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PREMESSA   

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; articolo 5)  

 

1. Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, 

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

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

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.  

2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, 

che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo 

biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.  

3. Il piano degli studi del liceo classico è così definito:  

 

Discipline 1º Biennio 2º Biennio  

V 
anno 

 I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno  

Lingua    e    letteratura    italiana

  

4

  

4

  

4

  

4

  

4

  

Lingua    e    cultura    latina  5

  

5

  

4

  

4

  

4

  

Lingua    e    cultura    greca  4

  

4

  

3

  

3

  

3

  

Lingua    e    cultura    

straniera  

3

  

3

  

3

  

3

  

3

  

Storia    e    geografia  3

  

3

  

-

  

-

  

-

  

Storia  -

  

-

  

3

  

3

  

3

  

Filosofia  -
  

-
  

3
  

3
  

3
  

Matematica*  3
  

3
  

2
  

2
  

2
  

Fisica  -
  

-
  

2
  

2
  

2
  

Scienze    naturali**  2
  

2
  

2
  

2
  

2
  

Storia    dell'arte  -
  

-
  

2
  

2
  

2
  

Scienze    motorie    e    

sportive  

2

  

2

  

2

  

2

  

2

  

Religione    cattolica    o    

attività    alternative  

1

  

1

  

1

  

1

  

1

  

Totale    delle    ore    settimanali  27

  

27

  

31

  

31

  

31

  

 

*con informatica al primo biennio  

**Biologia, chimica, scienze della Terra 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

[1]             Arnaboldi Ilaria 

[2]             Bompani Samuele  

[3]             Canal Umberto 

[4]             Cantone Agnese  

[5]             Carbone Veronica  

[6]             Consonni Marta 

[7]             De Zordi Paola  

[8]             Gatti Ismaele  

[9]             Halmi Dzhem Samir  

[10]  Nava Claudia 

[11]  Negri Diletta  

[12]  Negro Manfredi  

[13]  Nisticò Sara  

[14]  Pontivi Elisa  

[15]  Rizzo Greta 

[16]  Ronchetti Paolo  

[17]  Scirocco Tindara  

[18]  Tufarulo Jacopo 

[19]  Verdicchia Gianluca  

[20]  Zacchigna Marialetizia  

[21]   Zanon Silvia 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Materia 
Docente 

LINGUA E LETTERE ITALIANE  Laura BIANCHI  

LINGUA E LETTERE LATINE  Cinzia RONCORONI 

LINGUA E LETTERE GRECHE  Cinzia RONCORONI 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA  Alessandra MONTI  

STORIA  Dario ZUCCHELLO  

FILOSOFIA  Dario ZUCCHELLO  

SCIENZE NATURALI  Laura OREFICE  

MATEMATICA  Vincenzo SAVOCA 

FISICA  Vincenzo SAVOCA 

STORIA DELL’ARTE  Roberta MARELLI 

I.R.C.  Andrea MESSAGGI  

SCIENZE MOTORIE  
Roberta COLOMBO 

(supplente Carla CASADEI)  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è attualmente composta da 21 alunni (13 studentesse e 8 studenti), con curricula sostanzialmente regolari. 

Il Consiglio di classe ha visto importanti avvicendamenti per quanto riguarda le discipline di Italiano, Greco, Latino, 

Matematica  e Fisica. 

 

La classe presenta un profilo liceale accettabile: nel complesso soddisfacenti sono le capacità e la disponibilità al 

lavoro domestico, mentre, pur apprezzabile per impegno e interesse, la qualità degli approfondimenti non è sempre 

sostenuta da un metodo rigoroso. I risultati conseguiti sono in qualche caso buoni, in altri discreti, mentre per una 

esigua parte della classe permangono alcune situazioni di fragilità.  

La classe ha complessivamente mantenuto un comportamento corretto sia in ambito curricolare, sia in occasione delle 

uscite didattiche, sia in ambito extra-curricolare, nella partecipazione alle attività promosse dal consiglio di classe, 

perché l’atteggiamento disponibile al confronto ha favorito la collaborazione fra studenti e docenti. Anche il gruppo 

classe si presenta motivato al miglioramento. 

La classe è stata sottoposta, nel corso del triennio liceale, a varie sollecitazioni culturali, non solo attraverso la 

didattica ordinaria, arricchita da attività di laboratorio, proiezioni multimediali, visite guidate, ma anche con proposte 

di approfondimento, interventi di esperti (in collaborazione con l’Università dell’Insubria e con altri Enti territoriali), 

partecipazione a concorsi interni ed esterni al liceo, e iniziative volte alla integrazione del curricolo.  
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Gli obiettivi del consiglio di classe si inscrivono all’interno del quadro generale di obiettivi trasversali del Collegio dei 

Docenti, che possono così riassumersi:  

 

Nel promuovere la formazione integrale – umana e culturale – degli studenti, il Liceo si prefigge di favorire:  

 

 L’integrazione e il confronto fra opinioni e convinzioni  

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

funzioni  

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

ragioni dell’altro  

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

  La comprensione delle dinamiche sociali, politiche e economiche della contemporaneità 

  La manifestazione, fondata e argomentata, delle proprie convinzioni.  

 

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

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

 

 Coscienza dei diritti e dei doveri  

 Senso di responsabilità 

 Rispetto delle norme e delle regole  

 Discussione delle norme e delle regole nei modi e nei tempi legittimi  

 Rispetto delle persone e delle cose  

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

scolastica.  

 

In considerazione dell’atteggiamento scolastico manifestato dagli studenti, e del quadro delle loro abilità e 

competenze, il consiglio di classe ha concordato le seguenti linee comuni di intervento nei rispettivi ambiti disciplinari:  

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi, agli studenti è stato richiesto di confermare e/o consolidare:  

 

 rispetto delle regole [rispettare le norme che regolano la vita scolastica];  

 rispetto dell’orario e della puntualità nelle attività scolastiche;  

 rispetto delle consegne;  

 rispetto reciproco nei rapporti in classe;  

 rispetto della funzione docente.  

 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, agli studenti è stato richiesto di:  

 

 acquisire la conoscenza dei nodi tematici delle discipline;  

 applicare le conoscenze acquisite in attività laboratoriali;  

 decodificare e comprendere testi di diversa natura (formale e informale);  

 utilizzare con consapevolezza la lingua italiana nei diversi contesti comunicativi; 

 applicare la competenza linguistica in lingua inglese ad altri ambiti disciplinari (CLIL); 

 analizzare le informazioni e organizzarle in produzioni personali.  

 

È stato inoltre ritenuto essenziale nell’azione didattica disciplinare l’obiettivo di consolidare il metodo di studio e di 

lavoro, sollecitando rigore nel ragionamento, e, a un tempo, maggiore autonomia individuale nelle attività scolastiche 

e domestiche.  
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METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI   

 

 

Discipline Lezione 

frontale  

Lezione 

interattiva  

Laboratori di 

analisi,  
traduzione, 

linguistici, 

scientifici, 
informatici  

Lavori 

di 
grupp

o  

Ricerche 

guidate  

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE  

x 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 x 

FILOSOFIA  x x  x x 

SCIENZE NATURALI  x x x   

MATEMATICA  x x    

FISICA  x x x   

STORIA DELL’ARTE  x x   x 

I.R.C.  x x  x x 

EDUCAZIONE FISICA  x x  x  

      

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

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

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

Le prove di verifica effettuate sono state di varia tipologia (come risulta dalle singole presentazioni 

disciplinari). In ogni caso, nel corso del triennio gli studenti sono stati sottoposti, nelle diverse discipline, 

soprattutto alla tipologia  B prevista per la terza prova dell’Esame di Stato. 

Nel corso dell'ultimo anno sono state previste simulazioni di tutte e tre le prove scritte. Per la simulazione di 

terza prova è  stata utilizzata la tipologia B  (si allega copia della simulazione).  

 

La valutazione degli apprendimenti ha tenuto conto dei seguenti aspetti:  

 conoscenza dei contenuti essenziali della programmazione disciplinare; 

 corretta acquisizione del metodo di studio;  

 raggiungimento degli obiettivi minimi, stabiliti nelle riunioni di dipartimento;  

 rafforzamento delle capacità logiche;  

 progresso rispetto ai livelli di partenza.  

 

Per la misurazione delle prove, ci si è riferiti ai 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.  
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USCITE DIDATTICHE, ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI  

 

Attività integrative che hanno coinvolto l’intera classe:  

Partecipazione a spettacoli teatrali  

Partecipazione a conferenze di Fisica della prof.ssa M. Prest del Dipartimento di Fisica dell'Università 

dell'Insubria 

Partecipazione al progetto sul Curriculum Vitae tenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori iscritti alla Camera di 

Commercio. 

 

Viaggi e visite di istruzione: 

 

Viaggio di istruzione in Grecia: Atene, Delfi, Peloponneso (a.s. 2014/2015) 

Viaggio di istruzione in Francia: Avignone, Orange, Nizza (a.s. 2015/2016) 

Visita di istruzione al CERN di Ginevra (febbraio 2016)  

Visita di istruzione a Expo (ottobre 2015) 

Visita al Museo Civico Archeologico, Como (a.s. 2014/2015) 

Visita alla Pinacoteca Civica, sezione arte romanica (a.s. 2014/2015)  

Visita alla basilica romanica di sant'Abbondio (a.s. 2014/15) 

Visita alla Biblioteca Ambrosiana e all’Archivio di Stato, Milano  (2015/2016) 

Visita alla Pinacoteca di Brera (a.s. 2015/2016) 

   

Nel presente a.s.:  

Visita al Museo del Novecento, Milano 

Visita alla mostra “Antonio Sant’Elia, all’origine del progetto” alla Pinacoteca Civica di Como. 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

 

Partecipazione di alcuni studenti ai Certamina greci e latini e alle Olimpiadi  di Matematica. 

Partecipazione di parte della classe  al corso di Ampliamento di Matematica di 15 ore annue.  

