul
piano educativo non si sono mai notate criticità e il carattere molto disponibile di tutti
ha permesso un dialogo educativo vivace, produttivo e cooperativo. È sempre stato
piacevole fare lezione, anche se, data l’età dei discenti, talvolta il peso della fatica si
è fatto sentire in termini di ansia e preoccupazione eccessiva. Il rendimento scolastico
è mediamente buono e ha permesso, grazie anche alla presenza di qualche alunno
veramente brillante, di arrivare in alcuni casi a risultati di apprendimento eccellenti. I
pochi studenti che presentano qualche fragilità in alcune discipline e/o una certa
difficoltà di rielaborazione si sono giovati del clima largamente positivo di una classe
in cui i migliori si sono spesso posti al servizio degli altri, in un'ottica collaborativa che
ha giovato a tutti.
Il corpo docente, nel corso del triennio liceale, è rimasto sostanzialmente stabile
secondo lo schema qui sotto allegato. L’unica disciplina in cui la classe ha avuto un
insegnante diverso per ogni anno è stata Scienze Motorie e Sportive.
ITA

LAT

GRE

ING

STO

Nava

Monti

Ceccoli

FIL

MAT

FIS

Cresseri

SCI

ARTE

SC. MOT

IRC

Iseppato

Roberta
Marelli

Bianchi

Don
Messaggi

13/14

Doria

14/15

Doria
(LivioFasana)

Rezzonico

15/16

Doria
(Tettamanti
M.)

Panceri
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4.1 Composizione della classe e foto

1

Ballabio Sara

13

Meroni Sara

2

Bolotta Samuele

14

Micheletti Francesca

3

Borodi Valeria Marina

15

Moro Elena

4

Brunati Luigi

16

Piancone Giulia

5

Casati Chiara

17

Ponzin Arianna

6

Casartelli Francesca

18

Ragucci Erasmo

7

Farthing Hanna Romanes

19

Rastelli Matilde

8

Floris Enzo

20

Schettino Greta

9

Giobbio Jacopo

21

Severino Giorgia

10

Gornetti Edoardo

22

Toledo Elena

11

Magistro Gloria

23

Uboldi Gabriele

12

Melidonis Margherita
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5.0 Obiettivi generali di carattere trasversale
In particolare il nostro liceo, nel promuovere la formazione integrale - umana e
culturale - degli studenti, 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 ed economiche della contemporaneità;
• la manifestazione, fondata ed 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 tempi e nei modi legittimi;
• rispetto delle persone e delle cose;
• partecipazione ad iniziative comuni e in particolare a quelle relative alle forme di
democrazia scolastica.
•
5.1 Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe
OBIETTIVI CULTURALI
• Conoscenza dei nodi tematici delle discipline;
• Applicazione delle conoscenze acquisite in attività laboratoriali;
• Sintesi delle informazioni e loro organizzazione in produzioni personali;
• Valutazione delle informazioni attraverso criteri motivati;
• Incremento dell'autonomia individuale;
• Potenziamento delle abilità espressive;
• Abitudine a cogliere i nessi tra le discipline e il senso di una cultura complessiva.
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OBIETTIVI EDUCATIVI
• Rispetto delle norme che regolano la vita scolastica;
• Rispetto dell'orario e della puntualità nelle attività scolastiche;
• Rispetto della correttezza nelle relazioni interpersonali.

6.0 Metodi e strumenti del percorso formativo
Discipline

Lezione
frontale

Lezione
interattiva

Laboratori di
analisi,
di traduzione,
linguistici,
scientifici,
informatici

LINGUA E LETTERE ITALIANE

X

X

X

LINGUA E LETTERE LATINE

X

X

X

LINGUA E LETTERE GRECHE

X

X

X

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA

X

X

X

STORIA

X

X

X

FILOSOFIA

X

X

X

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA

X

X

X

MATEMATICA

X

X

X

FISICA

X

X

X

STORIA DELL'ARTE

X

I.R.C.

X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

X

Lavori di
gruppo

Ricerche
guidate

X

X

X

x

X
x

6.0.1 Strategie messe in atto per sostegno\recupero\integrazione
• 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.
6.1 Spazi e tempi del percorso formativo
Vari e compositi sono stati gli spazi entro i quali nel triennio si è sviluppato il
percorso formativo della classe. La dimensione dell'aula è stata più volte superata verso
un'apertura non episodica al territorio e ad altre, anche più ampie, realtà. La mancanza
della LIM in classe ha reso necessario, talvolta, l’utilizzo del laboratorio di informatica. Il
ritmo di studio è stato nel complesso regolare e ha permesso, grazie alla sua regolarità,
di raggiungere traguardi significativi..
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6.1.1 Attività integrative con finalità educative, culturali, formative
1. Tutta la classe:
a. anno scolastico 2013/14:
i. Progetto “Salviamo l’Aula Benzi, tutela
del patrimonio architettonico e librario
della scuola;
ii. Educazione alla salute: conferenza
sulle dipendenze dalle nuove
tecnologia;
iii. Partecipazione guidata dagli insegnanti
di Greco e Filosofia alla
drammatizzazione dell’Apologia di
Socrate di Platone del attore e regista
Christian Poggioni,
iv. Museo Archeologico Giovio mostra Fuoco. Vita alla materia. Visita
guidata dalla conservatrice museale;
v. Itinerario urbano sulle tracce della
Como romana;
vi. Visita a Basilica di sant’Abbondio
vii. Spettacoli teatrali della stagione del
Piccolo di Milano;
viii. Multisport.
b. anno scolastico 2014/15
i. “Repubblica@scuola”;
ii. Educazione alla salute: conferenza
sulle dipendenze dal gioco d’azzardo;
iii. Partecipazione in veste di volontari
Ciceroni alle giornate FAIMarathon e
GiornataFai di Primavera;
iv. Spettacoli teatrali della stagione del
Piccolo di Milano;
v. Museo Poldi Pezzoli, Milano – visita alla
collezione permanente e alla mostra Le
dame dei Pollaiolo,
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vi. Como, Spazio Natta - mostra Como
1920-1940: paesaggi della città
razionalista, a cura di MAARC e Amici
dei Musei;
vii. Como, Villa Olmo - mostra Ritratti di
città. Urban sceneries. Da Boccioni a
De Chirico, da Sironi a Merz a oggi, a
cura di F. Gualdoni,
viii. Como, visita alla Chiesa di santa
Cecilia,
ix. Como, Pinacoteca civica –Quadreria
(primo Seicento, Barocco, Settecento),
x. Multisport.
c. anno scolastico 2015/16
i. “Repubblica@scuola”;
ii. Partecipazione in veste di volontari
Ciceroni alle giornate FAIMarathon e
GiornataFai di Primavera;
iii. Incontro con la testimone della Shoah e
delle Madres de Plaza de Mayo Vera
Vigevani Jarach (Centro Asteria –
Milano);
iv. Incontro con il linguista Andrea Moro
(Centro Asteria – Milano);
v. Incontro con il direttore di Limes Lucio
Caracciolo sul tema Europa e Islam
(Unione industriali – Como);
vi. Giornata di studio sulla strage di
Marzabotto (Scuola di Pace di Monte
Sole – BO);
vii. Spettacoli teatrali della stagione del
Piccolo di Milano.
viii. Spettacolo teatrale sulla Prima Guerra
Mondiale “Per una stella” di Stefano De
Luca (Teatro Sociale – Como);
ix. Conferenza "Informatica, web e big
data" dalla Prof. Dany Maknouz
(conferenze scientifiche Zanichelli);
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x. Conferenza di Fisica tenuta dalla
prof.ssa Prest dell’Università
dell’Insubria sul tema: Il limite della
conoscenza;
xi. Educazione alla salute: partecipazione
alla “Giornata del rene” e conferenza
ADMO (Associazione donatori di
midollo osseo);
xii. Conferenza sulla rianimazione BLS
(Basic Life support);
xiii. Multisport.

2. Gruppi di alunni:
a. Anno scolastico 2013/14:
i. Laboratorio teatrale;
ii. Gira per il Volta.
b. Anno scolastico 2014/15:
i. Olimpiadi di Filosofia (Uboldi secondo in
Italia nel canale nazionale);
ii. Scuola dei diritti umani;
iii. Agon politikos, Frattamaggiore –
traduzione e commento della
Repubblica di Platone (Uboldi secondo
a livello nazionale);
iv. Laboratorio teatrale;
v. Cineforum;
vi. Gira per il Volta;
vii. partecipazione di una studentessa alla
Scuola estiva di Storia dell''Arte presso
Pinacoteca Ambrosiana.

c. Anno scolastico 2015/16
i. Olimpiadi della Chimica;
ii. Olimpiadi di Filosofia (Uboldi secondo in
10
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Italia nel canale nazionale);
iii. Agon politikos, Frattamaggiore –
traduzione e commento della
Repubblica di Platone (Uboldi citato con
menzione);
iv. Certamen senecacum, Bassano del
Grappa (Uboldi primo assoluto –
ammesso alle finali delle Olimpiadi della
civiltà classica);
v. Gira per il Volta.

6.2

Verifiche

Le verifiche scritte e orali sono state eseguite da ogni insegnante in
numero congruo, ossia non meno di tre verifiche scritte e\o orali quadrimestrali; le
verifiche effettuate sono state di varia tipologia (come risulta dalle singole presentazioni
disciplinari). In ogni caso, nel corso del triennio sono stati somministrate prove che, nelle
diverse discipline, riflettono le tipologie previste dall' Esame di Stato.
Per la terza prova abbiamo scelto la tipologia B.
In particolare, nel corso dell'ultimo anno, sono state previste simulazioni di tutte e
tre le prove scritte. Si allegano copie della simulazione di terza prova (con relativa griglia di
misurazione) e delle griglie di misurazione delle prime due prove scritte.
6.3

Valutazione

Le modalità di valutazione degli apprendimenti tese a verificare:
la corretta acquisizione del metodo di studio;
il raggiungimento degli obiettivi minimi, stabiliti nelle riunioni di dipartimento;
la partecipazione;
il miglioramento rispetto ai livelli di partenza;
hanno avuto come punto di riferimento i criteri votati in sede di Collegio dei Docenti
e pubblicati sul P.O.F. d'Istituto, unitamente a griglie valutative elaborate per disciplina in
sede di dipartimento e in relazione alle prove pluridisciplinari somministrate nel corso
dell'anno.
•
•
•
•
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6.4

Esperienze di ricerca e/o di progetto

Viaggi di istruzione:

1. anno scolastico 2013/14: Luni, Lucca, Pisa;
2. anno scolastico 2014/15: Grecia classica;
3. anno scolastico 2015/16: Venezia, Trieste, Redipuglia, Grotte di Postumia,
Lubiana:
Certificazioni:
1

Ballabio

PET con Distinction e First con A

2

Bolotta

First con C

3

Borodi

4

Brunati

FCE con B

5

Casartelli

Pet con distinction;

6

Casati

FCE con C; DELF A2;

7

Farthing

IELTS (8,5);

8

Floris

PET con Merit e FCE con A

9

Giobbio

PET con distinction, FCE con A; IELTS (7,5);

10

Gornetti

PET con Merit; FCE con C;

11

Magistro

12

Melidonis

PET con Distinction; FCE con A; IELTS (7,5)

13

Meroni

PET con Distinction; FCE con A;

14

Micheletti

FCE con A; DELF A2;

15

Moro

PET con Merit; FCE con B;

16

Piancone

FCE con B;

17

Ponzin

PET con Merit;

18

Ragucci

PET con Merit; FCE con C;
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19

Rastelli

PET con Merit; FCE con C; ECDL;

20

Schettino

PET con Merit; FCE con C;

21

Severino

PET con Merit; FCE con C ;

22

Toledo

PET con Merit; FCE con B; DELF B1;

23

Uboldi

PET con Distinction; FCE con A; IELTS (8.0);

Il Consiglio della classe IIIB

Discipline

Firme

LINGUA E LETTERE ITALIANE
LINGUA E LETTERE LATINE
LINGUA E LETTERE GRECHE
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA
MATEMATICA
FISICA
STORIA DELL'ARTE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
I.R.C.