 

Certificazioni  

Certificazione delle competenze della Lingua Latina: 

-  4 studenti hanno certificato il conseguimento del livello B1 

-   1 studentessa ha certificato il conseguimento del livello B2 

Come risulta dalla presentazione del percorso di Lingua Straniera (oltre che dalle schede dei candidati):  

-  5 studenti hanno certificato il conseguimento del livello B1 

- 13 studenti hanno certificato il conseguimento del livello B2 

-  2 studenti hanno certificato il conseguimento del livello C1. 

La certificazione esterna è stata conseguita tramite gli esami PET,  First e IELTS  dell’ università di 

Cambridge. 

 

 

Come risulta dalla presentazione del percorso di Matematica (oltre che dalle schede dei candidati):  

una studentessa ha conseguito la certificazione ECDL Full; 

alcuni studenti hanno seguito il corso di Ampliamento di Matematica di 15  ore annue.  

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

1. Percorsi disciplinari 

2. Tabelle di misurazione delle prove scritte  

3. Testo simulazione terza prova 
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I docenti del Consiglio della Classe III Liceo sez. C sottoscrivono il presente documento:  

 

 

Materia Docente Firma 

LINGUA E LETTERE ITALIANE  
BIANCHI  

 

LINGUA E LETTERE LATINE  
RONCORONI 

 

LINGUA E LETTERE GRECHE  
RONCORONI 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA  
MONTI  

 

STORIA  
ZUCCHELLO  

 

FILOSOFIA  
ZUCCHELLO  

 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 
GEOGRAFIA  OREFICE  

 

MATEMATICA  
SAVOCA 

 

FISICA  
SAVOCA  

 

STORIA DELL’ARTE  
MARELLI 

 

I.R.C.  
MESSAGGI  

 

EDUCAZIONE FISICA  
COLOMBO 

 

 

 

Il coordinatore di classe  

 

Alessandra Monti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

Vincenzo Iaia 

 

 

 

 Como, 15 maggio 2017 

 

 

 

 

Allegato 1  
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Presentazione  dei  percorsi  disciplinari   

 

Percorso  disciplinare  di:  ITALIANO 

Criteri di programmazione  

 

  Conoscenze  

 

 Periodizzazione della storia letteraria dall'Illuminismo al Postmoderno. 

 Conoscenza dei testi e dei concetti letterari fondamentali dall'Illuminismo al Postmoderno: 1) 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:  dieci canti, anche attraverso  lo sviluppo di percorsi 

tematici. 

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

(romanzo, novella, articolo di giornale, saggio, lirica, dramma) 
 Conoscenza dei contesti, dei luoghi e dei mezzi della comunicazione letteraria attraverso la lettura diretta di testi 

significativi in merito alle seguenti tematiche: 

1. il rapporto con la tradizione; 
2. dall'intellettuale legislatore all'intrattenitore; 

3. forme dell'estetica dal Romanticismo al Postmoderno; 

4. le avanguardie poetiche e narrative; 
5. i luoghi della cultura: dai caffè ai mass media; 

6. il rapporto fra intellettuale e guerra nella comunicazione  mediata dell'Otto e Novecento. 
 Conoscenza delle aree fondamentali della critica letteraria. 

 Elementi di metrica e prosodia, di stilistica, di narratologia funzionali all'analisi dei testi 

 Conoscenza di tutte le tipologie previste dalla prima prova d'esame 

 

  

 Competenze 

 

 Saper produrre tipologie testuali diverse. 

 Saper stabilire rapporti tra opere e autori, con individuazione delle isotopie e dell'intertestualità. 

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

personali. 
 Saper riconoscere i principali orientamenti della critica. 

 Saper elaborare in modo autonomo percorsi pluridisciplinari. 

 

 

Metodologie 

Criteri nella scelta dei contenuti  

 Testi di autori validi ad illustrare la rappresentazione, l'interpretazione della realtà, il ruolo sociale del letterato, i 

luoghi della produzione letteraria, la dimensione simbolica e polisemica, la valenza antropologica e sociologica 
della letteratura. 

 Testi in prosa e in poesia, sottoposti ad una lettura critica, adatti a suggerire i modelli di comportamento 

caratteristici di un'epoca e la specificità del linguaggio poetico. 
 Lettura e analisi di testi anche non letterari, concernenti alcuni nodi della contemporaneità, atti a favorire 

l'esercizio di scrittura e l'acquisizione di tecniche adatte alle varie tipologie. 

 Criteri  nella scelta delle metodologie didattiche: 

 Momento primo dell'insegnamento, l'esplicitazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti e dei criteri di 

valutazione. 

 Lezione frontale integrata dall’uso della LIM, preferita nella fase di presentazione e di analisi dei contenuti 

specifici. 
 Lezione multimediale, interattiva 

 Progettazione di mappe concettuali o mentali riguardante le temperie storico culturali 

 Tutte le metodologie hanno previsto l'attenzione ai collegamenti con le discipline 

 A volte è stata adottata la scansione modulare, al fine di essenzializzare i contenuti e di consentire eventuali 

connessioni disciplinari e interdisciplinari, storiche e tematiche. 
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Supporti didattici  

 Uso delle fonti dirette, del manuale e di eventuali saggi critici. 

 Uso del quotidiano, di riviste, di strumenti multimediali (ascolto di brani musicali, visione di film o documentari, 

consultazione di siti specifici). 

 Partecipazione a spettacoli teatrali  

 
Tipologia di verifiche 

 

  Colloquio, con un'impostazione, quando possibile, pluridisciplinare 

  Prove oggettive della tipologia A e B  

  Tutte le tipologie previste dalla prima prova dell'esame di stato 

 

 

Risultati raggiunti  

 

La classe ha avuto la docente per quanto riguarda l’insegnamento di italiano solo l’ultimo anno del triennio, dopo 
averla avuta come docente di geostoria in quarta ginnasio; se quindi la conoscenza reciproca era già avvenuta, non 

altrettanto si può dire per il dialogo disciplinare, che ha richiesto alcune importanti precisazioni iniziali e 
approfondimenti in corso d’anno. 

Le scelte didattiche praticate hanno però riscosso un crescente interesse e motivato gli studenti ad un rapporto più 

personale e critico con gli autori e i temi proposti, e particolarmente seguita è stata la lettura della Commedia 
dantesca, puntualmente verificata anche oralmente. 

Otto, e non sei, sono state le verifiche scritte in classe, compresa una simulazione di prima prova della durata di sei 
ore, sempre tempestivamente corrette e discusse in classe, per ovviare all’iniziale fragilità nella preparazione della 

prima prova; ciò ha fatto segnare un rallentamento dello svolgimento del programma, necessario per portare gli 
studenti ad un’adeguata consapevolezza dell’approccio metodologico e argomentativo con cui affrontare la prima 

prova, nella complessità delle sue tipologie; inoltre non sono stati assegnati romanzi di Otto e Novecento come lettura 

estiva fra seconda e terza liceo, e ciò ha causato un  ulteriore rallentamento nella presentazione dei contenuti. 
La preparazione complessiva riflette conoscenze e livelli di competenza nell'uso degli strumenti disciplinari in pochi 

casi solo appena sufficienti, con qualche difficoltà più marcata nella prima prova scritta, alcune tipologie della quale la 
classe non era stata abituata ad affrontare. La maggioranza degli alunni ha invece raggiunto, anche grazie a frequenti 

verifiche e ad una sollecitazione costante alla rielaborazione, un discreto livello di espressione, che, per alcuni, è 

divenuto progressivamente più articolato, sia nei contenuti, sia nella forma. 
 

 

CONTENUTI 

 

Premessa: alcuni brani sono stati forniti in formato elettronico e caricati sulla piattaforma della classe. Sono segnalati 

con la sigla (F) 

Inoltre, gli autori con l'asterisco si intendono trattati nelle ultime due settimane di maggio. 
Dante, Paradiso: canti 1, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 31, 33; la polemica contro la corruzione del clero nei canti 21 e 27. 

 
FOSCOLO – ripresa dalla seconda: 

Neoclassicismo e primo Romanticismo; la stratigrafia ortisiana; la religione delle illusioni; le ‘maschere' ; la riflessione 
sulla memoria. 

Dall'Ortis. L'incontro col Parini (F) 

           La lettera da Ventimiglia (F) 
Dai Sonetti: Forse perché della fatal quiete 

                 Né più mai toccherò le sacre sponde 
                 Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo  

Notizia intorno a Didimo Chierico (cenni)  

Dei sepolcri (lettura e commento integrali) 
 

 
MANZONI 

La ‘conversione'; i rapporti con l'Illuminismo e il Romanticismo;  il pessimismo storico  nelle tragedie; le novità nella 
lirica; l'evoluzione del pensiero religioso e la proposta fideistica; la concezione della storia e del dolore nel romanzo; la 

‘morale problematica' e il ‘romanzo senza idillio'. 

In morte di Carlo Imbonati (passim) 
Dalla lettera  a Cesare D' Azeglio: l'utile per iscopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo  

ODI:Il cinque maggio   
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      Marzo 1821  
ADELCHI: La confessione di Adelchi (passim) 

              Il coro del terzo atto   

              Il delirio di Ermengarda (la parte finale) 
              Il coro dell' atto quarto   

Da I Promessi sposi:la conclusione problematica. 
 

LEOPARDI 
 La concezione della vita e del dolore come strumento conoscitivo; le fasi del cosiddetto pessimismo; le illusioni; la 

ricordanza; l'indefinito e il vago; il titanismo e l'utopia solidaristica de La Ginestra. 

Zibaldone: letture su piacere e noia 
dalle Operette morali :  

Dialogo della Natura e di un Islandese  
Cantico del gallo silvestre  

Dialogo di Tristano e di un amico (passim) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere   
Canti: 

L' infinito  
Canto notturno di un pastore errante dell' Asia   

La quiete dopo la tempesta   
La sera del di' di festa 

Il sabato del villaggio  

La ginestra   
 

ROMANTICISMO  
Caratteri generali; il contesto storico; Romanticismo e Illuminismo; archetipi del gusto preromantico; spunti del 

Romanticismo europeo; la polemica fra classicisti e romantici in Italia; il Romanticismo italiano; la poesia dialettale. 

Berchet: Lettera di Crisostomo al figlio  
Il programma del Conciliatore 

Porta: La preghiera (F) 
Belli: Er caffettiere fisolofo  

        Er giorno der giudizzio 

 
LA CRISI DEL POSITIVISMO - L'EROE DECADENTE IN EUROPA. 

VERGA 
Le novità strutturali : discorso indiretto libero, coro, regressione, straniamento; la realtà siciliana; la morale 

dell'ostrica; il rapporto con la storia; la ‘religione della famiglia'; la roba. 
Prefazione a Eva  

Dedicatoria a Salvatore Farina  

Fantasticheria  
La prefazione ai Malavoglia   

L'addio di ‘Ntoni  
La morte di Gesualdo  (la parte finale) 

 

BAUDELAIRE 
La perdita di aureola 

 
*PASCOLI 

Il nido e la siepe; il simbolismo, il fanciullino; la concezione della natura e della storia; il linguaggio pre e post-
grammaticale; la metrica fra tradizione e crisi. 

La Grande Proletaria si è mossa 

Il fanciullino  (passim) 
Il gelsomino notturno  

Digitale purpurea   
X Agosto  

L' assiuolo   

Temporale  
La vertigine (F) 

La siepe  (F) 
 

D' ANNUNZIO  
La vita come opera d'arte; l'estetismo; il panismo; il velleitarismo superomistico; lo sperimentalismo; la fase ‘notturna'. 
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Da Poema paradisiaco: Consolazione   
Discorso di  Quarto (F) 

Da Il piacere: Andrea Sperelli   

Da Alcyone: La pioggia nel pineto   
                  Meriggio  

Da Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia                  
 

PROUST: Da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine  
JOYCE: Da Ulysses: Il monologo della signora Bloom  

 

PIRANDELLO  
Assurdo e tragico nella condizione umana; forma e vita nei romanzi e nelle novelle; le maschere nude; il sentimento 

del contrario; il metateatro. 
Da L'umorismo: La forma e la vita   

                       La differenza fra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata     

Visione a una rappresentazione teatrale a Milano di Sei personaggi in cerca di autore (non per la totalità della classe) 
Da Il fu Mattia Pascal: Pascal porta i fiori alla propria tomba  

Uno, nessuno, centomila : L'ultima pagina   
Novelle: C'è qualcuno che ride; La carriola (F); Di sera, un geranio (F) 

SVEVO 
Le suggestioni europee; il difficile rapporto con la letteratura; la novità strutturale de La coscienza di Zeno; 

l'inettitudine; la malattia; l'abbozzo; il monologo giudicante. 

La coscienza di Zeno :  Prefazione  (F) 
Lo scambio di funerale (F) 

Lo schiaffo del padre 
La vita è una malattia   

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
 

GOZZANO: La signorina Felicita ovvero La felicità (passim)  
MARINETTI: Manifesto del Futurismo  

PALAZZESCHI: Chi sono?   

                      Lasciatemi divertire  (Canzonetta)  
 

UNGARETTI: La poesia dei ‘versicoli'; la sintassi lirica; l'interazione fra parola e silenzio. 
In memoria   

I fiumi   
Veglia  

San Martino del Carso  

 
MONTALE  

Le  fasi della poesia montaliana; il correlativo oggettivo; il linguaggio essenziale; la teologia negativa; la ricerca del 
‘varco'; il male di vivere; la disarmonia stilistica; l'ultimo Montale. 

Da Ossi di seppia:  I limoni (F) 

              Meriggiare pallido e assorto  
                                  Spesso un mattino andando(F) 

                                  Non chiederci la parola   
                                  Spesso il male di vivere ho incontrato   

Da Le occasioni: La casa dei doganieri  
Da La bufera e altro: Piccolo testamento  

                              Primavera hitleriana  

                              L'anguilla  
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale  

          La storia (F) 
          Piove  

          Spenta l'identità 

E' ancora possibile la poesia?  
 

*SABA 
La celebrazione del quotidiano; l'accettazione della vita; la coralità; la rima fiore/amore, la ‘poesia onesta ‘ e lo 

‘scandaglio'. 
Città vecchia   
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Eros   
Amai   

Ulisse  

 
 

*GADDA 
Da La cognizione del dolore: Manichini ossibuchivori  

 
*NEOREALISMO 

Percorso su neorealismo, Resistenza e altri linguaggi attraverso un contributo video. 

  
*CALVINO 

Sfida al labirinto 
PASOLINI 

Letture da Scritti corsari: Contro la televisione 

      Canzonissima (con rossore)  
 

POSTMODERNO 
Percorso sulle interpretazioni del concetto di postmoderno e di postmodernismo con interventi di Luperini e Ceserani 

 
Libri di testo utilizzati 

 

Dante Alighieri, Paradiso, edizioni a scelta  
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo, voll.4-5-6. 

 

La docente 

Laura Bianchi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi  disciplinari  di:  LATINO e GRECO 
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Criteri di programmazione  

 

L’attenzione durante l’anno scolastico si è focalizzata sui testi, in base al presupposto che proprio l’ermeneutica del 

testo costituisce il punto di arrivo e nel contempo il momento culturale costitutivo di un percorso di studi umanistici. 

Sin dall’inizio, quindi, l’obiettivo fondamentale è stato quello di esplicitare le operazioni di interpretazione di brani in 

lingua provenienti da un mondo culturale e antropologico lontano dalla modernità e, dunque, “altro” per eccellenza e 

di insegnare allo studente a ricostruirle autonomamente. Considerata la difficoltà manifestata in generale dalla classe 

all’inizio dell’anno nel riconoscere e decodificare molte strutture morfosintattiche di base della lingua latina e, in 

particolare di quella greca, si è cercato di lavorare sul progressivo consolidamento delle abilità traduttive attraverso 

una continua e sistematica ripresa delle conoscenze grammaticali, senza naturalmente trascurare la riflessione 

specifica sui caratteri letterari e stilistici dei testi. 

Parallelamente è stato affrontato lo studio della letteratura latina e di quella greca attraverso una scelta di autori, 

opere, tematiche e generi letterari che cogliesse in modo significativo, nell’ambito di un quadro il più possibile unitario, 

il carattere esemplare e archetipico della classicità. 

Si riassumono di seguito gli obiettivi fondamentali: 

 acquisire conoscenze linguistiche e strumenti di decodifica per l’accesso diretto ai testi originali e per 

padroneggiare con consapevolezza la lingua italiana a livello sia etimologico-lessicale sia sintattico 

 riconoscere le possibilità espressive delle lingue classiche applicate al profilo retorico, stilistico e metrico 

 riconoscere i caratteri generali di un documento in lingua inserendolo nel sistema letterario e nel contesto storico-

culturale a cui appartiene e approfondendone le implicazione a livello inter-testuale ed extra-testuale 

 saper utilizzare le conoscenze delle lingue antiche per ritrovare le loro possibili significazioni culturali e artistiche 

nelle lingue moderne 

 saper giustificare i raffronti tra l’antico e il moderno, soprattutto in relazione alla fortuna di autori, generi e topoi 

delle letterature classiche 

 acquisire strumenti critici di giudizio 

 

 

 

Metodologie 

 

Per quanto riguarda l’aspetto metodologico, il lavoro didattico si è svolto secondo i criteri della gradualità, della 

contestualizzazione (storica, letteraria, antropologica) dei testi proposti, della unitarietà dei percorsi, ma anche della 

molteplicità degli itinerari. 

Si è inoltre tenuto costantemente conto dell’imprescindibile collegamento tra lo studio del panorama letterario greco e 

latino, l’analisi dei testi e la riflessione sulla lingua. 

Sono stati affrontati momenti di analisi letteraria e stilistica sia di testi d’autore in lingua, sia di testi d’autore in 

traduzione italiana o attraverso l’analisi contrastiva. A questi spazi si sono affiancati anche laboratori di traduzione 

finalizzati a puntualizzare i processi di base della comprensione testuale, nell’ambito dei quali sono stati proposti alla 

classe brani, contestualizzati e non, attraverso fasi di lavoro autonomo degli allievi e momenti di controllo del docente. 

L’esercizio della traduzione è sempre stato affrontato non solo con l’obiettivo di sviluppare competenze di analisi e di 

problem solving, ma anche con la finalità di riflettere sui valori lessicali all’interno dell’organizzazione semantica del 

testo. La lezione frontale (propedeutica, di esposizione, di sintesi/sistematizzazione), affiancata spesso da 

presentazioni multimediali, è stata utilizzata soprattutto per inquadrare e contestualizzare i fenomeni letterari e per 
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approfondire i nuclei tematici più complessi. Le lezioni interattive, sia nell’ambito dell’attività laboratoriale di traduzione 

sia nell’ambito dei momenti di riflessione e di confronto con la realtà contemporanea, si sono realizzate sempre senza 

difficoltà grazie alla partecipazione positiva della classe al dialogo educativo. 

 

 

 

 

Tipologie di verifiche 

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti tipologie di verifiche: 

 prove scritte tradizionali di traduzione 

 verifiche orali 

 prove scritte, secondo le modalità previste per la Terza Prova dell’ Esame di Stato (in particolare quesiti di  

tipologia B) 

Per la valutazione dello scritto sono stati proposti brani di autori che gli studenti hanno conosciuto attraverso lo studio 

della letteratura e spesso anche attraverso la lettura diretta di testi. Le verifiche orali si sono svolte secondo le 

modalità consuete: traduzione e analisi dei passi, contestualizzazione, sviluppo di collegamenti tra autori, testi e 

tematiche e di riflessioni sulle implicazioni storico-culturali dei fenomeni letterari. 

 

Risultati raggiunti 

 

È indispensabile valutare i risultati raggiunti, relativamente alle conoscenze e alle competenze, in rapporto alla 

situazione di partenza all’inizio dell’anno scolastico della classe, che evidenziava una certa difficoltà sia in ambito 

linguistico, in cui emergevano conoscenze fragili, talvolta lacunose, sia nell’approccio allo studio, poco autonomo, in 

alcuni casi non costante. 