Il Coordinatore di classe
Il Dirigente Scolastico
Como, 16 maggio 2016
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7.0 Programmi delle singole discipline
7.1 Disciplina: ITALIANO
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa d’istituto, la programmazione
disciplinare è stata finalizzata all’acquisizione dei seguenti obiettivi:
1) in termini di conoscenze
i. Periodizzazione della storia letteraria italiana dall’Illuminismo al
Postmoderno con riferimenti alle letterature europee.
ii. Conoscenza degli autori italiani fondamentali dall’Illuminismo al
Postmoderno: testi di Foscolo, Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli,
d’Annunzio, Pirandello, Svevo, Montale e di una significativa scelta
di autori della lirica e della narrativa del Novecento. Commedia: un
congruo numero di canti nel triennio, anche attraverso lo sviluppo
di percorsi tematici.
iii. Conoscenza dell’evoluzione dei principali generi letterari e teatrali
attraverso la lettura diretta di testi significativi.
iv. Conoscenza

dei

contesti,

dei

luoghi

e

dei

mezzi

della

comunicazione letteraria.
v. Conoscenza delle aree fondamentali della critica letteraria.
vi. Elementi di metrica e prosodia, di stilistica e retorica, di
narratologia funzionali all’analisi dei testi.
vii. Conoscenza delle tipologie previste dalla prima prova d’esame.
2) in termini di competenze
i. Saper produrre tipologie testuali diverse
ii. Saper stabilire rapporti tra opere e autori, con individuazione delle
isotopie e dell’intertestualità
iii. Saper analizzare in modo autonomo e critico il testo letterario, con
consapevole espressione di motivati giudizi
iv. Saper elaborare in modo autonomo percorsi pluridisciplinari.
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In merito alle scelte effettuate nel canone novecentesco, si deve avvertire che, a
causa della mancanza di continuità di cattedra, risulta penalizzata, rispetto a quanto
affermato in sede di programmazione, la panoramica offerta sulla lirica e soprattutto
sulla narrativa , anche se si è tentato di salvaguardare e proporre un accettabilmente
ampio quadro d’insieme. Analogamente risulta penalizzata la lectura Dantis, che
tuttavia si articola in un excursus attraverso alcuni canti del Paradiso legati al tema
montaliano della donna-angelo e della missione del poeta. Si segnala comunque che il
poema dantesco è stato ampiamente proposto in lettura nella globalità del percorso
triennale.
METODOLOGIA

Dal punto di vista metodologico si è privilegiata la didattica per concetti e per
problemi, d’ambito in senso lato costruttivista. Alla lezione frontale si sono affiancate la
lezione dialogata e interattiva e la lezione con supporti multimediali. Sono stati utili
strumenti didattici l’uso delle fonti dirette, del manuale e di eventuali saggi critici; l’uso
del quotidiano, di riviste, di strumenti multimediali;

la partecipazione a spettacoli

teatrali. Per tutto l’arco del triennio si è attivato un laboratorio di scrittura sia per compiti
di realtà – nell’ambito dei vari progetti proposti - sia finalizzato all’acquisizione delle
competenze di scrittura necessarie per la prima prova dell’esame di Stato. In
quest’ambito, in particolare, si è prodotta una scheda di raffronto tra le caratteristiche
dell’articolo di giornale e del saggio breve, che si propone tra gli allegati del presente
documento.
TIPOLOGIE DI VERIFICA

Si sono svolte diverse tipologie di verifica:
− interrogazioni orali
− risoluzione di quesiti a risposta aperta tipologia A
− risoluzione di quesiti a risposta aperta tipologia B
− scrittura documentata (elaborazione di saggi brevi e articoli di giornale)
− analisi di testo.
15
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RISULTATI RAGGIUNTI

Il gruppo classe ha seguito le lezioni con attenzione, partecipazione e impegno
costanti lungo tutto l’arco del triennio, anche se la docente per motivi di salute non ha
sempre potuto garantire la continuità della propria presenza. Gli alunni si sono
impegnati con lode nei progetti attivati dalla docente nell’ambito della didattica
dell’italiano, in particolare nel progetto di scrittura giornalistica Repubblica@scuola e
nel progetto d’ istituto Salviamo l’aula Benzi!, svolto in occasione dei 350 anni della
biblioteca comunale di Como.
I componenti della classe hanno maturato via via un atteggiamento sempre più
propositivo nei confronti degli stimoli proposti durante le lezioni, dimostrando in molte
occasioni il raggiungimento di una piena autonomia metodologica. ll livello di
preparazione raggiunto risulta pertanto mediamente più che buono per tutti gli aspetti
caratterizzanti dell’insegnamento dell’ italiano, con un numero discreto di eccellenze.
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 almeno accettabile padronanza nell’analisi testuale, riconoscendo i
principali procedimenti retorico-stilistici e orientando l’analisi al contesto coevo al
periodo di composizione del testo.

−

sono a conoscenza delle tecniche specifiche per elaborare e produrre le tipologie
testuali oggetto della prova d’esame, applicandole con diversi gradi di consapevolezza.

−

si esprimono con almeno accettabile controllo formale sia nello scritto sia nell’orale.

•

CONTENUTI

•

PARTE PRIMA. Alle

origini dell’identità italiana: il primo Ottocento
tra opposte tensioni e opposte proposte culturali
o

Ugo Foscolo
§ Vita e personalità
§ Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
§ I sonetti e le lodi
§ Il carme dei Sepolcri :
• Composizione e vicende editoriali
• La struttura il contenuto
• L’ideologia, i temi e i modelli
16
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Lo stile
Il classicismo foscoliano
La concezione della civiltà e la funzione della poesia
La componente autobiografica
o Alla sera
o A Zacinto
o In morte del fratello Giovanni
o Dei Sepolcri (lettura integrale)
o Le Ultime lettere di Jacopo Ortis (brani)
o Giovanni Berchet
§ da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La sola vera
poesia è popolare”
o Alessandro Manzoni
§ Vita e personalità
§ La rivoluzione nel teatro tragico
• da In morte di Carlo Imbonati, “Il santo Vero”
• dalla lettera a C. D’Azeglio Sul romanticismo, “L’utile per
scopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”
• Il cinque maggio
• da Adelchi:
o Il coro dell’atto terzo
o Il coro dell’atto quarto
§ La funzione storica di Manzoni e l’importanza de I Promessi Sposi
§ La genesi dei Promessi Sposi
§ La ricezione di Manzoni e de I Promessi Sposi
§ Gramsci, l’atteggiamento paternalistico e aristocratico di Manzoni
verso gli umili
§ Il conflitto delle interpretazioni: Manzoni, narratore autoritario?
Contributi di Moravia, Calvino, Raimondi
• I Promessi Sposi (lettura integrale)
o Giacomo Leopardi
§ Vita e personalità
§ l sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano
§ La prima fase della poesia leopardiana
§ Gli “idilli”
§ La seconda fase della poesia leopardiana: i canti pisanorecanatesi
§ La terza fase e La ginestra
§ La ricezione e il dibattito critico
• dalle Operette Morali,
o Dialogo della Natura e di un Islandese
• da Canti:
o L’infinito
o La sera del dì di festa
o A Silvia
o Le ricordanze
o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
•
•
•
•
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La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
passero solitario
o La ginestra
PARTE SECONDA. L’emarginazione e l’autoemarginazione della figura del
letterato tra Otto e Novecento tra avanguardie, ribellismo e nascente
comunicazione di massa
o Baudelaire e la perdita dell’aureola
o La scapigliatura come prima avanguardia e la ribellione ai padri
o L’eclissi dell’autore: Giovanni Verga
o Il naturalismo francese e il verismo italiano
o La rivoluzione stilistica e tematica di Verga
o L’adesione al verismo e il “ciclo dei Vinti”
§ Le novelle di Vita dei campi
§ Mastro don Gesualdo: la struttura e la trama
§ I Malavoglia: il titolo e la composizione; il progetto letterario e la
poetica
• Il sistema dei personaggi
• Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare
• La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero,
la regressione e lo straniamento
§ Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia
§ L’ideologia e la “filosofia” di Verga
§ Il conflitto delle interpretazioni: la “religione della famiglia”. Le
posizioni di Russo e Luperini
• dalla Prefazione a I Malavoglia, “La fiumana del
progresso”
• da I Malavoglia (brani)
• da Vita dei campi, “Fantasticheria” , “Rosso Malpelo”
o Il poeta è un fanciullino : Giovanni Pascoli
§ La vita: tra il “nido” e la poesia
§ Il simbolismo naturale e il mito della famiglia
§ Pascoli e la poesia del Novecento
§ La ricezione
• da Myricae
o X agosto
o Il lampo
• Lavandare
• da Italy (brani)
• da I canti di Castevecchio
o Il gelsomino notturno
• da Il fanciullino, “Una poetica decadente”
o La vita inimitabile di un mito di massa: Gabriele d’Annunzio
§ Il panismo estetizzante del superuomo
§ D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento
§ Le interpretazioni critiche: dal rifiuto moralistico all’attualizzazione
postmoderna
18
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da Alcyone
o La pioggia nel pineto
• da Il piacere,” Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli “
o Sergio Corazzini
• da Piccolo libro inutile
• Desolazione del povero poeta sentimentale
o Aldo Palazzeschi
§ da L’incendiario
• Lasciatemi divertire!
o Filippo Tommaso Marinetti
§ Manifesto del Futurismo
o La figura dell’inetto: Italo Svevo
§ La coscienza di Zeno come opera aperta
§ La psicoanalisi
§ La conclusione del romanzo
§ Il rifiuto dell’ideologia: l’ironia
§ L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo
• Da La coscienza di Zeno (brani)
o Il vuoto delle vane costruzioni: Luigi Pirandello
§ La formazione e le varie fasi dell’attività artistica
§ La poetica dell’umorismo
• da L’umorismo (brani)
• da Novelle per un anno
o Il treno ha fischiato…
• da Uno, nessuno e centomila (brani)
• Sei personaggi in cerca d’autore (brani)
• Enrico IV (brani)
• La classe ha assistito allo spettacolo Questa sera si recita a
soggetto per la regia di Federico Tiezzi (Piccolo Teatro
Grassi, Milano)
PARTE TERZA. Evoluzione della lirica nel Novecento
o La religione della parola: Giuseppe Ungaretti
§ da L’allegria
• Veglia
• I fiumi
• San Martino del Carso
• Commiato
§ da Sentimento del tempo
• La madre
§ da Il dolore
§ Non gridate più
o La linea antinovecentista: Umberto Saba
§ Il Canzoniere: il titolo e la complessa struttura dell’opera
§ La poetica dell’onestà
§ La metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario
§ La linea sabiana nel Novecento
•

•
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da Il Canzoniere
• A mia moglie
• Città vecchia
• Tre poesie alla mia balia
• Teatro degli Artigianelli
• Amai
• Preghiera alla madre
o Testimonianze: excursus sulla produzione di alcuni poeti italiani del
‘900
§ Mario Luzi
• da Onore del vero
o Nell’imminenza dei quarant’anni
§ Andrea Zanzotto
• da La beltà
o Al mondo
• Pier Paolo Pasolini
o da Le ceneri di Gramsci
§ Il pianto della scavatrice
• Elio Pagliarani
o da La ragazza Carla
• Edoardo Sanguineti
o da Purgatorio de l’inferno
o Questo è il gatto con gli stivali
• Giovanni Giudici
o Da La vita in versi
o Una sera come tante
o Dante, Eliot e Montale: un esempio di fertili contaminazioni (da
concludersi dopo il 15 maggio 2016)
§ Eugenio Montale
• Centralità di Montale nella poesia del Novecento
• Le varie fasi della produzione poetica
o Ossi di Seppia: l’ “attraversamento di d’Annunzio” e
la crisi del simbolismo
o L’allegorismo umanistico de Le occasioni
o La bufera e altro: l’incrocio tra pubblico e privato
o La svolta di Satura
o I Diari
o La donna angelo, la donna volpe, la donna mosca
§ da Ossi di seppia
• I limoni
• Non chiederci la parola
• Meriggiare pallido e assorto
§ da Le occasioni
• Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
• La casa dei doganieri
• Ti libero la fronte dai ghiaccioli
§
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•

•

§ da La bufera e altro
§ A mia madre
§ L’anguilla
§ Piccolo testamento
o da Satura
§ Ho sceso dandoti il braccio
o da Dante ieri e oggi (1965) (brani)
o da E’ ancora possibile la poesia? (1975) /brani)
§ Thomas Stearns Eliot
• da The waste land
o Unreal city
§ Dante Alighieri
• Paradiso, excursus canti I - XVII - XXVII – XXX – XXXI –
XXXIII
PARTE QUARTA. Evoluzione della narrativa nel Novecento (da concludersi
dopo il 15 maggio 2016)
o La letteratura di consumo
o Il neorealismo da “corrente involontaria” a scuola poetica organica
o Il realismo mitico e simbolico di Vittorini e Pavese
o Le principali tendenze della narrativa in Italia nella prima metà del
Novecento
o Elio Vittorini
§ da Conversazione in Sicilia, “L’ehm del soldato morto e i figli di
Cornelia”
o Cesare Pavese
§ da La casa in collina, ”E dei caduti che facciamo? Perché sono
morti?”
PARTE QUINTA Che cos’è il postmoderno?
o Il secondo Novecento e le sue parole chiave
o La nuova organizzazione dello cultura e la crisi della figura
dell’intellettuale
o La rivoluzione della mentalità e il nuovo modo di vivere il tempo e lo
spazio
o Leonardo Sciascia
§ da Il contesto, “Il complotto del potere”
o Paolo Volponi
§ da Le mosche del capitale, “ La grande città industriale fra notte e
alba”
§ Umberto Eco
• da Il nome della rosa, “Nomina nuda tenemus”
§ Italo Calvino
• da Le città invisibili, “ La città dei segni”
§ Una fuga dal Postmoderno: la proposta di Roberto Saviano
• Gomorra ( brani)

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, La scrittura e l’interpretazione, voll. 3, 4, 5, 6,
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Palumbo
SAGGIO BREVE
àrigoroso
àspecialistico
Struttura: articolata anche mediante una
eventuale paragrafazione e un corredo di
brevi note. Carattere argomentativo.

ARTICOLO DI GIORNALE
àlibero
àdivulgativo
Struttura: lead (5W); eventuali paragrafi di
sviluppo degli eventi e informazioni di
dettaglio. Carattere espositivo e/o
argomentativo.

Struttura tipica tripartita:
introduzione (fornisce la tesi)
parte centrale (fornisce le prove)
conclusione (offre il sommario del
percorso)

Struttura tipica tripartita:
introduzione (presenta l’argomento)
parte centrale (espone dati e idee)
conclusione (propone osservazioni
e riflessioni)
È critico, cioè è una forma di scrittura in
Data la vocazione giornalistica e la
cui emerge in primo piano l’espressione di preoccupazione per l’attualità immediata,
un punto di vista personale intorno a un
l’articolo parte sempre da quell'elemento
problema o a un argomento; chi scrive non che più efficacemente incide
deve quindi solo dimostrare di aver
sull'attenzione del lettore. Il nucleo è la
appreso certe nozioni o di saper
notizia.
argomentare tesi altrui, ma di essere in
grado di sviluppare una propria opinione
argomentandola in modo adeguato
Richiede una esposizione sistematica e
chiara, una rigorosa argomentazione, uno
stile mirato alla chiarezza e alla
precisione.

Preferisce periodi brevi con un ordine
grammaticale il più naturale possibile
(soggetto, predicato e complementi);
punteggiatura generosa; ricerca di un
ritmo di lettura.