Rispetto all’inizio dell’anno, quindi, tutti gli studenti hanno conseguito dei miglioramenti sia nei processi della 

comprensione testuale che nell’organizzazione dello studio individuale. La classe, infatti, in generale, non si è mai 

sottratta al lavoro proposto, mostrando nel corso dell’anno un discreto interesse e un’attenzione crescente ai fenomeni 

culturali e letterari, anche se non sempre criticamente approfonditi. Le fragilità permangono soprattutto nella 

decodifica dei testi e, in alcuni casi, emergono lacune pregresse. L’approccio guidato al brano in lingua è quindi 

risultato sempre agevole per la maggior parte della classe, mentre solo pochi studenti hanno incontrato qualche 

difficoltà a ricostruire testi già noti; nella traduzione autonoma di brani non noti, invece, le competenze sono 

diversificate e solo un gruppo di allievi ha affrontato sempre in modo pienamente soddisfacente le varie tipologie di 

testo proposte, giungendo a una resa stilistica nella lingua di arrivo fluida ed efficace. 

Anche per quanto riguarda l’assimilazione delle conoscenze letterarie, sono evidenti livelli differenziati di 

apprendimento, ma complessivamente tutti gli studenti hanno recepito i dati fondamentali dei percorsi affrontati e si 

muovono con una certa autonomia nel presentare autori, testi e tematiche. Un gruppo ristretto mostra di aver 

acquisito una metodologia di lavoro precisa e tale da consentire lo sviluppo di conoscenze più articolate e 

approfondite.  

 

 

 

 

Contenuti; LATINO 

 

A. Lineamenti di storia letteraria: aspetti della cultura letteraria e testi  
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N.B.: tutti i testi elencati sono stati letti e analizzati in traduzione, tranne quelli indicati (in latino) 
         

 

 Modulo di sintesi sul contesto storico-culturale: La difficile eredità di Augusto: l’età imperiale 
da Tiberio ai Flavi 

- Vita culturale e attività letteraria  

               

 Seneca [cfr anche percorso sull’autore] 

- Profilo letterario 

- I Dialogi, le Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis, le Naturales quaestiones 

- Le Consolationes: la morte, l’esilio, la lontananza 

 Consolatio ad Marciam, 12, 3-5 (T 1 “La ricompensa di Marcia: aver amato il figlio”) 

 Consolatio ad Polybium, 13 (T 2 “Appello alla clemenza di Claudio”) 

 Consolatio ad Helviam matrem, 6 (T 3 “Che cos’è l’esilio”) 

- Il saggio e il tempo (analisi di passi scelti): 

 De brevitate vitae, I (T 4 “La brevità della vita e il suo cattivo uso”), testo in latino 

 De brevitate vitae, II (T 5 “Gli uomini dissipano il tempo”), testo in latino 

 Epistulae ad Lucilium, I (in fotocopia) testo in latino 

- Il saggio e la virtù (analisi di passi scelti) 

 De vita beata, 23, 1-5 (T 16 “Le ricchezze del saggio”) 

 De tranquillitate animi, 11, 1-6 (T 17 “Il saggio sa di non essere suo”) 

 De otio, 3, 2-5 (T 18 “Una teoria di autogiustificazione”) 

 De providentia, 1-5 (T 19 “La provvidenza divina e il male nel mondo”) 

- Il saggio e gli altri (analisi di passi scelti): 

 Epistulae ad Lucilium, 47, 1-5, 10-21 (T 23 “Gli schiavi sono uomini”) testo in latino 

- Il teatro: un messaggio etico-pedagogico 

 Phaedra e la psicologia delle passioni. Fedra da Euripide a Racine. Visione dello spettacolo 

teatrale Fedra (con estratti dall’Ippolito di Euripide e dalle Lettere di Seneca), adattamento e 

regia di Andrea De Rosa  

Testi di riferimento: “Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione” da A. Traina, Lo 

stile “drammatico” del filosofo Seneca, pp. 9-13, pp. 25-27; “Seneca e il superamento 

dell’opposizione fra Epicureismo e stoicismo” da G. Cambiano, I testi filosofici, in Lo spazio 

letterario di Roma antica, I, pp. 267, sg.  

            
  Lucano 

- Profilo letterario 

- Contenuto e caratteristiche dell’épos di Lucano 

- Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 

- I personaggi del Bellum civile 

- Lo stile 

- Analisi di passi scelti 

 Bellum civile, I, vv. 1-66 (T 1 “Il Proemio”)  

 Bellum civile, II, vv. 380-391 (T 2 “La figura di Catone”) 

 Bellum civile, VIII, vv. 663-691 (T 3 “La morte di Pompeo”) 
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 Bellum civile, VI, vv. 654-718 (T 6 “L’incantesimo di Eritto”) 

              

  Petronio e il mondo del Satyricon 

- La questione dell’autore del Satyricon 

- L’intreccio 

- La questione del genere letterario 

- Il narratore scoperto e l’autore nascosto 

- Il “realismo” di Petronio 

- Analisi di passi scelti :   

 Satyricon, 1-2 (T 1 “Condanna dell’eloquenza del tempo”) 

 Satyricon, 32-33 (T 2 “Ecco Trimalchione!”) 

 Satyricon, 71-72 (T 3 “Il testamento di Trimalchione”) 

 Satyricon, 111-112 (T 4 “La matrona di Efeso”) 

Testo di riferimento: E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, vol. I, pp. 36-

38. Visione di alcune sequenze di Fellini Satyricon di F. Fellini e analisi (lettura di E. Brunet, 

“Tramandare-tradire: storiografia e senso dell’antico nel Fellini Satyricon) 

      

 La satira sotto il principato: Persio  
- La satira tra tradizione e innovazione 

- Persio: un moralista con il “vizio” della letteratura 

- Le Saturae di Persio 

 

 Marziale e l’epigramma 

- Profilo letterario 

- La poetica 

- Gli Epigrammata: precedenti letterari, tecnica compositiva, temi 

- L’epigramma come poesia realistica 

-  Analisi di testi: 

 Epigrammata IX, 81, (in fotocopia,) testo in latino 

 Epigrammata X, 1 (in fotocopia) testo in latino 

 Epigrammata I, 37 (T 3 “Che vergogna, Basso!”) 

 Epigrammata I, 47 (T 4 “Medico o becchino?”) 

 Epigrammata I, 91 (T 5 “Contro i poetastri malevoli”) 

 Epigrammata I, 56 (T 6 “A un oste truffaldino”) 

 Epigrammata V, 34 (T 7 “Per la piccola Erotion”)  

                                  
 Quintiliano e l’educazione del perfetto oratore 

- Profilo letterario 

- L’Institutio oratoria 

- Il programma educativo  

- Il perfetto oratore 

- L’oratore e il principe 

- Analisi di passi scelti:  
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 Institutio oratoria I 3, 14-15 (T 4 “Le percosse sono inutili”) 

 Institutio oratoria II 2, 4-8 (T 5 “Doveri del maestro”) 

 Institutio oratoria I 2, 18-22; 26-29 (T 7 “Vantaggi della scuola pubblica”) 

 Institutio oratoria I, Praefatio, 9-10 (T 9 “L’ideale del perfetto oratore”) 

 

 Plinio il Vecchio e la “scienza” 

- Profilo letterario 

- La Naturalis historia 

- La concezione della natura 

- Plinio e i suoi limiti nello studio della natura 

 

 Modulo di sintesi sul contesto storico-culturale: L’età degli imperatori per adozione 

ˉ Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano 

 

 La satira sotto il principato: Giovenale 

 

- Il poeta “indignato” 

- Le satire dell’indignatio 

- Analisi di testi: 

 Giovenale, Satire 1, (T 2 “Si natura negat, facit indignatio versum”) 

 Giovenale, Satire 6, vv. 231-241, 246-267, 434-456 (in fotocopia, “L’invettiva contro le 

donne”) 

 

 Plinio il Giovane, il letterato che dialoga con il potere 

- Profilo letterario 

- Plinio e il potere 

- Il Panegyricus 

- L’epistolario 

-  Analisi di testi 

 Epistulae, X, 96 (T 3 “Come comportarsi con i cristiani?”) 

 Epistulae X, 97 (T 4 “La risposta di Traiano”) 

              

 Tacito [cfr anche percorso sull’autore] 

- Profilo letterario 

- Il corpus tacitiano 

- La riflessione sul principato e il pensiero politico 

- La concezione storiografica e la prassi storiografica 

- La lingua e lo stile                         

- L’Agricola, ovvero la lode di un uomo “perbene”. Analisi di passi scelti: 

 Agricola, I (in fotocopia “Il principato spegne la virtus”) testo in latino 

 Agricola, III (T 1 “Traiano al potere: nunc demum redit animus….”) testo in latino 

 Agricola, XXX-XXXI (T 24 “Il discorso di Calgaco”) 

- La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma  

- La “grande storia” di Tacito: Historiae e Annales. Il “mestiere dello storico”. Analisi di passi scelti: 
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 Historiae, I, 1 (in fotocopia, “La promessa di scrivere senza amore e senza odio”) testo in 

latino 

 Annales, I, 1 (in fotocopia, “Raccontare i fatti sine ira et studio” ) testo in latino 

 Annales, III, 65 (in fotocopia, “Il fine della storia”)  

 Annales, IV, 10-11 (in fotocopia, “Una particolare fonte dello storico: i rumores” )  

- Gli intellettuali davanti alla morte voluta da Nerone. Analisi di passi scelti: 

 Annales, XV, 64, 1; 3-4 (T 20 “la morte di Seneca”) 

 Annales, XV 70, 1 (“La morte di Lucano”) 

 Annales, XVI, 19 (“La morte di Petronio”) 

- Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

 Dialogus de oratoribus, 32 (T 26 “La crisi dell’eloquenza”) 

              

  Apuleio e il tema della trasformazione 

- Profilo letterario 

- Apuleio e il romanzo 

- Le sezioni narrative 

- Caratteristiche e intenti dell’opera 

- Pubblico e stile 

- Analisi di passi scelti: 

 Metamorfosi, I, 1 (in fotocopia “Il proemio”) 

 Metamorfosi, III, 24-26 (T 3 “La metamorfosi di Lucio in asino”) 

 Metamorfosi, XI, 12-15 (T 5 “La metamorfosi di Lucio-asino in uomo”) 

 
 Scrittori cristiani 

- Simmaco e Ambrogio: la tradizione e la verità 

 Relationes III 61 (T 3 “L’ara della Vittoria”) 

 

B. Percorsi di tipo modulare sugli autori 

 
 

 Lucrezio, il trionfo della ragione attraverso la creazione di un nuovo linguaggio poetico 

 Profilo letterario dell’autore 

 Il “Giardino di Epicuro”: la fisica e l’etica epicurea 

 Lucrezio e l’epicureismo romano 

 Contenuto e struttura compositiva del De rerum natura 

 La poetica e i precedenti letterari 

 Lingua e stile di Lucrezio 

 Lettura metrica, analisi, traduzione e commento di passi tratti dal De rerum natura (testi in 

fotocopia): 

I, vv. 136-148 (“La difficoltà del compito di Lucrezio”); I, vv. 921-950 (“La funzione della poesia”); V, vv. 