Il registro linguistico è deciso in base al
destinatario, pur risentendo delle scelte
peculiari dell'autore. Si connota per il
carattere argomentativo e oggettivo della
trattazione e include termini tecnici,
purché appropriati (ed eventualmente
spiegati, sa la destinazione non è
specialistica).
In sintesi:

Registro linguistico e stile dovranno
adeguarsi al tipo di lettori richiesti. Di
norma si immagina sempre che si stia
parlando a qualcuno che abbia poche
conoscenze dell’argomento prescelto, in
tal modo chi scrive farà uno sforzo di
chiarezza e di sintesi. Lessico quotidiano,
ma non corrivo, appropriato e funzionale,
tecnico quando è indispensabile ( ma
sempre con spiegazione del significato).
In sintesi:

−
−
−
−

registro medio- alto
lessico specialistico
sintassi ipotattica
stile sostenuto

−
−
−
−

registro medio
lessico comune
sintassi paratattica
stile brillante
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Uso dei documenti:
tutti o buona parte (70%)

Uso dei documenti:
quelli necessari

Citazioni dai documenti:
discorsive o tra virgolette

Citazioni dai documenti:
discorsive

Menzione autori:
discorsiva o fra parentesi
da fare sempre
Destinazione editoriale: rivista di cultura
(specialistica o divulgativa), fascicolo
scolastico di ricerca e documentazione,
rassegna di argomento culturale,
intervento in un convegno, altro. N.B.:dal
2009 nella consegna ministeriale non
compare più la richiesta di indicare la
destinazione del saggio

Menzione autori:
discorsiva
da fare sempre
Destinazione editoriale: un giornale o
periodico ad alta frequenza e tiratura,
rivista divulgativa, quotidiano locale,
sezione di cronaca culturale di un
quotidiano, settimanale di opinione,
giornale scolastico, blog, altro.
Non è richiesto indicare titoli specifici di
testate esistenti.

Titolo: esplicita la tesi e orienta la lettura

Titolo: indirizza all’informazione senza
anticiparla eccessivamente, è sintetico,
inatteso e curioso. Può comprendere
occhiello e sottotitolo.

BIBLIOSITOGRAFIA
1) Tullio De Mauro, Stefano Gensini, Il nuovo esame di Stato. Guida alla prova scritta di
italiano, Firenze, Le Monnier, 1999
2) Elisabetta Degl’Innocenti, Scrittura scritture, Paravia, 2007
3) http://cird.unive.it/dspace/bitstream/123456789/736/1/Il%20saggio%20breve.pdf
consultato il 25/04/13
4)http://cird.unive.it/dspace/bitstream/123456789/908/1/La%20scrittura%20documentat
a.pdf consultato il 25/04/13
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7.2 Disciplina: LATINO
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa d’istituto, la programmazione
disciplinare è stata finalizzata a garantire:
•

la conoscenza delle linee generali di sviluppo della storia letteraria latina dall’età
giulio-claudia alla fine dell’impero romano d’Occidente con riferimento ai
seguenti autori principali: Seneca, Quintiliano, Tacito, Petronio, Lucano,
Giovenale, Marziale, Apuleio, Agostino.

•

il consolidamento delle competenze traduttive e il graduale sviluppo di un
approccio autonomo ai testi.

•

la lettura di un congruo numero di brani, in prosa e in versi, con analisi testuale,
contestualizzazione, collegamenti inter /intra-testuali. Per le opere in versi, la
lettura guidata dell’esametro e del distico elegiaco.

METODOLOGIE

Dal punto di vista metodologico si è privilegiata la didattica per concetti e per
problemi, d’ambito in senso lato costruttivista. Alla lezione frontale si sono affiancate la
lezione dialogata e interattiva. Si è optato per un approccio integrato tra lo studio
letterario e l’esercizio volto all’acquisizione e/o al consolidamento delle abilità traduttive.
In particolare, si è attivato lungo tutto l'arco del triennio un laboratorio di traduzione di
numerosi brani d'autore con riflessione sulle modalità di trasposizione da un sistema
linguistico all'altro ed esercizi di traduzione contrastiva. Si è proceduto dai testi per
riconoscere le strutture sintattiche, e non viceversa.
TIPOLOGIE DI VERIFICA

Si sono svolte diverse tipologie di verifica:
•

interrogazioni orali

•

risoluzione di quesiti a risposta aperta tipologia A

•

risoluzione di quesiti a risposta aperta tipologia B

•

analisi di testo

•

esercizi di traduzione autonoma
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RISULTATI RAGGIUNTI

Il gruppo classe ha seguito le lezioni con attenzione, partecipazione e impegno
costanti lungo tutto l’arco del triennio, anche se la docente per motivi di salute non ha
sempre potuto garantire la continuità della propria presenza. Il livello di preparazione
raggiunto risulta quindi mediamente buono per tutti gli aspetti caratterizzanti
dell’insegnamento del latino.
In particolare, per quanto riguarda le conoscenze, tutti gli alunni:
•

conoscono almeno nelle linee generali lo sviluppo storico della letteratura
latina dall’età giulio- claudia alla fine dell’Impero romano d’Occidente.

•

possiedono gli elementi per orientarsi nella morfosintassi latina.

Per quanto riguarda le competenze, tutti gli alunni:
-

sono a conoscenza delle tecniche specifiche utili per un valido approccio alla
traduzione

dal

latino

all’italiano.

In

particolare,

con

diversi

gradi

di

consapevolezza:
-

sanno eseguire una pre-lettura del testo, selezionandone a prima vista gli
elementi strutturali.

-

sanno utilizzare il vocabolario in modo criticamente consapevole

-

sanno valutare il testo inteso come textum, caratterizzato cioè da coerenza e
coesione, evitando quindi di limitarsi a una considerazione settoriale e parziale
dei valori comunicativi di cui il testo stesso è portatore

-

sanno rendere il testo in lingua italiana, svolgendo le opportune operazioni per
passare con efficacia da un sistema linguistico all’altro.
Tutti gli alunni inoltre operano con almeno accettabile padronanza nell’analisi

testuale, riconoscendo i principali procedimenti retorico-stilistici-prosodici e orientando
l’analisi al contesto coevo al periodo di composizione del testo.
Si segnala la partecipazione al concorso nazionale Certamen senecanum, nel
quale un alunno della classe ha ottenuto il primo posto nella di traduzione dal latino
all’italiano e nella contestualizzazione critica di un brano di Seneca.
CONTENUTI
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N.B. Per l’inquadramento storico-culturale di ogni singolo autore si fa riferimento al
capitolo corrispondente del manuale in adozione.
− I - Vindica te tibi. L’umanesimo di Seneca alla prova della storia. Il modulo
presenta la complessa figura di Seneca, inquadrandola nei rapporti di forze che
ne causarono la rapida ascesa e la drammatica fine.
§ In lingua:
• Un possesso da non perdere, Epistulae ad Lucilium, I, 1 -3
• Il vero filosofo, Epistulae ad Lucilium,I, 5, 1 -4I
• Il saggio e la folla, Epistulae ad Lucilium, I, 7, 1- 3
• I Saturnali, Epistulae ad Lucilium, I, 18 , 1 -4
• Sugli schiavi, Epistulae ad Lucilium, I, 47, 1- 3
§ In italiano:
• De brevitate vitae (lettura integrale)
• Epistulae ad Lucilium, 70 (il suicidio come via libertatis)
• Epistulae ad Lucilium, 16 (la filosofia e la felicità)
• De constantia sapientis , V, 3-5 (Inviolabilità del saggio)
• De otio ,VI, 1-5 (l’otium letterario come forma superiore di
negotium)
−

II- Alla corte di Nerone: Lucano e Petronio. Il modulo presenta due autori che
,in modo diverso, testimoniano la crisi dei generi e i nuovi fermenti destrutturanti
rinvenibili nel periodo neroniano.
§ LUCANO
• In italiano:
o Pharsalia, VI, 654-718 (L’incantesimo di Eritto)
o Pharsalia, VI, 776-820 (la profezia del soldato: la
rovina di Roma)
o Pharsalia, II, 380 -392 (Catone ovvero la virtù)
§ PETRONIO
• In italiano:
o Satyricon, 31, 3 –33, 8 (l’ingresso di Trimalchione)
o Satyricon, 44,1 – 46, 8 (Chiacchiere tra convitati)
o Satyricon, 75, 10 -77, 6 (l’ascesa di un parvenu)

−

III - La satira in Persio e Giovenale. Satura tota nostra est (Quintiliano) : il
modulo presenta le caratteristiche del genere attraverso l’opera di due autori
che ne sono stati tra i maggiori interpreti.
§ PERSIO
• In lingua:
o Choliambi, 1-14
• In italiano (brani):
o Satira I (Le mode poetiche)
o Satira IV (Conosci te stesso)
• GIOVENALE
o In lingua:
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Satire, VI, 136-180 (le mogli belle e quelle
ricche)
§ Satire, VI , 627 – 654 (La satira tragica)
o In italiano:
§ Satira I, 1-30 (E’ difficile non scrivere satire)
§ Satire,II, 65-109 (Uomini che si comportano da
donne)
− IV - Una nuova proposta formativa : Quintiliano tra oratoria e pedagogia Il
modulo inquadra la proposta pedagogica di Quintiliano, ponendone in luce i
fermenti di eccezionale novità pedagogica, da un lato, e la puntuale posizione
sul dibattito sulla crisi dell’oratoria, dall’altro.
§ In lingua:
• I primi insegnanti, Institutio oratoria, I, 1, 1-3
• L’importanza del gioco, Institutio oratoria, I, 1, 20
• Il maestro ideale, Institutio oratoria, II, 2, 4-8
• Vantaggi della scuola pubblica, Institutio oratoria, I, 2, 18-22
§

− V - Tacito: uno storico di fronte al dramma della storia. Il modulo inquadra i
caratteri salienti dell’indagine storiografica di Tacito, mettendola anche a
confronto con l’opera di due intellettuali coevi: Svetonio e Plinio il Giovane.
§ PLINIO IL GIOVANE
• In italiano:
o Lettere, 9, 7 Le due ville sul lago di Como
§ SVETONIO
• In italiano:
o De vita Caesarum, 20-22, Umorismo di Vespasiano
o De vita Caesarum,6, Nerone uccide Agrippina
§ TACITO
• In lingua:
o Nerone fa uccidere Agrippina, Annales, XXIV, 8, 1-3
o Incendio di Roma , Annales, XV, 38, 1 – 4
o Discorso di Calgaco, Agricola, 30, 1- 4.
• In italiano:
o Agricola, 44-46 (Elogio di Agricola)
o Germania , 6,14 (Valore militare dei barbari)
o Historiae, 1, 10 (Il ritratto paradossale di Licinio
Muciano)
o Annales, XV 62-64 (Il suicidio di Seneca)
o Annales, XVI (34 35 (il suicidio di Trasea Peto)
o Annales, XVI, 18-19 (il suicidio di Petronio e il
rovesciamento dell’ ambitiosa mors)
− VI - Il romanzo della trasformazione: L’asino d’oro di Apuleio. Il modulo
presenta da un punto di vista antropologico l’opera di Apuleio, inteso come
grandioso romanzo di formazione che si avvale di materiali diversi, accolti con
spirito eclettico e sincretico.
§ In italiano:
• Metamorfosi, I, 2-3 ( In viaggio verso la Tessaglia)
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Metamorfosi, 3, 21-22 (Lucio assiste alla metamorfosi di
Panfila)
• Metamorfosi, 11, 29-30 (Il lieto fine)
− VI Tolle, Lege! : Agostino tra psicologia e fede. Il modulo presenta i tratti
salienti delle Confessiones, ponendoli in relazione con gli sviluppi futuri e gli
approfondimenti proposti dalla cultura europea, tra narrazione e psicoanalisi.
§ In Italiano:
• Confessiones, 1, 7-11 (I peccati dell’infanzia)
• Confessiones, 8, 12, 28-30 (Tolle, lege!)
• Confessiones, 9, 10, 23-26 (L’estasi di Ostia)
• Confessiones, 11, 14-17 ; 18, 20; 27, 36 (Il senso del
tempo)
− VII A Roma con Marziale. Una finestra aperta sulla Roma imperiale, attraverso
la lettura di una serie di epigrammi di diversa natura e contrastanti tematiche.
o In lingua:
§ Marziale, Epigrammata
§ 1, 4 Contigeris nostro, Caesar
§ 1, 2 Qui tecum cupis esse
§ 1, 19 Si memini fuerant tibi
§ 1, 47 Nuper erat medicus
§ 2, 59 Mica vocor: quid sim
§ 3, 26 Praedia solus habes
§ 4, 49 Nescit, crede mihi
§ 5, 34 Hanc tibi, Fronto pater
§ 12, 94 Scribebamus epos
•

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO

Conte – Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso integrato, vol.3, Le Monnier
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7.3 Disciplina: GRECO
Docente: Rina Nava
Criteri di programmazione
Peculiare dello studio delle lingue classiche è la lettura in lingua dei testi e su questo è si
focalizzato il lavoro del triennio, pur consapevoli dell’inevitabile difficoltà che lo accompagna.
La necessaria richiesta di una puntuale conoscenza degli elementi morfosintattici voleva così
permettere la continua ripresa dei dati grammaticali e d’altro canto favorire il lavoro di
riflessione sull’ornatus.
Si è cercato inoltre di fornire una panoramica dei diversi generi letterari che cogliesse la loro
evoluzione nel tempo e superasse la divisione tra mondo greco e latino, in favore di un quadro
unitario, particolarmente evidente nell’età imperiale.
Sono stati curati nei singoli autori anche dei nodi problematici trasversali comuni alle due lingue
classiche:
-L’uomo di cultura e la realtà circostante (descrizioni, riflessioni e contributi trasformativi )
-L’intellettuale di fronte ai problemi esistenziali (morte, felicità e conoscenza)
-L’intellettuale di fronte al potere politico (esclusione/partecipazione; libertà/repressione).
-La dialettica fra tradizione e innovazione (all’interno di generi letterari, visioni del mondo e
strutture ideologiche ed espressive)
-La fruizione e la ricezione dei testi (rapporti di comunicazione fra pubblico e lettore)
Metodologie
L’analisi dello sviluppo della cultura greco-latina di età ellenistica e imperiale è stata integrata
con l’esame degli autori più importanti del periodo, per metterne in evidenza le opere, il
pensiero, il rapporto con la cultura della loro età.
A tale attività si è affiancata la lettura di testi, proposti ai ragazzi in varie modalità:
1. come classici oggetto di lettura, interpretazione, traduzione e riflessione;
2. come brani di versione, finalizzati al solo esercizio di traduzione;
3. come testi in traduzione italiana.
L’analisi delle opere o dei brani, la riflessione sulla lingua e lo studio della storia culturale e
letteraria sono sempre stati collegati tra loro.
Le lezioni frontali sono state utilizzate più che altro nei momenti di raccordo fra i vari argomenti
e a queste si sono affiancate presentazioni multimediali.
L'interazione con la classe è avvenuta con discussioni che stimolassero confronti e riflessioni,
anche tramite un lavoro guidato sui testi, per potenziare la metodologia di traduzione.
Per approfondire i nuclei tematici più significativi, si sono utilizzati i percorsi sincronici e
diacronici presenti negli stessi manuali in uso e in qualche caso inoltre si è suggerito un
corredo bibliografico e sitografico
Tipologia di verifiche
Per la produzione scritta sono sempre stati proposti ai ragazzi, per l’interpretazione e la
traduzione, brani di autori che essi conoscevano attraverso lo studio letterario e talora
attraverso la lettura diretta di testi. Il brano da tradurre in alcuni casi è stato seguito da una
guida al commento linguistico e/o storico-letterario, la cui stesura è stata lasciata facoltativa.
Le verifiche orali si sono svolte con le modalità di prassi: traduzione e analisi dei brani,
contestualizzazione, sviluppo di collegamenti e riflessioni interpretative sugli argomenti
considerati.
A queste si sono affiancate prove costituite da trattazioni sintetiche di argomenti di storia della
letteratura, come previsto dalla tipologia B relativa alla terza prova dell’esame di stato
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Risultati raggiunti
Le competenze raggiunte devono essere valutate in rapporto alla situazione di partenza
all’inizio del triennio dalla classe, in cui era evidente per alcuni una certa difficoltà ad orientarsi
nelle strutture di base della lingua greca.
Rispetto ai livelli del primo anno tutti hanno conseguito dei miglioramenti nella decodifica,
anche se le conoscenze grammaticali non sono sempre salde e alcuni mostrano incertezze e,
in pochi casi, anche lacune pregresse .
La competenza della ricodifica del testo in una forma italiana adeguata, che tenga conto della
diversità della lingua d’arrivo, rimane molto diversificata, e non tutti dimostrano di aver acquisito
pienamente tale abilità. In alcuni casi, tuttavia, la traduzione avviene con agilità e sagacia.
La classe ha evidenziato livelli diversi di apprendimento anche nell’assimilazione delle
conoscenze letterarie, anche se complessivamente, gli studenti hanno dato prova di sapersi
orientare con sicurezza nelle principali strutture dei temi trattati. Alcuni di loro si muovono con
autonomia nell'analisi dei testi e sensibilità interpretativa.
Nel corso dell’ultimo anno si è riscontrato una risposta più costante, motivata, forse, anche
dalla trattazione di alcuni percorsi di storia letteraria e dalla lettura della tragedia, temi
apprezzati dalla maggior parte della classe.

Sul piano della partecipazione, la classe ha dimostrato una collaborazione fattiva, e
durante l’anno l’impegno personale ha consentito l’attuarsi concreto di lavoro comune
condiviso.
Contenuti
Autori:
Tucidide
lettura, traduzione, analisi testuale e contestuale del Logos
epitaphios
Il manifesto della democrazia ateniese
Vivere in democrazia
La scuola dell’Ellade
La democrazia guidata

(Storie, II , 37)
(Storie, II , 38-39)
(Storie, II , 40, 1-2; 41,1-3)
(Storie, II , 65, 5-11)

Letture di approfondimento:
D.Musti, Demokraìa, Laterza, pagg 6-18
Euripide . Baccanti lettura integrale in italiano della tragedia;
lettura metrica, traduzione, analisi testuale e contestuale delle seguenti parti:
Prologo
vv 1-63
L’arrivo di Dioniso a Tebe
Primo episodio vv 263-369
Le posizioni inconciliabili
Terzo stasimo
vv 862-911
L’eudaimonismo religioso
Quinto episodio vv 1084-1152
I fatti del Citerone
Quinto episodio vv. 1264-1284
Lo sparagmòw
Letture di approfondimento:
J.P.Vernant ,Figure, idoli, maschere, pagg 185-187
E. R, Dodds ,Bacchae, pagg XI-XVI; XX-X V
H Jeanmarie, Dionysios pagg 104-109;155-157
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Visione dello spettacolo “ Le Baccanti “ curato da E. Matelli
Riflessione letteraria : aspetti della cultura letteraria e testi
Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova
Menandro : la vita e le opere
La tecnica teatrale
Lo studio dei caratteri e l’influenza della scuola peripatetica
Il realismo dell’opera menandrea
Il ruolo della Tuche
Lingua e stile
Il personaggio del misantropo: fra avarizia e asocialità. Letture dal Dyskolos:
Il prologo di Pan
vv 1-49
L’ingresso in scena di Cnemone
vv 153-188
Una disavventura provvidenziale
vv 711-747
Il finale
vv. 901-906
Ellenismo
Il termine "Ellenismo",
Quadro storico-politico e caratteri della civiltà ellenistica
La civiltà del libro: Alessandria e la sua Biblioteca
La nascita della filologia e la trasmissione manoscritta
La letteratura ebraico-ellenizzata.
La lettera di Aristea a Filocrate
La traduzione (9-11)
Il simposio (187-190 )

•

•

La scienza ellenistica: una rivoluzione dimenticata
q Le scienze matematiche e astronomiche
Lettura di approfondimento:
E. Russo “ La rivoluzione dimenticata” Feltrinelli
La poesia ellenistica
q Callimaco e il rinnovamento dei generi
§ Lettura del prologo degli Aitia col sussidio degli Scolii Florentini col nome
dei Telchini
§ La Chioma di Berenice
(fr 110 Pfeiffer)
§ Inno per i lavacri di Pallade
(vv. 53-142)
§ Ecale
( frr.160.260 Pfeiffer)
§ La mela di Aconzio
( III 67,1-14 Pfeiffer )
q

Teocrito tra poesia bucolica e mimo urbano
Il corpus teocriteo
Caratteri della poesia di Teocrito
§ Talisie
( VII, 1-51)
§ Ciclope
( XI)
§ Ila
( XIII )
§ Siracusane
( XV,1-95)
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q

Apollonio Rodio e l’epica ellenistica
Struttura, temi, personaggi, tempo e spazio, compresenza di mito e attualità
§ Proemio e invocazione (I,1-22)
§ Ila
( I,1207-1272)
§ Le Simplegadi
(II, 549-606)
§ Medea innamorata
(III,744-824)

q

La poesia epigrammatica: dall'epigramma arcaico a quello ellenistico
Le raccolte
Asclepiade e la scuola ionico-alessandrina
§ La lucerna
( Anth Pal. V, 7)
§ Il lamento alla porta chiusa ( Anth Pal V, 167)
§ Il mantello di Afrodite
( Anth Pal. V, 169)
§ Malinconia
(Anth.Pal. XII, 46)
Leonida e la scuola peloponnesiaca
§ Epitafio di se stesso ( Anth Pal. VII, 715)
§ La morte per acqua ( Anth Pal. VII, 652)
§ Il vecchio e il mare ( Anth Pal. VII, 295)
§ Un destino orribile ( Anth Pal. VII,506)
§ La filatrice
( Anth Pal . VII, 726)
Meleagro e la scuola fenicia
§ Il proemio della Corona ( Anth Pal IV, 1-14)
§ Eros dispettoso
( Anth Pal V, 179)
§ Compianto per Eliodora ( Anth Pal VII, 476)

Un nuovo contesto storico-culturale: Roma imperiale e il mondo greco

Un nuovo contesto storico-culturale: Roma imperiale e il mondo greco
La storiografia
La storiografia drammatica
Polibio
La vita, l'opera, la concezione della storia, il metodo storiografico, l'analisi delle
costituzioni
Premessa e fondamento dell’opera ( I,1,3-5)
Il caso di Roma
(VI,11-14)
Scipione e Polibio
( V, 2,9-11)
La retorica in età ellenistica e imperiale
La polemica fra apollodorei e teodorei
Le teorie degli stili
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L’Anonimo del sublime
La sublimità e le sue origini (1-2)
Grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile (33)
La crisi della letteratura ( 44)
Plutarco biografo e saggista
Le Vite Parallele
Vita di Alessandro 1
Vita di Nicia 1
Vita di Antonio 25-29
I Moralia
Il grande dio Pan è morto (L’eclissi degli oracoli 16-18)
La Seconda Sofistica
Una tipologia comunicativa: la conferenza
Luciano:
Storia vera (I, 30-37),
Le metamorfosi di Lucio (12-18)
Dialoghi dei morti (2-3)
Il romanzo
origine e caratteristiche, tematiche ricorrenti, struttura.
Il codice e le convenzioni del genere: La seduzione della donna cagna
Senofonte Efesio Storie efesiache III, 12
L’esordio in medias res : Eliodoro, Storie etiopiche, 1, 1-2
Modelli bucolici: Longo Sofista, Dafni e Cloe I,13
Libri di testo utilizzati
Euripide, Baccanti ( a cura di R. Sevieri), Principato
Tucidide, Logos epitaphios in Prima lezione di democrazia (a cura di A.Roncoroni), Carlo
Signorelli
G. Guidorizzi, Letteratura greca. Dall’età ellenistica all’età cristiana, Einaudi scuola
La docente Rina Nava
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7.4 Disciplina: LINGUA, LETTERATURA E CIVILTÀ INGLESE
Criteri di programmazione
I criteri di programmazione hanno tenuto conto degli obiettivi finali e delle esigenze del
Consiglio di Classe. Circa un terzo del monte-ore del primo quadrimestre è stato
dedicato all’addestramento per la certificazione IELTS e solo un terzo allo studio della
storia della letteratura.
La programmazione del secondo quadrimestre ha avuto come obiettivo lo studio di
alcuni contenuti della storia della letteratura inglese dalla fine del 1700 ai primi decenni
del 1900.
Una parte del monte-ore è stato dedicato allo studio dei poeti di guerra (Prima Guerra
Mondiale) in accordo multi-disciplinare con il consiglio di classe (CLIL).
Metodologie
Lingua

Il metodo adottato, per quanto riguarda l'insegnamento linguistico, è il metodo
comunicativo-induttivo. Le lezioni sono state svolte in lingua inglese, ad eccezione della
revisione strutturale o di ulteriori chiarimenti di concetti particolarmente complessi. Gli
scopi sono: sviluppare le abilità linguistiche, curare l’accuratezza formale e ampliare il
vocabolario.
L’esercitazione linguistica è svolta su materiale autentico – registrazioni, video, film,
testi, documenti - e su manuali moderni ed efficaci per accelerare e facilitare
l’apprendimento in modo naturale.
Centro dell’attività didattica sono gli studenti; grazie a un appropriato e proficuo metodo
di lavoro, si è cercato perciò di aiutarli ad imparare, rendendoli progressivamente
indipendenti e in grado di apprendere attraverso i personali processi di osservazione,
memorizzazione, analisi e sintesi.
Gli studenti sono stati guidati al potenziamento linguistico progressivo nelle quattro
abilità (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) in vari ambiti accademici.
Letteratura

Per lo studio della letteratura, il metodo adottato è stato quello suggerito dal libro di
testo: obbiettivo principale è l’approccio al testo letterario, sapere analizzare e
contestualizzare.
Gli studenti sono stati inizialmente guidati alla conoscenza dei tratti essenziali storicoculturali di ciascun periodo, si è passati poi alla lettura e alla analisi di estratti di prosa o
di testi poetici, con l'obiettivo di delineare le caratteristiche generali dell'opera, le
tematiche principali e le tecniche narrative o poetiche dell'autore, evidenziando i dovuti
collegamenti al contesto storico-culturale in cui le opere sono nate e privilegiando la
competenza espositiva ed argomentativa rispetto alla conoscenza del singolo dato
nozionistico (dettagli non rilevanti sulla vita degli autori, pubblicazione delle altre opere
non studiate).

Tipologia di verifiche
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Nel primo quadrimestre sono state svolte:
Tre prove scritte; un Writing e un Reading, entrambi di tipologia IELTS e uno scritto su
letteratura tipologia terza prova B.
due prove orali; un Listening e un colloquio di tipologia IELTS.
Nel secondo quadrimestre sono state svolte:
tre prove scritte, in preparazione alla terza prova dell'esame di stato, TIPOLOGIA
B, esclusivamente su argomenti letterari e tre interrogazioni orali partendo dagli autori o
direttamente dai testi studiati.