925-1010 (“L’umanità primitiva”)  

              

 Seneca e il saggio nella società del suo tempo 

Lettura, analisi, traduzione e commento di una selezione di passi tratti dalle opere di Seneca: 
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 De brevitate vitae, I (T 4 “La brevità della vita e il suo cattivo uso”) 

 De brevitate vitae, II (T 5 “Gli uomini dissipano il tempo”) 

 Epistulae ad Lucilium, I (in fotocopia)  

 Epistulae ad Lucilium, 47, 1-5, 10-21 (T 23 “Gli schiavi sono uomini”)  

 

 Tacito storiografo: il “mestiere dello storico” e la riflessione sul potere 
Lettura, analisi, traduzione e commento di una selezione di passi tratti dalle opere di Tacito: 
 

 Agricola, I (in fotocopia “Il principato spegne la virtus”)  

 Agricola, III (T 1 “Traiano al potere: nunc demum redit animus….”)  

 Historiae, I, 1 (in fotocopia, “La promessa di scrivere senza amore e senza odio”)  

 Annales, I, 1 (in fotocopia, “Raccontare i fatti sine ira et studio” ) 

 

 

Libri di testo utilizzati 

 
G. DE BERNARDIS – A. SORCI, Il nuovo Roma antica, vol. 1 (Dalle origini alla crisi della Repubblica), vol. 3 (Dai Giulio-

Claudi alla fine dell’Impero), G.B. Palumbo Editore 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Contenuti; GRECO 
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A. Riflessione letteraria: aspetti della cultura letteraria e testi  
N.B.: tutti i testi elencati sono stati letti e analizzati in traduzione, tranne quelli indicati (in greco) 

 

 
 L’ellenismo  

- Quadro storico-politico 

- Caratteri della civiltà ellenistica 

- I nuovi centri di elaborazione del sapere, in particolare Alessandria e la sua biblioteca 

- La dottrina al servizio dell’arte: nuovi strumenti per nuovi intellettuali 

- Una lingua nuova per una cultura antica: la traduzione dei Settanta 

Testo di riferimento: L. Canfora, La biblioteca scomparsa 

 

 Menandro e la commedia nuova 

- Dalla commedia antica alla commedia nuova 

- Le caratteristiche della commedia nuova 

- Profilo letterario dell’autore 

- La riscoperta dell’opera 

- Il contesto politico e il pubblico 

- La tecnica drammatica e i personaggi 

- Il teatro della verosimiglianza 

- Il messaggio morale 

- Il personaggio del misantropo: fra avarizia e asocialità 

- Lingua e stile 

- Lettura integrale del analisi dei brani seguenti: 

 , vv. 1-49 (T 2 “Il prologo di Pan”) 

 , vv. 81-188 (T 3 “Il bisbetico in azione”) 

 vv. 620-690 (T 4 “Una disavventura provvidenziale”) 

 vv. 702-747 (T 5 “La conversione di Cnemone”) 

                         
 La poesia del III secolo: sperimentare e reinterpretare. L’epigramma. 

- Il gioco intellettuale della riflessione letteraria 

- Origine di una forma poetica: l’epigramma 

- Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 

- Le raccolte antologiche e le scuole 

- Lettura e analisi di testi:  

 Leonida, A.P. VII, 715 (“Epitafio di se stesso”) 

 Leonida, A.P. VII, 472 (T 1 “Niente altro che un punto”) 

 Leonida, A.P. VI, 298 (T 2 “Ritratto di un barbone”) 

 Leonida, A.P. VI, 302 (T 4 “Stili di vita”) 

 Leonida, A.P. VII, 736 (T 3 “Accontentarsi di poco”) 

 Leonida, A.P. VII, 295 (T 9 “Semplice vita di pescatore”) 

 Leonida, A.P. VII, 726 (T 10 “Invecchiare al telaio”) 

 Leonida, A.P. VII, 455 (“L’ubriacona”) 

 Asclepiade, A.P. V, 169 (T 11 “La cosa più bella”) 
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 Asclepiade, A.P. V, 64 (T 12 “Tormenti d’amore”) 

 Asclepiade, A.P. V, 158 (T 14 “Giochi d’amore”) 

 Asclepiade, A.P. XII, 50 (T 15 “Le brevi gioie della vita”) 

 Meleagro, A.P. VII, 417 (T 8 “Il mondo come patria”) 

 Meleagro, A.P. V, 152 (T 5 “Eroizzazione di una zanzara”) 

 Meleagro, A.P. V, 174 (T 6 “Come sonno sulle palpebre dell’amata”) 

 Meleagro, A.P. V, 147 (T 4 “Una ghirlanda variegata”) 

 Meleagro, A.P. VII, 476 (T 9 “In morte della donna amata”) 

 
 Il mimo: Eroda 

- La diffusione del mimo 

- I Mimiambi di Eroda, poeta dotto 

 

 Callimaco: una poetica innovativa e quasi moderna 

- Profilo letterario 

- La produzione in versi 

- La poesia, la poetica e la polemica letteraria 

- Lettura e analisi di testi: 

 Aitia, I, fr. 1 Pf., I-38  (T 2 “Al diavolo gli invidiosi”)  

 Aitia, III, frr. 67 Pf., I-14; 75 Pf., 1-55 (T 3 “Aconzio e Cidippe”) 

 Aitia, IV, fr. 110 Pf., 1-90 (T 4 “La chioma di Berenice”) 

 Inni, V (T 7 “Per i lavacri di Pallade”) 

 Ecale, fr 260 Pf., 1-15; 55-69 (T 8 “Il mito di Teseo: due episodi minori”) 

 Epigrammi, frr. 28 Pf. (T 1), 35 Pf. (T 9a), 21 Pf. (T 9b), 51 Pf. (T 10a) 

     
 Teocrito e la poesia bucolica 

- Profilo letterario 

- Il corpus teocriteo 

- Caratteri della poesia di Teocrito  

- Lingua e stile 

- Lettura e analisi di testi: 

 Idilli, VII, vv. 10-51 (T 1 Talisie, “Festa per la mietitura e canti bucolici”) 

 Idilli, XI (T 6 “Il Ciclope innamorato”) 

 Idilli, XIII (T 7 “Il mito in forma di epillio: Eracle e Ila”) 

 Idilli,  XV (T 8“ Due amiche alla festa di Adone”) 

 

 Apollonio Rodio e un’epica nuova 

- Profilo letterario 

- Tra Omero e Callimaco 

- Il poema degli Argonauti: tradizione e modernità 

- Le tecniche narrative 

- I personaggi 

- Lettura e analisi dei seguenti brani: 
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 Argonautiche, III, 616-655 (T 7 “Un sogno rivelatore”) 

 Argonautiche, III, 744-824 (T 8 “La notte di Medea”) 

 Argonautiche, III, 948-1020 (T 9 “Giasone e Medea”) 

            

 La storiografia ellenistica 
- Un nuovo contesto socio-culturale 

- Le tendenze storiografiche 

 
  Polibio e la nuova riflessione sulla storia 

- Profilo letterario 

- Genesi, struttura, contenuto e trasmissione delle Storie 

- Polibio e la storia universale 

- Il metodo storiografico 

- Polibio e Tucidide 

- L’ e la teoria costituzionale 

- Lettura e analisi di testi: 

 Storie, I, 1 (T 1 “Premesse metodologiche per una storia universale”) 

 Storie, I, 35 (T 2 “Historia magistra vitae”) 

 Storie, VI, 3-4 (T 3 “Il  ”) 

 
 La retorica 

- Scuole di retorica e polemiche sullo stile 

- L’Anonimo Sul Sublime 

- Lettura e analisi di testi: 

 Sul Sublime, 8, 1-2, 4; 9, 1-2 (T 1 “Vibrazioni dell’anima tra natura e arte”) 

 Sul Sublime, 32, 7-8; 33 (T 5 “Grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile”) 

 

 Plutarco: un testimone e un interprete della cultura classica 

- Profilo letterario 

- Le Vite parallele: gli aspetti innovativi e la struttura della biografia plutarchea 

ˉ I Moralia; etica e politica nei (Consigli politici) 

- Lettura e analisi di testi: 

 Vita di Pericle, 1 (T 1 “La forza dell’esempio”) 

 Vita di Teseo, 1; Vita di Nicia, 1; Vita di Alessandro, 1; Vita di Demostene, 2, 1-3 (T 2 

“Questioni di metodo”) 

 Precetti politici, 19 (T 8 “Il secondo Plutarco”) 

          

 La Seconda sofistica e Luciano 

- La Seconda sofistica: la parola e il potere 

- Strumenti e fini dell’ “intellettuale-divo” 

- Il profilo letterario di Luciano 

- Luciano tra ironia, fantasia e deludente realtà 

- Lettura e analisi di testi: 

 Storia vera, I, 1-4 (T 3 “Bugie, nient’altro che bugie”) 
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 Nigrino, 19-25 (T 8 “Roma, palestra di virtù”) 

 La morte di Peregrino, 35-37 (T 9 “Il falò della vanità”) 

 Come si deve scrivere la storia, 39-41 (T 10 “Lo storico e la verità”) 

 

 Il romanzo 

- La questione delle origini 

- Elementi, tematiche e strutture narrative del genere “romanzo” 

- Tipologie di “romanzo” 

- Lettura e analisi di testi: 

 Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13 (T 3 “La scoperta dell’amore”) 

 Eliodoro, Etiopiche, I, 1-2 (T 6 “Strage e bellezza”) 

 Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte, I, 3-4 (T 2 “Un amore voluto dalla fortuna”) 

 Lucio o l’asino, 12-15 (T 7 “Un’inopinata metamorfosi”) 

            

 
 

B. Percorsi di tipo modulare sugli autori 
 

 

 Prima lezione di democrazia 

ˉ Tucidide e le Storie. Contenuto e struttura dell’opera 

ˉ la “questione tucididea” 

ˉ La definizione del ruolo dello storico 

ˉ Il metodo storiografico, la concezione della vita e della storia 

ˉ Tucidide e la democrazia ateniese 

ˉ L’Epitafio di Pericle e la teoria del governo democratico 

Testi di riferimento: D. Musti, Demokratìa. Origini di un’idea; M.I. Finley, La democrazia degli antichi e dei 

moderni 

ˉ Lettura e analisi dei seguenti brani in traduzione tratti dalle Storie: I, 1 (T 1 “Il proemio”)  

ˉ Lettura, traduzione, analisi testuale e contestuale di passi tratti dall’Epitafio di Pericle:  

Storie II, 37 (“Il manifesto della democrazia attica”) – Storie II, 38-39 (“Vivere in democrazia”) – Storie II 

40, 1-2; 41, 1-3 (“La scuola dell’Ellade”) – Storie II, 65, 5-11 (“La democrazia guidata nell’età di Pericle”) 

ˉ A proposito della figura dello statista, confronto con la Vita di Pericle di Plutarco; in particolare, Vita 

di Pericle 5, 1-2. 