Risultati raggiunti
Globalmente i risultati sono buoni. Le conoscenze e le competenze sono mediamente
buone. Gli studenti hanno assimilato, sviluppato e personalizzato un metodo di lavoro
proficuo, specifico per lo studio della lingua inglese. Lo sviluppo delle quattro macro
abilità (listening, speaking, reading e writing) ha permesso di raggiungere un livello
post-intermediate di competenza linguistica;
·
quindico studenti sono in possesso del diploma del PET (Preliminary English
Testing) dell’università di Cambridge: otto con Merit e sette con Distinction.
·
diciotto alunni sono in possesso del diploma di First Certificate of Proficiency
dell’università di Cambridge; sette con voto A, quattro con votazione B e sette con C.
·
tredici studenti hanno conseguito sia il PET sia il First, cinque hanno conseguito
unicamente il FCE e due solamente il PET.
·
tre studenti ha conseguito il diploma del IELTS; due con punteggio 8 e uno con
8,5.
Gli alunni:
1) hanno consolidato le loro conoscenze strutturali linguistiche fino a raggiungere un
livello “intermediate” B2
2) hanno acquisito la conoscenza di contenuti della Storia della Letteratura Inglese
dalla fine del 1700 ai primi decenni del 1900, attraverso l’analisi dei testi di alcuni autori
rappresentativi, come da programma allegato.
Competenze

Gli alunni:
1) comprendono una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi
attraverso vari canali
2) producono messaggi orali adeguati alla situazione, usando anche la
terminologia specifica del linguaggio letterario
3) comprendono in maniera globale e particolareggiata testi scritti
4) comprendono e analizzano testi letterari
5) producono testi scritti: a) tipologia Writing del First Certificate e dello IELTS
accademico,
b) risposte aperte con numero limitato di righe (tipologia B terza prova esame
di Stato).
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Contenuti
ROMANTICISMO - poesia romantica; il ruolo dell’immaginazione – concetti di sublime e
romantico – prosa; il romanzo gotico e la nascita del romanzo storico.
Letture:
William Blake; il visionario, l'artista poliedrico, il poeta pre(?)romantico. The Lamb,Infant Joy:
la beata felicità dell'innocenza. The Tiger, Infant Sorrow; la dolorosa consapevolezza
dell'esperienza. London; la cruda, crudele realtà della città.
Vol.1 pag.410 e seguenti.
Mary Shelley; Frankenstein , brevi passi. Elementi fantastici, fantascientifici e psicologici per
creare atmosfere spaventose nella mente del lettore. Un eroe protagonista in bilico tra gotico e
romantico, il gusto di volere andare oltre i limiti stabiliti dalla legge e dalla morale.
Vol. 1 pag.511 e seguenti.
Walter Scott; da The Heart of the Midlothian, brevi passi: rapporto personaggi-trama, storiaromanzo, il ruolo del personaggio-folla, il paradosso della historical fiction.
Fotocopie.
Samuel Taylor Coleridge; The Rime of the Ancient Mariner, passi- un viaggio fantastico
attraverso situazioni, luoghi e personaggi in bilico tra naturale e soprannaturale. La dolorosa
lezione dell'amore universale; la penitenza infinita per un crimine simbolico. Utilizzo di tecniche
narrative medievali. Kublai Khan: un viaggio immaginario nel sublime.
Vol. 1 pag. 447 e seguenti + fotocopie.
William Wordsworth; I Wandered Lonely as a Cloud , The Solitary Reaper- impressioni
sensoriali, ricordo e ispirazione poetica. - rapporto tra sensi, sensibilità, immaginazione e
memoria. La semplicità del linguaggio e della vita a contatto con la natura.
Sonnet Composed upon Westminster Bridge. Un sonetto celebrativo, natura e città,
impressionismo poetico
Vol. 1 pag. 427 e seguenti + fotocopie.
Percy Bysshe Shelley; Ode to the West Wind- letta integralmente. Rapporto uomo-natura, la
sofferenza del vivere nella realtà, il forte impulso verso il cambiamento, il mito del poeta profeta
di una nuova alba nell'eterno ciclo vita- morte- rinascita. Ozymandias - il tempo si fa beffe dei
potenti della terra; il lontano nel tempo e nello spazio. England in 1819 - un forte segnale di
critica sociale e politica.
Vol. 1 pag. 469 e seguenti.
John Keats; Ode on a Grecian Urn- ideali classici rivisitati, immortalità nell’arte e dell’arte, la
consolante illusione della bellezza. La Belle Dame sans Merci- una ballata in bilico tra realtà,
fantasia, stati di coscienza alterati e sensualità.
To Autumn- un tripudio di impressioni sensoriali nello splendore della campagna inglese.
Vol. 1 pag. 483 e seguenti.
Lord Byron; da Childe Harold stralci; gli struggenti sentimenti di un esule. Da Don Juan-
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stralci; l’eroe byroniano in viaggio tra satira, epica e commedia, a cavallo della difficile ottava
rima, in cerca di avventure e a caccia di donne. She walks in Beauty - la bellezza della
purezza, la splendida maestà dell’innocenza. On this Day I complete my 36th Year - adieu! Il
profetico testamento di un’anima stanca di vivere, malata di spleen.
Vol. 1 pag. 463 + fotocopie.

ETA’ VITTORIANA; due esempi di prosa.
Charles Dickens; da Hard Times, brevi passi: l’inferno delle città industriali, principi educativi
pragmatici. La maestria nella costruzione dei personaggi.
Vol. 2 pag. 46 e seguenti + fotocopie.
Oscar Wilde; un dandy tardo- vittoriano, un esteta decadente (?), la satira sociale. The Picture
of Dorian Gray, la famosa prefazione + passi; analisi del principio di estetismo.
Vol. 2 pag, 171 e seguenti + fotocopie.

XX SECOLO- nuove tecniche di narrazione, sperimentalismo in poesia, in prosa e nel teatro.
THE STREAM OF CONSCIOUSNESS - una tecnica innovativa per esprimere e fondere
impressioni sensoriali, pensieri, ricordi, progetti, azioni nello stravolgimento temporale.
Letture:
James Joyce; The Dead, ultima parte- un racconto apparentemente tradizionale, in realtà già
un monologo interiore diretto, Gabriel ha una improvvisa epifania. Uso di simboli, nomi carichi
di significato, tecniche sperimentali. Ulysses,un paio di passi- tecniche sperimentali, monologo
interiore, struttura innovativa (metodo mitico di Eliot).
Vol. 2 pag. 252 e seg. + fotocopie.
Virginia Woolf; To the Lighthouse, Mrs Dalloway- brevi passi, tecniche narrative innovative in
uno stile apparentemente tradizionale.
Vol. 2 pag. 268 e seg.
Thomas Stearns Eliot; The Wasteland- alcuni passi, l’uomo moderno in viaggio attraverso la
desolazione del mondo moderno, con l’Alighieri sullo sfondo. The Hollow Men – la desolante
condizione umana in un mondo senza Dio, senza speranze.
Vol. 2 pag. 348 e seg.+ fotocopie.

Samuel Beckett; Waiting for Godot, Endgame. Alcuni passi, strani personaggi vivono in una
dimensione assurda, al di fuori degli schemi spazio- temporali, in un nulla angosciante e senza
valori.
Vol. 2. pag. 517 e seguenti.
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I poeti della prima guerra mondiale;
Rupert Brooke; The Soldier – retorica patriottica
Wilfred Owen; Dulce et Decorum Est , Futility – l’antiretorica di chi ha combattuto nelle
trincee. A Letter from the Trenches – un documento autentico.
Siegfried Sassoon; Does it matter? – un sarcastico, arrabbiato commento
Ezra Pound; The Soldiers come back home, da Hugh Selwyn Mauberley. – l’amaro destino
dei veterani.
Ernest Hemingway, Farewell to arms, un breve passo- una testimonianza autobiografica.

la docente responsabile
Alessandra Monti
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7.5 Disciplina: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Criteri di programmazione
Il corso di storia dell'ultimo anno si focalizza sul Novecento per permettere agli studenti di orientarsi
nella comprensione del presente. La complessità degli avvenimenti, dei processi e dei concetti ha
bisogno di molto tempo e di molto lavoro didattico per essere adeguatamente assimilata. Quest’anno il
profilo della classe ha consentito di tentare un esperimento che valuteremo in sede d’esame: abbiamo
cioè proceduto con la trattazione “contrario” per la prima parte dell’anno (dall’ 11 settembre fino al 1945)
e con il periodo 1900/1945 nella seconda parte dell’anno. Ne è risultata un relativa riduzione dello
spazio dedicato agli anni Trenta e Quaranta, tradizionalmente più studiati, ma senza dubbio una
comprensione migliore delle dinamiche del presente. In questo modo è stata interpretata anche
l’esigenza di fare educazione alla cittadinanza in mancanza di ore formalmente dedicate.
Metodologie
Sono state utilizzate le tradizionali metodologie della lezione frontale, della lettura e commento dei testi
e della discussione guidata e del lavoro di gruppo.
Tipologia di verifiche
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: questionari, trattazioni sintetiche, colloqui,
verifiche semi strutturate.
Risultati raggiunti
I risultati, pur non raggiungendo i livelli di eccellenza di filosofia sono stati buoni e talvolta ottimi.

Programma effettivamente svolto di storia e cittadinanza
1. Dalla Belle époque alla Grande Guerra
a. Capitolo 1 - All’alba del secolo: tra euforia ed inquietudini
i. Un nuovo ciclo economico
ii. Una società in movimento
iii. L’altra faccia della Belle époque (argomento condiviso con
filosofia)
b. Capitolo 2 - Uno scenario mondiale in veloce evoluzione (sintesi)
i. L’Europa tra democrazia e nazionalismi
ii. I grandi imperi in crisi
iii. Nuovi attori sulla scena internazionale
iv. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani
c. Capitolo 3 - L’Italia nell’età giolittiana
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i. Il sistema giolittiano
ii. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza
iii. L’epilogo della stagione giolittiana
d. La Grande guerra (modulo CLIL – vedi programmazione di Inglese)
i. Sintesi orale del docente in inglese di: Michael Howard, First World
war a very short introduction, OUP, 2003. Slides fornite agli
studenti
ii. Sintesi in inglese da parte degli studenti dell’intero - capitolo 4 del
libro di testo
iii. Visione commentata del documentario della BBC sulla battaglia
della Somme
2. Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie
a. Capitolo 5 - I fragili equilibri del dopoguerra
i. Economie e società all’indomani della guerra (sintesi)
ii. Il dopoguerra in Europa (sintesi)
iii. Dalla caduta dello Zar alla nascita dell’Unione Sovietica
iv. Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo (sintesi)
b. Capitolo 6 – La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt
i. Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal
ii. L’interventismo dello stato e le terapie di Keynes
iii. Il dilemmi dell’America Latina (sintesi)
c. Capitolo 7 – Il regime fascista di Mussolini
i. Il difficile dopoguerra
ii. La costruzione dello stato fascista
iii. Economia e società durante il fascismo
iv. La politica estera ambivalente di Mussolini
v. L’antisemitismo e le leggi razziali
d. Capitolo 8 – Le dittature di Hitler e di Stalin
i. La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich
(sintesi) tranne:
1. L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista
ii. I regimi autoritari in Europa (sintesi)
iii. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano
iv. Imperialismo e nazionalismo in Asia (sintesi)
3. La seconda guerra mondiale
a. Capitolo 9 – Verso la catastrofe (sintesi)
i. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei
ii. La guerra civile spagnola
iii. L’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern
iv. Verso il conflitto
b. Capitolo 10 – Un immane conflitto
i. Le prime operazioni belliche (sintesi)
ii. L’ordine nuovo del Terzo Reich
iii. Il ripiegamento dell’Asse (sintesi)
iv. Le ultime fasi della guerra (sintesi)
v. La scienza al servizio della guerra (sintesi)
c. Capitolo 11 – L’Italia spaccata in due
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i. Il neofascismo di Salò
ii. La Resistenza
1. Visita guidata ai luoghi della strage di Marzabotto, con la
collaborazione della Scuola di Pace di Monte sole
iii. Le operazioni militari e la liberazione
iv. La guerra e la popolazione civile
4. Dal ’45 ai giorni nostri
a. Capitolo 12 – Un mondo diviso in due blocchi
i. L’inizio della guerra fredda
ii. Lo scacchiere del Pacifico
iii. Il blocco sovietico e la destalinizzazione
iv. Entra in scena un “Terzo Mondo”
v. Verso la coesistenza competitiva
vi. La “grande distensione” e i suoi limiti
vii. La caduta del muro di Berlino
b. Capitolo 13 - Verso un mondo multipolare
i. Gli Stati Uniti unica superpotenza mondiale
ii. La reviviscenza di antagonismi nazionalisti e religiosi
1. L’attacco terroristico al cuore di New York
iii. Una nuova mappa geo-economica mondiale
iv. Uno scenario politico senza più un epicentro
c. Percorsi
i. Il Medio Oriente senza pace: il conflitto arabo-israeliano
ii. Le fasi dell’economia mondiale
iii. La società dei consumi e i movimenti di contestazione
iv. I progressi scientifici e il loro duplice risvolto
v. I problemi dell’ambiente e la questione ecologica
d. Capitolo 14 - L’itinerario della causa europeista
i. L’Europa dalla ricostruzione al mercato comune
ii. Fra Europeismo e nazionalismi
iii. La fine dei regimi autoritari in Europa occidentale
iv. Alla ricerca di una nuova identità
v. Le difficili sfide dell’Europa
e. Capitolo 15 – L’Italia dalla ricostruzione ai giorni nostri
i. L’avvio della stagione democratica
ii. Gli anni del centrismo e del centro-sinistra
iii. Gli anni Settanta
iv. L’Italia dalla prima alla seconda Repubblica
v. Tra ipoteche e sfide per il futuro
Il Docente
Paolo Ceccoli
Libro di testo: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, vol 3,La Nuova Italia, RCS
Education
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7.6 Disciplina. FILOSOFIA
Il cammino della ragione dopo la filosofia dell’assoluto
1. Criteri di programmazione
a. Dopo avere sviluppato il tema della razionalità come soggetto nel corso
del precedente anno scolastico, abbiamo cercato di vedere come il XIX e
il XX secolo abbiano messo al vaglio le pretese della ragione che, da un
lato, strumentale e analitico, giunge ai massimi risultati dell’intera storia
umana, ma che, sul piano metafisico ed etico/politico, viene sfidata e in
parte sconfitta da una storia particolarmente complessa e contraddittoria.
2. Metodologie
a. Lezione frontale, analisi di testi, discussione guidata;
3. Tipologie di verifiche
a. Quesiti scritti tipo terza prova; colloqui; analisi testuale;
4. Risultati raggiunti
a. Un piccolo ma significativo gruppo di studenti manifesta doti di riflessione
e di pensiero astratto veramente eccezionali; il resto della classe ha una
buona padronanza di argomenti e contenuti e solo un piccolo gruppo è
sufficiente o più che sufficiente.
Programma effettivamente svolto di Filosofia classe IIIB Liceo Volta Como 15/16
Bozza
1. La crisi della ragione e le ragioni della crisi
a. La filosofia del finito
i. Il Mondo come Volontà e rappresentazione di Arthur
Schopenhauer
1. Percorso 1 Unità 1 del libro di testo: profilo.
2. Confronto con Leopardi: lettura commentata dal libro di
Italiano del “Canto notturno” e di passi della “Ginestra” e
dello “Zibaldone”.
ii. L’individuo non può essere “sistematizzato”, la filosofia di
Kierkegaard contro la “teoria” dell’Assoluto
1. Percorso 1 Unità 3 del libro di testo: profilo.
2. Testi annotati di Kierkegaard forniti dal docente, vedi
Dropbox di classe.
a. “L’esistenza non può ridursi a sistema filosofico”, da:
Briciole di filosofia;
b. “L’Aut-Aut della vita: il dubbio e la disperazione”, da:
Aut-aut.
iii. La teoria dell’azione come prassi ragionevole: Karl Marx.
1. Percorso 1 Unità 5 del libro di testo:
a. La filosofia della prassi
b. La critica ad Hegel e Feuerbach
c. Il materialismo storico.
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d. Lettura e commento di Salario, prezzo e profitto nella
versione inglese: Wage-labor and capital.
2. Le ragioni della scienza come ragione universale: il Positivimo.
a. La mentalità positivista
i. Percorso 2 Introduzione: libro di testo pagg. 116-119
ii. Sintesi dell’età del positivismo p.138
iii. Percorso 2 Unità 2 L’origine delle specie di Darwin.
3. Il pensiero dell’irrazionale e il suo rapporto con la razionalità
a. Nietzsche.
i. Percorso 3 Unità 1 profilo
ii. Lettura guidata della traduzione italiana di Ecce homo.
b. Freud e la scoperta dell’inconscio
i. Percorso 3 Unità 6 profilo dei primi 7 paragrafi
c. Una ripresa teorica della ragione: il Pragmatismo come teoria non
cartesiana
i. Percorso 3 Unità 10 profilo dei paragrafi 2 e 3
ii. Massimo Bonfantini, Introduzione a: Peirce, Semiotica, Einaudi,
1980 ?
4. La filosofia del Novecento: senso e saggezza, una sfida nuova e antica allo
stesso tempo
a. Modelli 1
i. Unità 1 Husserl e la fenomenologia profilo
1. Testo 1 Il vedere eidetico p.457
2. Testo 6 Il mondo della vita p.461
ii. Unità 2 Il problema più originario. Essere e tempo di Heidegger
b. Modelli 2
i. Introduzione: Dalla logica alle macchine intelligenti
ii. Unità 1 paragrafo 2 Frege: senso e significato
iii. Unità 2 Il Tractatus logico-philosopicus di Wittgenstein
1. Nodo 1 Raffigurare, dire e mostrare p. 637
2. Nodo 2 Il senso del mondo e la filosofia p.639
iv. Unità 4 Il “secondo” Wittgenstein profilo
c. Modelli 3
i. Unità 4 Linguaggio e interpretazione. Verità e metodo di Gadamer
1. Paragrafo 1 la scheda
2. Paragrafo 2 I temi
a. Nodo 1 Ontologia dell’opera d’arte p.882.