 

            
 Le Baccanti di Euripide e il dionisismo 

 Lettura integrale della tragedia in traduzione, in particolare analisi guidata dei seguenti brani: vv. 215-

247 (“L’ostilità di Penteo”) - vv. 912-944 (“Il travestimento di Penteo”) -  vv. 1043-1152 (“Lo 

di Penteo”) 

 Lettura metrica, analisi, traduzione, analisi testuale e contestuale dei seguenti passi: vv. 1-63 

(Prologo) – vv. 677-774 (Terzo episodio: il racconto del pastore) 
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 Testi di riferimento: E.R. Dodds, Bacchae, dall’Introduzione, pp. XI-XVI, XX-XXV; J.P. Vernant, Figure, 

idoli, maschere, pp. 185-187, 187-193, 196-198, pp. 198-199; H. Jeanmaire, Dionysos, Histoire du 

culte de Bacchus, cap. IV, pp. 104-109 e pp. 155-157, cap. V, pp. 188-190.                                                                                        

 

 

 
Libri di testo utilizzati 

 
R. ROSSI, U.C. GALLICI, G. VALLARINO, L. PASQUARIELLO, A. PORCELLI, , vol. 2 B (L’età classica), vol. 3 A 

(L’età ellenistica), vol. 3 B (L’età imperiale), Paravia 

A. RONCORONI (a cura di), Prima lezione di democrazia, Carlo Signorelli Editore 

EURIPIDE, Baccanti  (a cura di R. Sevieri), Principato  

 

 

 

 
La Docente 

Cinzia Roncoroni 
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Percorso  disciplinare  di:  INGLESE 

 

Percorso disciplinare di 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 ad avviare 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. 

 Metodologia  

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 gli  obbiettivi principali sono: approccio diretto  al testo letterario, sapere analizzare e 

contestualizzare. 

Gli studenti sono stati inizialmente guidati alla conoscenza dei tratti essenziali storico-culturali di ciascun periodo, si è 

passati poi alla lettura e alla analisi di estratti di prosa e/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 

Nel primo quadrimestre sono state svolte: 

tre prove scritte; un Writing e un Reading, entrambi di tipologia IELTS e un test di letteratura, tipologia B dell’esame 

di stato. 

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  due interrogazioni orali partendo dagli autori o direttamente dai testi studiati. 
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 Risultati raggiunti 

Globalmente i risultati sono discreti.  Le conoscenze e le competenze sono mediamente discrete.  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. Infatti utilizzando gli esami di certificazione PET,  First e IELTS dell’Università 

di Cambridge: 

-   5 studenti hanno certificato il conseguimento del livello B1 

- 13 studenti hanno certificato il conseguimento del livello B2 

-   2 studenti hanno  certificato il conseguimento del livello C1. 

 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 , un passo antologico. 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, storia-romanzo, 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 + fotocopie. 

Lord Byron; da Childe Harold stralci; gli struggenti sentimenti di un esule. Da Don Juan- 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. 
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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. 

 

Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

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 

 

UNITA’ DIDATTICA SU I POETI DI GUERRA, a completamento del programma CLIL  di storia. 

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 di guerra 

 
Ernest Hemingway; Farewell to arms, un breve passo- una testimonianza autobiografica. 

  

La docente 

Alessandra Monti 
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Percorso disciplinare di Storia 
 

Criteri di programmazione 

La programmazione di STORIA si è sviluppata nel corso del triennio secondo i suggerimenti contenuti nelle Indicazioni 
Nazionali. Essa si è articolata seguendo un disegno prevalentemente eurocentrico che ha privilegiato, nell’ultimo anno 

i seguenti temi: 
i) la Grande Guerra come passaggio e frattura epocale; 

ii) il contesto di formazione e le origini dei regimi totalitari, con particolare attenzione a fascismo e nazismo (per i quali 
si è fatto ricorso anche a documentari); 

iii) lo scenario del secondo dopoguerra: guerra fredda e ricostruzione economica; 

iv) la nascita e le tappe storiche essenziali della Repubblica Italiana, dalla lotta di resistenza ai problemi 
contemporanei. 

 
Ho cercato di garantire un quadro generale degli avvenimenti internazionali fino ai giorni nostri, avendo cura di 

dedicare una costante attenzione ai fenomeni economici. Ho fatto ampio ricorso a materiale multimediale. Sono stati 

visionati e analizzati filmati di discorsi di Mussolini. È stato visionato e commentato il documentario – a cura di N. 
Caracciolo e E.V. Marino, con la supervisione di R. De Felice – “I 600 giorni di Salò”. Ho proiettato e commentato 

alcune lezioni di economia: 
“Il modello economico socialdemocratico” (G. Amato) 

“Il modello economico liberista” (L. Zingales) 
 

Nell’ambito della sperimentazione del CLIL, ho introdotto l’uso della lingua inglese come lingua veicolare per l’esame 

di documenti e documentari, parte integrante della mia programmazione. Per quanto riguarda il materiale audiovisivo 
ho utilizzato: 

 “The Nazis. A Warning from History” prodotto per BBC sotto la consulenza dello storico inglese I. Kershaw. 
Ho assegnato aa alcuni studenti, per le loro relazioni, saggi in lingua inglese su aspetti essenziali della 

programmazione. Il materiale è stato per lo più ricavato dalle ampie recensioni degli archivi della “New York Review of 

Books”. 
 

Metodologie 
Pur in una proposta didattica sostanzialmente affidata a lezioni frontali, ho frequentemente utilizzato fonti audiovisive, 

anche in lingua inglese: il materiale documentaristico, è stato visionato e commentato in classe. Gli studenti, su 

indicazione del docente, hanno approfondito singoli aspetti della programmazione, proponendo in classe relazioni sui 
materiali esaminati. 

 
Tipologia di verifiche 

Per accertare la maturazione della consapevolezza dello studente si è fatto ricorso, nel corso del triennio liceale, a 
varie tipologie di prove scritte, per sondare le capacità espositive e argomentative, nonché l’autonomia dello studente. 

Esse sono state: 

i) composizioni a tema; 
ii) brevi sintesi; 

iii) quesiti a risposta singola. 
 

Le interrogazioni sono servite soprattutto per monitorare l’impegno di studio e la prontezza espositiva. 

Le relazioni orali hanno consentito di controllare la crescita delle abilità espressive, ma anche la qualità 
dell’approfondimento. 

 
Risultati raggiunti 

 
Gli studenti hanno conseguito - con livelli differenziati di apprendimento - i seguenti obiettivi in termini di conoscenze 

e competenze: 

i) conoscono i contenuti della programmazione qui allegata 
ii) sanno inquadrare, nello spazio e nel tempo, i fenomeni storici studiati; 

iii) sanno ricostruirne in termini essenziali il contesto economico, sociale e politico; 
iv) sanno cogliere aspetti della complessità dei fenomeni contemporanei analizzati; 

v) sanno servirsi degli strumenti elementari del lavoro storico: 

a) sanno usare plausibilmente le categorie temporali, 
b) sanno problematizzare discretamente persistenze e mutamenti. 

La classe ha seguito con moderato interesse, proponendo nella disciplina un rendimento mediamente accettabile. Il 
livello di conoscenze disciplinari conseguito può ritenersi graduato tra la positività (prevalente) e la solidità di alcuni 

elementi. Qualche punta di fragilità. Il quadro di capacità e competenze nell’uso del lessico e degli strumenti 
disciplinari specifici è sostanzialmente positivo. 
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Contenuti 

 

2. Uno scenario mondiale in veloce evoluzione 
2.1. L’Europa tra democrazia e nazionalismo (sintesi) 
2.2. I grandi imperi in crisi (sintesi) 
2.3. Nuovi attori sulla scena internazionale (sintesi) 
2.4. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani (sintesi) 
 

3. L’Italia nell’età giolittiana 

3.1. Il sistema giolittiano (sintesi) 
3.2. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza (sintesi) 
3.3. Tra questione sociale e nazionalismo (sintesi) 
3.4. L’epilogo della stagione giolittiana (sintesi) 
 

4. La Grande guerra 
4.1. Il 1914 verso il precipizio 

4.2. L’Italia dalla neutralità alla guerra 
4.3. 1915-1916 un’immane carneficina 

4.4. Una guerra di massa 
4.5. Le svolte del 1917 

4.6. L’epilogo del conflitto 

4.7. I trattati di pace 
 

Unità 2. Tra le due guerre: totalitarismo contro democrazia 
5. I fragili equilibri del dopoguerra 

5.1. Economie e società all’indomani della guerra 

5.2. Il dopoguerra in Europa (solo paragrafo “la tormentata esperienza della repubblica di Weimar”) 
5.3. Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica 