Il docente
Paolo Ceccoli
Libro di testo: Geymonat, La Realtà e il pensiero, 3, Garzanti Scuola.
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7.7 Disciplina: SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
•

Sviluppo della curiosità, dell’interesse e dell’osservazione nei confronti di fatti, fenomeni e attività
scientifiche.

•

Sviluppo della consapevolezza di far parte di un ambiente in continua evoluzione, in cui l’uomo
oggi è attivo protagonista.

•

Individuazione delle cause e delle conseguenze della dinamica endogena ed esogena della
Terra.

•

Comprensione delle relazioni esistenti tra le Scienze della Terra e le altre discipline scientifiche.

•

Abitudine alla comunicazione scritta e verbale con una terminologia scientifica il più possibile
adeguata al contesto di riferimento.

METODOLOGIE
Al fine di consentire un apprendimento rigoroso, logico e critico della materia ci si è serviti soprattutto
della lezione frontale per fornire i dati essenziali senza i quali è impossibile operare confronti, rilevare
analogie e costruire collegamenti fra i vari argomenti di studio. Per suscitare un interesse genuino e
rendere la materia di studio reale si è dato ampio spazio alla discussione in classe suscitata da domande
singole, curiosità, notizie riportate dai mass-media e articoli di riviste scientifiche.
Gli strumenti adottati sono stati in massima parte il libro di testo, con particolare attenzione al materiale
iconografico riportato, ampliato e completato dall’uso supporti multimediali e il laboratorio di biologia e
chimica. Ogniqualvolta se ne è presentata l’occasione, si sono richiamate conoscenze acquisite nel
corso degli studi di biologia e chimica degli anni precedenti, di matematica e fisica.
Quando lo si è ritenuto utile, si è dato spazio alla discussione di argomenti di attualità, cercando di
favorire l’acquisizione di informazioni precise e scientificamente corrette. Le ore dedicate alla presente
disciplina sono state due alla settimana

TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Per la verifica delle conoscenze e delle competenze ci si è serviti, oltre che di brevi verifiche orali, anche
di test scritti costruiti appositamente sul modello delle tre tipologie proposte per la terza prova
dell’esame di stato; anche le attività di laboratorio, sottoforma di relazione, sono state utilizzate come
verifica per le competenze specifiche. Le simulazioni della terza prova svolte nel corrente a. s. hanno
seguito la tipologia B.

RISULTATI RAGGIUNTI
La classe presenta diversi elementi dotati di eccellente intuito e prontezza nel comprendere e rielaborare
gli argomenti proposti, dimostrandosi in grado di partecipare in modo costruttivo al procedere della
didattica, vi è poi un secondo gruppo che ha un atteggiamento positivo ma ancora piuttosto scolastico,
c’è infine un terzo gruppo formato da pochi alunni che dimostrano impegno e attenzione incostanti e non
sempre adeguati. Nel corso dell’anno la classe ha accettato positivamente le proposte culturali del
docente e nel suo complesso ha mostrato gradimento per la disciplina nei suoi vari aspetti, richiedendo
anche chiarimenti ed approfondimenti su alcuni argomenti di particolare interesse.
Lo studio dei vari ambiti della disciplina, in alcuni casi, appare in pochi casi piuttosto mnemonico, talvolta
superficiale e limitato al momento della verifica. Nella grande maggioranza comunque si notano
atteggiamenti positivi.
Buona parte degli studenti possiede discrete conoscenze che espone in modo corretto, anche se non
sempre specifico nel linguaggio, ha inoltre sviluppato una accettabile capacità di sintesi e analisi ed è in
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grado di stabilire relazioni e confronti in modo generalmente autonomo.
Nel complesso i risultati conseguiti sono buoni.

CONTENUTI
Chimica generale e inorganica
Le ossido-riduzioni: terminologia, riconoscimento (calcolo dei numeri di ossidazione),
reazioni di ossido-riduzione in soluzione e loro bilanciamento (con il metodo del numero
di ossidazione e con quello delle semi reazioni), competizione degli elementi per gli
elettroni.
Elettrochimica: cella elettrochimica, suo funzionamento e calcolo della f.e.m. mediante
la scala dei potenziali standard di riduzione; cella elettrolitica, suo funzionamento ed
utilità pratica (elettrolisi del NaCl fuso, elettrodeposizione) solo per quanto riguarda
l’aspetto qualitativo..
Chimica organica
Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni e alchini) e alicilici: principali proprietà fisiche e
chimiche (combustione, sostituzione radicalica e addizione elettrofila), le basi della
nomenclatura. Gli isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale e gli
stereoisomeri. Le ibridazioni sp3, sp2 e sp dell’atomo di carbonio. La distillazione del
petrolio greggio.
Idrocarburi aromatici: le caratteristiche dell’anello aromatico e gli elettroni delocalizzati.
Le principali proprietà fisiche e chimiche del benzene (la sostituzione elettrofila). Cenni
di nomenclatura.
Solo classificazione dei principali gruppi funzionali.

Anatomia umana
Apparato locomotore: sistema scheletrico (funzioni, struttura delle sue varie
componenti, osso spugnoso ed osso compatto, le articolazioni); sistema muscolare
(funzioni e fisiologia, la cellula muscolare , i sarcomeri e loro funzionamento). Sistema
cardiovascolare (funzioni, struttura e fisiologia del cuore, classificazione e importanza
dei tre tipi di vasi sanguigni, cenni sulle caratteristiche del circuito polmonare e di quello
sistemico, la pressione sanguigna, l’elettrocardiogramma, le malattie cardiovascolari, il
sangue e suoi componenti, le piastrine e la coagulazione del sangue, lo scambio
capillare, i gruppi sanguigni, breve approfondimento sulle cellule staminali); sistema
linfatico (i vasi linfatici e loro funzioni, gli organi linfatici); sistema respiratorio (funzioni,
struttura dell’albero respiratorio, i danni del fumo, espirazione ed inspirazione, il
controllo del ritmo respiratorio, respirazione esterna e interna, le malattie respiratorie );
apparato escretore (il rene e sua struttura, la formazione dell’urina, mantenimento del
bilancio idro-salino dell’organismo).
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Scienze della terra:
Vulcani (struttura, prodotti vulcanici, classificazione, i vari tipi di eruzione, i principali
vulcani italiani, la distribuzione geografica, vulcanesimo secondario, cenni sul pericolo
vulcanico); terremoti (definizione, effetti, gli tsunami, le onde sismiche e loro
registrazione, magnitudo e intensità, distribuzione geografica, onde sismiche e interno
della Terra, difesa)

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI
#TERRA edizione azzurra. La geodinamica endogena. Interazione fra geosfera e cambiamenti climatici.
Palmieri - Parrotto
Ed. Zanichelli.
Principi di chimica moderna: tomo B e tomo C.
Paolo Pistarà
Ed. Atlas.
“Immagini e concetti di biologia”
S. S. Mader
Ed. Zanichelli

DOCENTE
Prof. Roberto Iseppato
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7.8 Disciplina: MATEMATICA
CONTENUTI
• Introduzione allo studio di funzione: concetti di dominio e codominio, funzioni
pari e dispari, segno, intersezioni con gli assi cartesiani; le funzioni a tratti
• Limiti: il concetto di limite e la sua funzione all’interno dello studio di funzione;
analisi di grafici già tracciati; il concetto di punto di accumulazione; la definizione
topologica di limite; i 4 casi: limite finito per x tendente ad un valore finito, limite
infinito per x tendente ad un valore finito, limite infinito per x tendente ad un
valore finito e limite infinito per x tendente ad un valore infinito; limiti notevoli: lim
per x tendente ad un valore finito di x, di k, di kx, lim per x che tende a 0 di sinx
e di cosx, lim per x che tende a 0 di 1/x, di k/x, lim per x tendente ad infinito di (1
+ 1/x)x, limiti agli estremi del campo di esistenza della funzione esponenziale e
del logaritmo ; le operazioni sui limiti (senza dim.); il concetto di forma
indeterminata e la risoluzione delle forme indeterminate 0/0, ∞/∞, ∞ - ∞; il limite
per x tendente a zero di sinx/x (con dim.); i teoremi di esistenza e unicità del
limite, del confronto e della permanenza del segno (solo gli enunciati);
applicazioni del calcolo dei limiti: gli asintoti di una funzione: definizione,
determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui
• La continuità di una funzione: definizione di continuità puntuale e in un intervallo;
classificazione dei punti di discontinuità; teoremi sulle funzioni continue: teorema
di esistenza degli zeri e di Bolzano-Weierstrass (senza dim.)
• La derivata: definizione e significato geometrico del rapporto incrementale di una
funzione calcolato in un punto e relativo ad un incremento h; la derivata prima:
definizione come limite del rapporto incrementale e suo significato geometrico; la
derivata prima calcolata in un punto c, la funzione derivata prima; la
determinazione della retta tangente ad una curva in un suo punto; i punti
stazionari; derivata destra e sinistra: definizione; il concetto di punto di non
derivabilità; il legame fra derivabilità e continuità (con dim.); i teoremi sulle
funzioni derivabili: teorema di Lagrange (senza dimostrazione), teorema di Rolle
(con dimostrazione come caso particolare del teorema di Lagrange) ; funzioni
crescenti e decrescenti: definizione, determinazione degli intervalli di crescenza
e decrescenza di una funzione; punti di massimo e minimo, relativi e assoluti:
definizione e determinazione mediante lo studio del segno della derivata prima;
le derivate d’ordine superiore al primo, in particolare la derivata seconda;
concavità e flessi: definizione, determinazione mediante lo studio del segno della
derivata seconda
• Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione istantanea;
intensità di corrente
• Studio di funzione: si è concentrato lo studio soprattutto sulle funzioni razionali,
intere e fratte, e si è svolto anche lo studio di alcune funzioni irrazionali,
logaritmiche (in base e), ed esponenziali (in base e)
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•

Integrali: il concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito; proprietà
dell’integrale
indefinito:
𝑘𝑓 𝑥 𝑑𝑥, 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 + ⋯ + ℎ 𝑥 𝑑𝑥, 𝑎𝑓 𝑥 +
𝑏𝑔 𝑥 + ⋯ 𝑘𝑘 𝑥 𝑑𝑥;
integrali
indefiniti
immediati:
𝑥 ! 𝑑𝑥, 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥, 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥, 𝑒 ! 𝑑𝑥,

!
!

𝑑𝑥,

integrali definiti: formula per il calcolo

dell’integrale definito (senza dimostrazione); proprietà dell’integrale definito:
!
𝑓
!
!
𝑓
!

!
!
𝑓 𝑥 𝑑𝑥, ! 𝑓
!
!
!
+ ! 𝑓 𝑥 𝑑𝑥, !

𝑥 𝑑𝑥,

𝑥 𝑑𝑥 =

𝑥 𝑑𝑥
𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑑𝑥,
definiti: calcolo di semplici aree e volumi.

!
𝑘𝑓(𝑥);
!

applicazioni degli integrali

RISULTATI CONSEGUITI:
La classe ha goduto della continuità didattica durante i 5 anni di corso: ciò ha
permesso di iniziare e portare a termine un lavoro che è stato molto soddisfacente. La
classe ha, fin dal primo anno, mostrato interesse, ottima predisposizione allo studio e al
voler imparare. Inizialmente i livelli erano disomogenei, essendo presenti alunni che fin
da subito hanno mostrato le loro ottime capacità e altri che hanno dovuto, nel corso del
tempo, costruirsi un metodo di studio e affinare le capacità logiche. Giunti alla fine del
percorso quinquennale si può dire che i livelli sono più omogenei: resta ancora qualche
alunno più debole, i migliori hanno raggiunti ottimi livelli e si può dire che tutti sono
cresciuti, sia dal punto di vista logico che metodologico, grazie anche ad un clima di
serena collaborazione e alla tenacia da tutti mostrata.
METODOLOGIA E VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
Gli argomenti sono stati affrontati sia da un punto di vista teorico sia pratico, con
esercizi specifici; in particolare si è fatto largo uso delle funzioni a tratti, ritenute
fondamentali per la comprensione di molti concetti (dominio, codominio, continuità e
derivabilità); si è cercato di puntare sul fatto che la risoluzione di ogni problema fosse
non solo tecnicamente corretta ma consapevole, chiedendo sempre la spiegazione dei
passaggi, soprattutto in sede di colloquio orale. Le lezioni sono state il più interattive
possibile, coinvolgendo gli allievi con domande anche per avere un riscontro immediato
della comprensione degli argomenti.
LIBRI DI TESTO E ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro con Maths in English vol 5., Zanichelli
Docente: Paola Cresseri
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7.9 Disciplina: FISICA
CONTENUTI:
▪ Carica elettrica e legge di Coulomb: la carica elettrica e le sue proprietà,
l’elettrizzazione di un corpo (strofinio, contatto, induzione), la legge di Coulomb,
l’elettroscopio e l’elettroforo di Volta.
▪ Il campo elettrico: definizione, il campo generato da una carica puntiforme, la
rappresentazione mediante le linee di forza, il campo elettrico uniforme, il campo
del dipolo elettrico e di due cariche uguali, il flusso del campo elettrico, il
teorema di Gauss; il campo elettrico generato da una lastra piana e da due
lastre piane
▪ Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica sulla superficie di un
conduttore, l’esperienza degli emisferi di Cavendish, la densità di carica, il
potere delle punte, il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio
elettrostatico, la capacità di un conduttore (in particolare la capacità del
conduttore sferico), il condensatore piano e la sua capacità; condensatori in
serie e in parallelo; la bottiglia di Leida.
▪ Energia potenziale e potenziale elettrico: l’energia potenziale elettrica di un
sistema di due cariche, il potenziale elettrico, il potenziale di una carica
puntiforme, le superfici equipotenziali, la differenza di potenziale e la sua
relazione con il campo elettrico.
▪ La corrente elettrica: i portatori di carica, l’intensità di corrente, il circuito base e i
suoi elementi principali, le leggi di Ohm, calcolo della resistenza equivalente di
resistenze in serie e in parallelo, l’amperometro e il voltmetro, la potenza
elettrica, il generatore reale (f.e.m. e resistenza interna); cenni alla conduzione
elettrica nei liquidi (il concetto di dissociazione elettrolitica e di elettrolisi); cenni
alla conduzione nei gas.
▪ Il magnetismo: i principali fenomeni magnetici (il campo magnetico terrestre e
della calamita a sbarra, la proprietà della calamita spezzata, la rappresentazione
del campo mediante le linee di forza); le esperienze di Oersted, Faraday e
Ampère; la misura dell’intensità del campo; il campo magnetico del filo rettilineo
(legge di Biot-Savart), della spira circolare e del solenoide; la definizione
dell’ampère; l’ipotesi di Ampère sul magnetismo; la forza agente su un
conduttore percorso da corrente posto in un campo magnetico; la forza di
Lorentz; il moto di una carica posta in un campo magnetico: raggio dell’orbita e
sue applicazioni (principio di funzionamento di spettrografo di massa e
ciclotrone); il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il
magnetismo.
▪ Magnetismo nella materia: classificazione delle sostanze in ferromagnetiche,
paramagnetiche, diamagnetiche
▪ L’induzione elettromagnetica: la legge di Faraday – Neumann – Lenz; il principio
di funzionamento dell’alternatore e del trasformatore
▪ Flusso e circuitazione di campo elettrico e magnetico
▪ Equazioni di Maxwell (caso statico e caso generale).
▪ Approfondimenti di fisica classica e introduzione alla meccanica quantistica:
l’esperienza di Millikan, i modelli atomici (Thomson e Rutherford), il concetto di
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quanto e la sua applicazione nell’atomo di Bohr e nell’effetto fotoelettrico; la
nascita della meccanica quantistica
▪ Laboratorio: esperienze di elettrostatica (elettroscopio, elettroforo di Volta,
gabbia di Faraday, elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione); circuiti
elettrici: realizzazione di semplici circuiti elettrici con due carichi utilizzatori
(lampadine) in serie e in parallelo (con materiale povero); esperienze di
magnetismo (calamite, esperienza di Oersted; le linee di forza del campo
magnetico della calamita a sbarra, del filo rettilineo percorso da corrente, della
spira circolare e del solenoide).
RISULTATI CONSEGUITI:
Anche in Fisica la classe ha goduto della continuità didattica nei tre anni liceali. La
gestione del programma, vastissimo in relazione alle poche ore di lezione a
disposizione (2 ore settimanali), ha costretto sia a selezionare gli argomenti (soprattutto
durante la II liceo) sia ad affrontarli non con l’approfondimento che meriterebbero.
Anche in questa materia la classe ha subito mostrato interesse e buona
predisposizione al voler imparare. Le difficoltà sono state forse leggermente superiori in
Fisica che in Matematica, perché qui è richiesta non solo la comprensione ma anche la
capacità di esprimersi correttamente con il linguaggio fisico, che, sempre di più,
necessita anche del linguaggio e degli strumenti matematici. Alla fine del percorso sono
presenti in classe alunni con un livello di competenza decisamente buono, anche
ottimo, e altri, pochi, che hanno tuttora qualche difficoltà. Per tutti si deve mettere in
evidenza la grande tenacia e l’ottima volontà mostrata nel corso degli anni,
caratteristiche che hanno portato tutti a seguire un percorso decisamente positivo.
METODOLOGIA E VALUTAZIONE DISCIPLINARE:
In Fisica, come in Matematica, l’approccio è stato sia teorico sia pratico, cercando di
svolgere esercizi specifici; anche qui si è puntato sull’acquisizione della capacità di
risolvere consapevolmente un problema analizzandolo nelle sue parti e mettendo in
evidenza le grandezze fisiche coinvolte e le relazioni fra esse. Le lezioni sono state il
più interattive possibile; si sono svolte anche alcune lezioni in laboratorio, in cui gli
alunni hanno potuto vedere concretamente alcuni fenomeni fisici relativi ad elettricità e
magnetismo: le esperienze osservate sono state di natura qualitativa e alcune
realizzate con materiale povero.
LIBRI DI TESTO E ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:
• Caforio, Ferilli, Fisica! Le leggi della natura, vol. 3, Le Monnier Scuola
• Laboratorio di fisica
Docente: Paola Cresseri
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7.10 Disciplina: STORIA DELL’ARTE
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.
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.
Tipologia di verifiche
- interrogazioni orali, approfondimenti individuali, verifiche scritte di tipologia B
- momenti di valutazione informali in classe (dialogo individuale)
Risultati raggiunti
Impegno e serietà di studio hanno contraddistinto la classe per l’intero corso del
triennio. I risultati raggiunti sono complessivamente buoni: gli studenti hanno saputo
disporre degli strumenti culturali e metodologici per giungere ad una comprensione
attenta dei contenuti e al conseguimento degli obiettivi disciplinari; diversi tra loro
dimostrano di aver acquisito competenze nel porsi di fronte alla disciplina conseguendo
esiti brillanti.
Si distinguono casi significativi: una studentessa, molto motivata e forte del buon
profitto disciplinare, ha frequentato la Scuola Estiva Arte 2014 Pinacoteca Ambrosiana;
una studentessa, è candidata per l’ ammissione al corso di laurea in Storia dell’Arte
presso la University of Cambridge; un folto gruppo di studenti si è con lodevole
continuità impegnato per due anni nel ruolo Ciceroni F.A.I. sempre riscuotendo
apprezzamenti di rilievo negli eventi MarathonFAI e GiornateFAIdi Primavera.
5.0 Contenuti
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Seconda metà del Settecento. Ruolo formativo e sociale dell’arte. Rinascenza
dell’antico. Posizioni dei teorici neoclassici. H.Winckelmann, G.Piranesi, F.Milizia,
R.Mengs. Musei. Villa Albani a Roma. Grand tour. Accademie. Cenni ai progetti
architettonici e urbanistici nello spirito dell’antico. Canova: concezione estetica e
concezione funeraria. Analisi di opere. Iconografia napoleonica: A.Canova, A.Appiani,
J.L.David. La vicenda storica del Liceo Volta, nella progettazione e realizzazione
architettonica di S. Cantoni e Magistretti
Affermarsi della sensibilità preromantica in H.Fussli e in F.Goya
Aspetti generali del Romanticismo. Pittura di storia tra modelli classici e realismo nelle
opere di T.Gericault e di E. Delacroix. Pittura di paesaggio da C.D.Friedrich, J.
Constable e W.Turner a Corot e alla scuola di Barbizon
La rappresentazione del vero nel Realismo di Courbet , Millet e Daumier.
Contemporaneità e soggettivismo nell’arte di denuncia sociale. Analisi di opere
Manet tra Realismo e sperimentazione tecnica: il rinnovamento 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, accanto a influssi giapponisti, nella pittura
impressionista di Monet, Renoir, Degas
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 P.Gauguin. Analisi di opere
Il binomio arte/vita letto nella vicenda di E. Munch
Portata storica delle Secessioni europee verso lo sviluppo delle Avanguardie storiche.
Aspetti dell’Art Nouveau.
Cezanne. La portata innovativa analizzata attraverso le opere. Paesaggio, natura
morta, bagnanti. Valori cezanniani di spazio/tempo/geometria come apertura alla
visione cubista
Avanguardie artistiche (trattazione per caratteri generali). Espressionismo. Die Brucke:
la linea come segno istintivo. I Fauves: il colore come dato emotivo. Der Blaue Reiter.
V. Kandinskij
Astrazione e Astrattismo. Futurismo. Dadaismo. Surrealismo, affrontato per caratteri
generali e documentato nella visita alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia
Aspetti generali relativi a urbanistica e ad architettura nel contesto europeo del
Novecento e al Razionalismo lariano.
Metafisica. G. De Chirico Introduzione al linguaggio Informale nell’arte italiana tra primo
e secondo dopoguerra
Approfondimenti individuali trasversali ai contenuti del programma:
L’artista e la città, valori simbolici del contesto urbano dal XVIII al XX secolo; la
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secolarizzazione dell’Arte; I temi dell’addio e del distacco nell’arte, dal Neoclassicismo
al Futurismo; teoria e prassi nell’arte tra Ottocento e Novecento;radici dell’Astrattismo,
l’Esotismo nell’arte tra XVIII e XX secolo; Istanze di ribellione tra Scapigliatura e
Futurismo;Parigi nel piano urbanistico di Haussmann; il ready-made; tema della
bagnante; pittura di paesaggio dal XVII al XIX secolo; arte e società tra celebrazione e
denuncia; Realismo come strumento di denuncia da F.Goya a G.Grosz; dialettica cittàcampagna nella pittura dall’inizio del XIX secolo fino alle prime avanguardie; Manet,
Moreau, Klimt a confronto sul tema della femme fatale; Surrealismo e dimensione
onirica; arte americana ai tempi del new Deal; Il genere del ritratto dagli studi di
T.Gericault, alle conquiste di P.Cezanne; soggetto donna: studi di iconografia e
iconologia sul soggetto donna nel Novecento; H.Matisse “La dance”, G.Severini
“Dinamismo di una danzatrice”; la Section d’Or
Attività e uscite sul territorio
- progetto Gira per il Volta
- viaggio di istruzione a Venezia, Trieste, Lubiana e grotte di Postumia. Venezia: visita
guidata alla Collezione Peggy Guggenheim. Trieste: itinerario guidato di visita al nucleo
storico urbano e Castello di Miramare. Lubiana: itinerario guidato di visita alle
architetture del centro storico
- numerosi studenti volontari Ciceroni hanno collaborato con Fondo Ambiente Italiano
Delegazione di Como, per gli eventi FAIMarathon2015-percorso del Chilometro della
Conoscenza e FAIGiornata di Primavera2016 - Razionalismo architettonico a Como
(Canottieri Lario)
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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7.11 Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Criteri di programmazione
La programmazione didattica ha tenuto conto dei nuclei fondanti (Educazione alla
dimensione corporea,educazione della persona come unità mente corpo,valorizzazione
del movimento in relazione spazio tempo.. ) e dei nodi tematici ( Potenziamento
fisiologico, rielaborazione degli schemi motori,consolidamento della socialità e del
senso civico,conoscenza e pratica delle attività sportive,informazioni fondamentali sulla
tutela della salute e la prevenzione degli infortuni ) della programmazione
dipartimentale,considerando la disponibilità degli spazi e dei mezzi utilizzabili di volta in
volta e dando priorità ad attività adeguate al bisogno e alle capacità degli alunni nel
rispetto delle loro capacità psicofisiche.
Metodologie
Per quanto concerne i criteri metodologici,sono stati utilizzati sia il metodo globale che
l’analitico,cercando di fornire
proposte di contenuti ed attività adeguate al bisogno ed alle capacità degli alunni.
Si è cercato di stimolare alla continua presa di coscienza, nell’accettazione dei propri
limiti e delle proprie possibilità, valorizzando l’importanza dell’apprendimento per prove
ed errori, avvalendosi dell’osservazione diretta e sistematica e scegliendo attività con
un carico di lavoro progressivo adeguato allo sviluppo psico-fisiologico degli alunni.
Particolare
attenzione inoltre,è stata dedicata allo sviluppo della sensibilità
propiocettiva e all’attenzione e all’ascolto delle proprie risposte corporee ai differenti
stimoli e nelle diverse situazioni (conoscenza e percezione di sé ). Le nozioni teoriche
sono state impartite prevalentemente con il metodo della comunicazione frontale. Tali
interventi, in genere brevi, sono stati inseriti durante le lezioni pratiche per sottolineare
aspetti tecnici e teorici e come supporto ai lavori pratici.
Tipologia di verifiche
Osservazione sistematica e diretta, prove individuali e di gruppo. Test di tipo fisicomotorio sviluppati su prove
riguardanti l’apprendimento ed il miglioramento dell’attività sportiva e l’incremento della
prestazione in rapporto alla situazione iniziale basati sulle griglie di valutazione comuni
al dipartimento. Riscontro del processo evolutivo attraverso l’osservazione,nel quale si
sono tenuti in grande considerazione il livello di partecipazione, l’impegno costante e
l’autocontrollo.
Contenuti
Sport di squadra:
Pallavolo: Ripasso dei fondamentali individuali e di squadra, ricezione W e cambio
d’ala, regolamento ed arbitraggio
Basket: Ripasso fondamentali individuali e di squadra ;percorsi e gioco
Unihochey : fondamentali individuali e di squadra, regolamento e gioco
Percorsi misti e lavori a stazioni con piccoli attrezzi
Esercizi di potenziamento con le funicelle
Esercizi rivolti ai canali percettivi ed alle informazioni spaziali
Esercizi di tonificazione e mobilità
Esercizi di coordinazione ed agility
Stratching globale ed analitico
Esercizi di rilassamento a coppie
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Approfondimento Khala Yoga
Walking e pattinaggio su ghiaccio
Atletica leggera: corsa, staffetta, salto in lungo.
Gare di atletica al campo Coni
Primo soccorso: BLS ( incontro con Croce Verde programmata per il 21 maggio)
Risultati raggiunti e relazione sulla classe
Conoscenza della terminologia essenziale della disciplina,del regolamento essenziale
degli sport affrontati e dei principali gesti arbitrali. Nozioni sulla tutela della salute
attraverso una pratica corretta e consapevole,miglioramento delle capacità condizionali
e coordinative,conoscenza dei principi cardine delle tecniche di stretching, respirazione
e miglioramento della sensibilità propiocettiva. Applicazione in forma essenziale di
schemi di attacco e di difesa nei giochi affrontati. Miglioramento della tecnica delle
attivita' di atletica leggera affrontate. Classe molto disciplinata ,
piuttosto eterogenea per capacità ma decisamente omogenea come atteggiamento nei
confronti della materia;sempre disponibile e puntuale nel lavoro proposto . Durante il
corrente anno scolastico ,gli alunni hanno mantenuto un impegno esemplare ed una
vivace e costruttiva partecipazione , raggiungendo cosi' complessivamente risultati più
che buoni.
L’insegnante
Manuela Panceri
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7. 11 Disciplina: IRC
Criteri di programmazione
Il docente lavora con il gruppo classe dalla I liceo. 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.
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.
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.