 
6. La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

6.1. Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal 

6.2. L’interventismo dello stato e le terapie di Keynes 
 

7. Il regime fascista di Mussolini 
7.1. Il difficile dopoguerra 

7.2. La costruzione dello stato fascista 
7.3. Economia e società durante il fascismo 

7.4. La politica estera ambivalente di Mussolini 

7.5. L’antisemitismo e le leggi razziali 
Documenti: Il manifesto dei fasci italiani di combattimento; Le leggi razziali 

 
8. La dittatura di Hitler e Stalin 

8.1. La Germania dalla crisi della repubblica di Weimar al Terzo Reich 

8.3. L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 
Approfondimenti: I tratti distintivi del totalitarismo (p.298-308); Il fascismo (p.309-318) 

 
Unità 3. La seconda guerra mondiale 

9. Verso la catastrofe 
9.1. Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

9.3. Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

9.4. Verso il conflitto 
 

10. Un immane conflitto 
10.1. Le prime operazioni belliche 

10.2. L’ordine nuovo del terzo Reich 

10.3. Il ripiegamento dell’Asse 
10.4. Le ultime fasi della guerra 

10.5. La scienza al servizio della guerra 
 

11. L’Italia spaccata in due 
11.1. Il neofascismo di Salò 
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11.2. La resistenza 
11.3. Le operazioni militari e la liberazione 

11.4. La guerra e la popolazione civile 

Approfondimenti: La popolazione civile e la guerra (p.419-428) 
 

Unità 4. Dal ’45 ai giorni nostri 
12. Un mondo diviso in due blocchi 

12.1. L’inizio della guerra fredda 
12.2. Lo scacchiere del Pacifico 

12.3. Il blocco sovietico e la destabilizzazione 

12.4. Entra in scena un “Terzo Mondo” (sintesi del secondo, del terzo e del quarto paragrafo) 
12.5. Verso la coesistenza competitiva 

12.6. La “grande distensione” e i suoi limiti 
12.7. La caduta del muro di Berlino 

Approfondimenti: La crisi missilistica di Cuba (p.468-471) 

 
13. Verso un mondo multipolare 

13.1. Gli Stati Uniti unica superpotenza mondiale 
13.2. La reviviscenza di antagonismi nazionalisti e religiosi 

13.3. Una nuova mappa geo-economica mondiale 
 

14. L’itinerario della causa europeista 

14.1 L’Europa dalla ricostruzione al mercato comune 
14.2 Fra europeismo e nazionalismi (sintesi) 

14.3 La fine degli ultimi regimi autoritari in Europa occidentale (sintesi) 
14.4 Alla ricerca di una nuova identità (sintesi) 

14.5 Le difficili sfide dell’Europa (sintesi) 

 
15 L’Italia dalla ricostruzione ai giorni nostri 

15.1 L’avvio della stagione democratica 
15.2 Gli anni del centrismo e del centro-sinistra 

15.3 Gli anni Settanta 

15.4 L’Italia dalla prima alla seconda Repubblica 
 

Percorsi 
P2: La posta in gioco sulla guerra del Vietnam (p.556-561) 

P3: Il Medio Oriente senza pace: il conflitto arabo-israeliano (p.562-569) 
P6: Le fasi dell’economia mondiale (p.590-599) 

P12: L’itinerario della democrazia sociale (p.677-679) 

P14: L’economia italiana (p.756-763) 
 

Libri di testo utilizzati 
V. Castronovo, Nel segno dei tempi. Mille-duemila, vol. III, La Nuova Italia 

 

Il docente 
Dario Zucchello 
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Percorso  disciplinare  di  Filosofia 

Criteri di programmazione 

La programmazione di FILOSOFIA si è sviluppata nel corso del triennio secondo i suggerimenti contenuti nelle 
Indicazioni Nazionali. L’insegnamento è stato proposto come studio di alcune forme di razionalità storicamente 

determinatesi, implicante di conseguenza: 
 

i) l’analisi delle tecniche storicamente impiegate per leggere la realtà, 
ii) la ricerca del senso delle concettualità elaborate. 

Le scelte per l’ultimo anno sono cadute su testi di autori di valore particolarmente formativo o di rilievo culturale, 

accompagnati da una ricognizione sintetica di altri temi e personalità considerate funzionali all’intelligenza dei percorsi 
proposti. Essi, a loro volta, hanno mantenuto delle costanti, rappresentate da: (i) rapporto con il mondo greco 

(Nietzsche, Heidegger, Arendt), (ii) crisi del soggetto (Nietzsche, Freud), (iii) nichilismo (Nietzsche, Heidegger), (iv) 
problema della metafisica (Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Popper) e (v) della modernità (Nietzsche, Heidegger, 

Arendt). 

In particolare per quel che riguarda il Novecento filosofico, ho cercato di ricostruirne alcune linee a partire da un 
gruppo di opere di riferimento: il Tractatus logico-philosophicus, Essere e tempo, Vita activa, Verità e metodo. Per 

l’analisi del pensiero di Popper ho privilegiato la voce stessa del filosofo, nella lunga intervista televisiva rilasciata a 
metà degli anni Ottanta a Marcello Pera, commentata in classe. Per l’analisi del pensiero di Arendt sono state utilizzate 

la lunga intervista rilasciata da Arendt alla trasmissione “Zur Person” di Günter Gauss (1964) e una lezione di Adriana 

Cavarero. 
 

Metodologie 
L'organizzazione delle lezioni, pur cercando di non perdere di vista la direzione dello sviluppo storico (anche per le 

connessioni pluridisciplinari) e talune relazioni interne, ha privilegiato un approccio di carattere tematico, come si può 
parzialmente evincere dalla struttura del programma proposto. 

Il risultato fondamentale sul triennio che il docente ha inteso perseguire è, dunque, la proposta di percorsi non casuali 

all’interno della disciplina. 
Essenziale in tal senso il lavoro sui testi, che si è articolato con le seguenti finalità: 

i) confronto-scontro diretto con la pagina, la scrittura, la concettualità del filosofo, 
ii) puntualizzazione degli strumenti espressivi tecnici, attraverso un sondaggio delle diverse concretezze linguistiche, 

iii) messa a fuoco di specifici problemi seguendo l’argomentazione stessa del filosofo. 

 
Tipologia di verifiche 

La specificità della disciplina e il carattere dell’attuale programmazione hanno richiesto il ricorso a un’ampia gamma di 
prove scritte, per sondare la maturazione di strumenti comunicativi adeguati, delle capacità argomentative e 

dell’impegno di riflessione. In tal senso si è fatto particolare ricorso - nel corso del triennio - a prove quali: 
i) commento guidato di un brano filosofico, 

ii) elaborazione di testi sintetici, 

iii) quesiti a risposta breve, 
iv) trattazioni sintetiche. 

Le interrogazioni orali sono servite soprattutto per controllare l’impegno di studio e la prontezza espositiva. 
 

Risultati raggiunti 

Gli studenti hanno conseguito - con livelli differenziati di apprendimento - i seguenti obiettivi di conoscenza e 
competenza: 

i) conoscono i contenuti del percorso di filosofia contemporanea proposto e qui allegato; 
ii) sanno contestualizzare in termini essenziali i problemi filosofici studiati; 

iii) sanno analizzare i testi filosofici proposti - di diversa tipologia -, compiendo alcune operazioni: 

a) definire e comprendere termini e concetti essenziali, 
b) enucleare le idee centrali, 

c) ricostruire schematicamente la strategia argomentativa, 
d) riassumere le tesi fondamentali; 

iv) sanno ricondurre le tesi individuate nei testi analizzati alle linee generali del pensiero dell’autore; 
v) sanno ricostruire in termini essenziali percorsi tra gli autori in programma, sottolineando convergenze e divergenze 

tematiche; 

vi) sanno riconoscere e utilizzare in modo elementare le categorie essenziali della tradizione filosofica; 
vii) sanno individuare problemi semplici di natura filosofica. 

L’opzione didattica perseguita ritengo sia riuscita a garantire un sufficiente interesse, offrendo spunto, nello scontro 
con la concettualità degli autori, per una ricezione più meditata. La preparazione degli studenti è in generale positiva, 

riflettendo conoscenze e livelli di competenza nell’uso degli strumenti disciplinari per lo più soddisfacenti, in taluni casi 

buoni, ma con qualche elemento fragile. 
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Contenuti 

1. La dissoluzione della filosofia hegeliana 

Marx e il divenir mondo della filosofia 

Feuerbach 

critiche a Hegel 
concetto di alienazione 

Marx e la filosofia speculativa 

Critica della filosofia speculativa 

[lettura di Il mistero della costruzione speculativa da K. Marx – F. Engels La sacra famiglia – antologia fornita dal 

docente in formato elettronico] 

La concezione materialistica della storia 

La critica della società moderna e del liberalismo 
Il concetto di alienazione [lettura di L’alienazione da K. Marx Manoscritti economico-filosofici - antologia fornita dal 

docente in formato elettronico] 

Critiche a Feuerbach [lettura delle 11 Tesi su Feuerbach - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 
La storia e i suoi presupposti [lettura di L’ideologia in generale e in particolare l’ideologia tedesca da K. Marx – F. 