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.
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
Libri di testo utilizzati
MARINONI-CASSINOTTI, La domanda dell’uomo, vol. II, MARIETTI SCUOLA.

Il docente
Messaggi don Andrea
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Allegati:
Domande proposte per le simulazioni di terza prova – tipologia B, 10 quesiti da 10 righe in tre ore.
a.
b.

c.

Storia
i. Quali obiettivi si proponeva la conferenza di Bandung?
ii. Perché la politica di Michail Gorbačëv fu uno dei fattori che portò al crollo dell’URSS?
Filosofia
i. Scrivete 10 righe su questo aforisma di Husserl: “L'uomo che ha gustato una volta i frutti
della filosofia, che ha imparato a conoscere i suoi sistemi, e che allora, immancabilmente,
li ha ammirati come i beni più alti della cultura, non può più rinunciare alla filosofia e al
filosofare” (da La crisi delle scienze europee…).
ii. Scrivete 10 righe in cui abbozzate un confronto fra la concezione del linguaggio di
Heidegger e Wittgenstein.
Matematica
i. Sia P(x) un polinomio di grado 2 e Q(x) un polinomio di grado 3. Considera il limite per x
!(!)
che tende a infinito lim
Si presenta in una forma indeterminata? Se sì, quale? Spiega
!(!)

come si risolve tale forma, eventualmente utilizzando un esempio opportuno. Risolvi poi
!! ! !!!!!

ii.

d.

e.

f.

g.
a.

b.

anche il lim per x che tende a infinito di ! !
!! !!!
𝑥 𝑠𝑒 𝑥 ≠ 1
Sia 𝑓 𝑥 =
Spiega quale specie di discontinuità f(x) presenta in x = 1 e
0 𝑠𝑒 𝑥 = 1
traccia il grafico di f(x). Quali altri tipi di discontinuità conosci? Classifica le discontinuità e
scrivi poi una funzione che abbia una discontinuità di 2° specie in x = 0 e in x = 2.

Fisica
i.

Descrivi L’esperienza di Oersted, mettendo in particolare in evidenza perché è importante
nello studio dei fenomeni magnetici.
ii. Spiega qual è la caratteristica generale delle linee di forza di un campo elettrico e in
particolare di un campo elettrico uniforme. In un punto P sopra la superficie terrestre un
corpuscolo carico di massa 3 g è tenuto sospeso in equilibrio, in aria, sotto l’azione di un
campo elettrico uniforme diretto dal basso verso l’alto e intenso 1000 N/C. Spiega quali
forze agiscono sul corpuscolo, qual è la carica (segno e intensità) e cosa si intende per
campo elettrico.
Storia dell’arte
i. Descrivi l‟Incendio del Parlamento di William Turner nei suoi aspetti fondanti (10 righe)
ii. Tappe della formazione artistica, maestri del passato ed avvenimenti storici che
influenzano la produzione di J.L.David (10 righe)
Inglese
i. Mention the characteristics of Dickens’ style that you found most peculiar, and provide
examples.
ii. Art for art’s sake, a motto of Oscar Wilde’s aestheticism. Explain what he meant by that.
iii. La Belle Dame sans Merci; a beautiful woman meets a knight in armour. A very
romantic, sad story; comment.
iv. The Byronic hero; an extremely fascinating character. What aspects make him so
appealing?
Scienze
i. Descrivi brevemente i due principali sistemi di gruppi sanguigni;
ii. Parla della struttura e dei legami del benzene.
Latino
a. Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni (Bellum civile, I, v.138). Commenta questo
verso di Lucano, inquadrandolo nell’ideologia espressa dal Bellum civile.
b. Presenta gli elementi compositivi noti rinvenibili del Satyricon di Petronio.
Greco:
a. Nascita, struttura e funzioni della Biblioteca di Alessandria.
b. Gli “Inni” di Callimaco alla luce del rapporto dialettico fra innovazione e tradizione.
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Tabelle di valutazione per la prima prova dell'esame di stato
Tipologia A - Analisi del testo
INDICATORI

PADRONANZA DELLA LINGUA

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE
4 PUNTI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della
punteggiatura
Buona
Qualche imprecisione
Sufficiente (errori non gravi)
Insufficiente (errori gravi e frequenti)

2
1.5
1
0,5

Correttezza lessicale

COMPRENSIONE DEL TESTO

4 PUNTI

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

Comprende il messaggio nella sua
complessità e nelle varie sfumature
espressive

4

Buona comprensione del testo
Sufficiente comprensione del testo

3
2,5
1

Comprende superficialmente e il significato del
Testo
ANALISI STILISTICO FORMALE DEL TESTO

INTERPRETAZIONE; RIELABORAZIONE
PERSONALE; CONTESTUALIZZAZIONE

3 PUNTI

4 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 retoricoformali del testo

1.5

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

1

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizzazione

4
3,5

Offre diversi spunti critici e contestualizza in
modo efficace
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

PADRONANZA DELLA LINGUA

ANALISI E CONFRONTO DEI DOCUMENTI

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE
4 PUNTI

3 PUNTI

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E PERTINENZA

4 PUNTI

ELABORAZIONE ARGOMENTATIVA E
ORIGINALITÀ

4 PUNTI

DESCRITTORI

Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della
punteggiatura
Buona
Qualche imprecisione
Sufficiente (errori non gravi)
Insufficiente (errori gravi e frequenti) Correttezza
lessicale
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza
lessicale e uso appropriato del lessico
specifico
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso
essenziale del lessico specifico
Alcune improprietà di linguaggio e lessico
limitato
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico elementare
Dimostra ottime capacità di analisi e confronto
dei documenti
Dimostra buone capacità di analisi e confronto
dei documenti
Dimostra sufficienti capacità di analisi e
confronto del documenti
Enumera i dati senza analizzarli e confrontarli
Coerenza e coesione
struttura il testo in modo rigoroso, coerente e coeso struttura il
testo in modo organico, coerente e coeso struttura il testo in
modo lineare e coeso struttura il testo in modo poco organico e
non sempre coeso
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

dimostra ottime capacità critiche e argomentative e
rivela
originalità nell'elaborazione
dimostra buone capacità critiche e argomentative
dimostra sufficienti capacità critiche e
argomentative
presenta scarsi spunti critici e argomenta in modo
inefficace
presenta scarsi spunti critici e non argomenta

PUNTEGGIO
CORRISPONDENT
E
2
1.5
1
0,5
2
1,5
1
0,5

3
2,5
2
1
2,5
2
1,5
1
0,5
1,5
1
0.5

4
3,5
3
2
1
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Tipologia C - Tema di argomento storico
INDICATORI

PADRONANZA DELLA LINGUA

CONOSCENZA DELLARGOMENTO E
DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

CAPACITA CRITICA E
ARGOMENTATIVA; ORIGINALITÀ'

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE
4 PUNTI

3 PUNTI

DESCRITTORI

Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della
punteggiatura
Buona
Qualche imprecisione
Sufficiente (errori non gravi)
Insufficiente (errori gravi e frequenti)
Correttezza lessicale
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale e
uso appropriato del lessico specifico
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso
essenziale del lessico specifico Alcune improprietà
di linguaggio e lessico Diffuse improprietà di linguaggio
e lessico elementare

sviluppa esaurientemente tutti i punti con
ricchezza di notizie e riferimenti alle dinamiche
storiche
sviluppa tutti i punti con pertinenti riferimenti ai
processistorici
sviluppa i punti principali con riferimenti alle
conoscenze del processi storici sviluppa gli
argomenti in modo approssimativo con sommarie
conoscenze storiche non sviluppa alcuni punti
della traccia e/o i riferimenti storici sono scorretti

4 PUNTI

struttura il testo in modo rigoroso,coerente e coeso
struttura il testo in modo organico.coerente e coeso
struttura II testo In modo lineare e coeso
struttura il testo in modo poco organico e non
sempre coeso
struttura il testo in modo disorganico e senza
alcuna coesione

4 PUNTI

Presenta i dati storici, i processi e i quadri di
Riferimento fornendo fondate sintesi e giudizi
personali
sa analizzare la situazione storica e fornisce
sintesi pertinenti
costruisce un quadro storico generale
sostanzialmente corretto
fornisce un quadro di riferimento semplice e
piuttosto generico, limitato agli aspetti
fondamentali dei fenomeni storici
presenta limitate capacità di analisi e sintesi

PUNTEGGIO
CORRISPONDENT
E
2
1.5
1
0,5
2
1,5
1
0,5

3
2.5
2
1.5
1

43
2,5
2
1

4
3.5
3
2
1
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Tipologia D - Tema di ordine generale
INDICATORI

PADRONANZA DELLA LINGUA

CONOSCENZADEGLIAROGOMENTIESVILUPPO DELLE
RICHIESTE

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

CAPACITA CRITICA E
ARGOMENTATIVA; ORIGINALITÀ

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE
4 PUNTI

3 PUNTI

4 PUNTI

4 PUNTI

DESCRITTORI

Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della
punteggiatura
Buona
Qualche imprecisione
Sufficiente (errori non gravi)
Insufficiente (errori gravi e frequenti)
Correttezza lessicale
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale e
uso appropriato del lessico specifico
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso
essenziale del lessico specifico Alcune improprietà
di linguaggio e lessico Diffuse improprietà di linguaggio
e lessico elementare

sviluppa esaurientemente tutti i punti con
ricchezza di informazioni e riferimenti culturali
sviluppa esaurientemente i punti principali con
pertinenti riferimenti culturali
sviluppa i punti principali con riferimenti
culturali essenziali
sviluppa gli argomenti in modo approssimativo e
con scarsi riferimenti culturali
non sviluppa alcun punto della traccia e i
riferimenti culturali sono assenti
struttura il testo in modo rigoroso, coerente e coeso
struttura il testo in modo organico, coerente e
coeso struttura il testo in modo lineare e coeso
struttura il testo in modo poco organico e non
sempre coeso
struttura il testo in modo disorganico e senza
alcuna coesione
dimostra ottime capacità critiche e argomentative e
rivela originalità nell'elaborazione
dimostra buone capacità critiche e argomentative
dimostra sufficienti capacità critiche e
argomentative
presenta scarsi spunti critici e argomenta in modo
inefficace
presenta scarsi spunti critici e non argomenta

PUNTEGGIO
CORRISPONDENT
E
2
1.5
1
0,5
2
1,5
1
0,5

3
2.5
2
1.5
1
43
2.5
2
1

4
3,5
3
21
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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
Comprensione approssimativa del senso del testo
Sufficiente comprensione del testo
Buona comprensione Comprensione puntuale
del testo

1,5-2
2,5-3
3,5
4-4,5
5

COMPETENZE MORFO-SINTATTICHE
Livello gravemente insufficiente (numerosi errori gravi; periodi scorretti o
mancanti)
Livello insufficiente (errori gravi o numerosi; periodi confusi)
Livello sufficiente (alcuni errori: periodi per lo più corretti)
Livello buono (alcuni errori non gravi; periodi nel complesso corretti)
Livello ottimo (piena correttezza morfosintattica)

1,5-2
2,5-3
3,5
4-4,5
5

RESA IN ITALIANO
Livello insufficiente (errori di ortografia, lessico e morfo-sintassi) Livello
sufficiente (ortografia, lessico e morfo-sintassi sostanzialmente
corretti)
Livello buono (ortografia e morfo-sintassi corretta e scelte lessicali
accurate) Livello ottimo (resa efficace e fluidità espressiva)

1-2
3
45
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Terza prova
Indicatori analitici

Livelli

Valutazione
parziale
Sufficiente

CONOSCENZE

•

Correttezza e pertinenza dei contenuti

COMPETENZE ESPOSITIVE

•
•

12

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

6

Proprietà morfosintattica e lessicale
Uso del linguaggio snecifico

COMPETENZE METADISCIPLINARI
•
Efficacia argomentativa
•
Analisi e sintesi dei contenuti
•
Applicazione di procedure
•
Organizzazione dell'esposizione

Valutazione
finale

4

/15
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