Engels L’ideologia tedesca - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 
Struttura e sovrastruttura 

Produzione, società e storia [lettura di K. Marx Prefazione (1859) a Per la critica della economia politica] 
La dialettica della storia 

La concezione della storia nel Manifesto del Partito comunista 

Marx e la critica della economia politica 

La merce: il concetto di valore [lettura di I due fattori della merce: valore d’uso e valore da K. Marx, Il capitale, cap. 1] 

Merce- lavoro-pluslavoro 

Posizioni e tradizioni filosofiche dell’Ottocento 

Positivismo 

Caratteri generali del positivismo 

Comte 

La legge dei tre stadi 
La classificazione delle scienze 

La sociologia 

La religione della scienza 

Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 

La visione pessimistica dell’uomo e della storia 
Le vie della catarsi 

Kierkegaard 

Il rifiuto dello hegelismo 
Gli stadi della vita 

Esistenza, possibilità, angoscia 

2. Crisi e catarsi del soggetto nella filosofia tra Ottocento e Novecento 

Nietzsche 

Nietzsche e i Greci 

La interpretazione della filosofia preplatonica: il divenire innocente 
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La interpretazione della tragedia [lettura di passi da La visione dionisiaca del mondo, Socrate e la tragedia, La nascita 
della tragedia - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

Socrate e la storia della metafisica occidentale 

Cultura classica e modernità 

La filosofia del mattino 

La parabola metafisica dell’occidente [lettura di Come il mondo vero divenne favola. Storia di un errore da Il 
crepuscolo degli idoli - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

Filosofare storico-genealogico e prospettivismo [lettura Chimica dei concetti e dei sentimenti da Umano, troppo umano 
- antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

Disumanizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo 

Cosmologia e eterno ritorno [lettura appunti 1881-1882 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 
La morte di Dio [lettura af. 125 La gaja scienza - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

Morte di Dio, nichilismo e eterno ritorno [lettura af. 343 La gaja scienza; lettura appunti 1881-1882 - antologia fornita 
dal docente in formato elettronico] 

Il grande meriggio: Zarathustra 

Morte di Dio e oltreuomo 
Senso della terra e oltreuomo [lettura pagine iniziali Così parlò Zarathustra – antologia fornita dal docente in formato 

elettronico] 
Spirito libero e oltreuomo [lettura di Le tre metamorfosi da Così parlò Zarathustra - antologia fornita dal docente in 

formato elettronico] 
Volontà di potenza come vita 

Pessimismo, nichilismo e trasvalutazione dei valori 

Il problema del nichilismo [lettura del frammento su Il nichilismo europeo da Frammenti postumi 1885-7 - antologia 
fornita dal docente in formato elettronico] 

Metafisica e nichilismo [lettura di Critica del nichilismo da Frammenti postumi 1887-8 - antologia fornita dal docente in 
formato elettronico] 

Freud 

La scoperta dell’inconscio 

Le prime scoperte freudiane 

Il metodo catartico 
Il transfert 

[lettura di S. Freud, Verso una nuova concezione della malattia mentale - antologia fornita dal docente in formato 

elettronico] 

La genesi della terapia psicoanalitica 

Rimozione 
Resistenza 

Sintomo 

La interpretazione dei sogni 

Sogni e sintomi 

Contenuto manifesto e contenuto latente 
La teoria della sessualità 

La metapsicologia 

La concezione pulsionale della vita psichica 

Es, Io, Super-Io 

[lettura di S. Freud, La struttura della personalità psichica - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 
 

3. Fenomenologia e ermeneutica 

Heidegger: Essere e tempo 

Determinazione del problema ontologico 
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Necessità di una riproposizione del problema dell’essere [lettura antologica § 1 - antologia fornita dal docente in 
formato elettronico] 

Struttura formale del problema dell’essere [lettura antologica § 2 - antologia fornita dal docente in formato 

elettronico] 

Il metodo 

Il metodo fenomenologico della ricerca [lettura antologica § 7 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 
Il concetto di fenomeno e quello di logos 
Il concetto preliminare di fenomenologia 

Analisi dell’Esserci nel suo momento preparatorio 

Il tema della analitica dell’Esserci [lettura antologica § 9 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

Essentia e existentia 
Il concetto di esistenza 

Essere-nel-mondo 

Linee fondamentali dell’essere-nel mondo [lettura antologica § 12 - antologia fornita dal docente in formato 

elettronico] 

Il significato dell’in-essere 
Enti e utilizzabilità 

Il con-essere [lettura antologica § 26 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 
L’esser se-stesso quotidiano e il si [lettura antologica § 27 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

La costituzione esistenziale del ci 

L’in-essere come tale 

L’esser-ci come situazione affettiva [lettura antologica § 29 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

L’esser-ci come comprensione [lettura antologica § 31 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

La cura come essere dell’esserci 

Totalità originaria e unità delle strutture dell’esserci 
L’angoscia come schiusura privilegiata dell’esserci [lettura antologica § 40 - antologia fornita dal docente in formato 

elettronico] 

L’essere dell’esserci in quanto cura [lettura antologica § 41 - antologia fornita dal docente in formato elettronico] 

Esserci e temporalità 

Passaggio dalla analisi preparatoria alla interpretazione esistenziale originaria 
Schizzo della struttura ontologico-esistenziale della morte 

Autenticità e inautenticità di fronte alla morte 

Progetto esistenziale di un essere-alla-morte autentico 

Gadamer: Verità e metodo 

Caratteri della ermeneutica 

Origine del termine 

Cenni di storia dell’ermeneutica 
Heidegger e l’ermeneutica 

Originalità del contributo di Gadamer 

Il circolo ermeneutico 

Comprensione e progetto 

Comprensione e pregiudizi 
Alterità e obiettività 

Il presupposto della perfezione 

La distanza temporale 

Pregiudizi, autorità e tradizione 

La ragione storica 
Ragione e tradizione 

La storia degli effetti 
La coscienza della determinazione storica 
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La situazione ermeneutica 
Orizzonte e fusione di orizzonti 

 

[lettura di passi da Verità e metodo forniti dal docente in formato elettronico] 

4. Filosofia e scienza: momenti della riflessione epistemologica novecentesca 

Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus 

Il progetto 

Il duplice valore dell’opera 
Il compito del Tractatus 

La ontologia del Tractatus 

Fatti e mondo 
Le cose e le loro relazioni 

Oggetti e stati di cose 

Immagini e fatti 

Immagine come modello della realtà 

La relazione di raffigurazione 
L'immagine logica 

Linguaggio e mondo 

Filosofia e linguaggio 

Proposizione e realtà 
Proposizione, senso, verità 

La funzione della filosofia 

Filosofia e scienza 
Dire e mostrare 

Io e mondo 

Solipsismo 

Etica 

Il mistico 

Commiato dalla filosofia 

Il Tractatus e il silenzio 
Parlare e tacere: il senso etico del Tractatus 
 

[lettura dell'antologia di testi fornita dal docente in formato elettronico] 

Popper 

Popper e il Neopositivismo 
Popper e Einstein 

Il problema della demarcazione 
Verificabilità e falsificabilità 

Il controllo delle teorie e la corroborazione 

Critiche a marxismo e psicoanalisi 
Il problema della induzione 

Il metodo per congetture e confutazioni 
La riabilitazione della metafisica 

Il fallibilismo 

La polemica antistoricistica 
La teoria della democrazia 

 
[commento dell’intervista RAI di K.R. Popper a Marcello Pera] 

 
[lettura della antologia di testi fornita dal docente in formato elettronico: La scienza: congetture e confutazioni (§§ 1-
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3) da Congetture e confutazioni; pagine iniziali de La teoria della scienza dal punto di vista evolutivo e logico (1972) 
da Tutta la vita è risolvere problemi (1994)] 

5. Modernità e condizione umana 

Arendt 

Le origini del totalitarismo 

Filosofia e politica: il rapporto con il mondo e la cultura greci 
Vita attiva e vita contemplativa 

Le forme della vita activa 
La svolta della modernità 

 

[lettura della conferenza Lavoro, opera, azione] 
 

 
Libri di testo utilizzati 

L. Geymonat, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, vol. III, Garzanti Scuola 

 
Il docente 

Dario Zucchello 
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Percorso disciplinare di SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 
 

 Criteri di programmazione 

Al fine di consentire un apprendimento rigoroso, logico e critico della materia si sono individuati i seguenti obiettivi 
formativi:  

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

 Abitudine alla comunicazione scritta e verbale con una terminologia scientifica il più possibile adeguata al 

contesto di riferimento. 
 Sviluppo della consapevolezza delle relazioni esistenti tra struttura e funzionamento del corpo umano; 

consapevolezza della relazione esistente tra stato fisico del corpo e malattia. 

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

protagonista. 
 Descrizione delle più evidenti caratteristiche geomorfologiche del territorio riferendole agli agenti responsabili 

del modellamento del paesaggio. 

 Individuazione delle cause e delle conseguenze della dinamica terrestre. 

 Consapevolezza della ciclicità tra fenomeni astronomici, geologici e meteorologici. 

 Comprensione delle relazioni esistenti tra le Scienze della Terra, Biologia, Chimica e le altre discipline 

scientifiche. 

 

Metodologie  

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.  Sono stati utilizzati in massima parte il manuale, con 

particolare attenzione al materiale iconografico riportato, ampliato e completato dall’uso di lucidi ed audiovisivi e, 

quando possibile, 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; si è dato 

ampio spazio alla discussione di argomenti di attualità riguardanti le problematiche ambientali, cercando soprattutto di 
chiarire i fenomeni associati e di dare precise e scientificamente valide informazioni. 

 Tipologia di verifiche  

Per la verifica delle conoscenze e delle competenze ci si è serviti soprattutto di prove scritte, utilizzando le tipologie 
proposte per la terza prova dell’esame di stato; anche le attività di laboratorio, sotto forma di relazione, sono state 

utilizzate come verifica per le competenze specifiche. Nella valutazione dei singoli studenti ci si è rifatti ed attenuti alla 
griglia di valutazione adottata dal collegio docente della scuola e di seguito allegata. 

 

 Risultati raggiunti 
La classe, dotata di competenze e capacità nella norma, nel corso del triennio liceale, ha sempre accettato di buon 

grado le proposte culturali del docente, ha mostrato un generale interesse per la disciplina nei suoi vari aspetti, anche 
se lo studio si è mantenuto quasi sempre e per la quasi totalità degli studenti scolastico e legato negli ultimi tempi al 

momento della verifica delle conoscenze. 
 La maggior parte degli studenti possiede conoscenze più che sufficienti,  che espone in modo accettabile, utilizzando 

a volte i termini specifici della disciplina; alcuni studenti sono in grado di realizzare sintesi e analisi, di stabilire 

relazioni e confronti con argomenti trattati in altre discipline o nella stessa  in modo a volte autonomo o parzialmente 
guidato. 

Nel complesso i risultati conseguiti si attestano sulla piena sufficienza per la maggior parte degli studenti a causa di 
conoscenze scolastiche, un uso dei termini specifici non sempre adeguato, una applicazione allo studio superficiale e 

discontinua, poca consapevolezza delle relazioni esistenti tra le Scienze Naturali e le altre discipline o i fatti quotidiani. 

Pochi studenti, invece, grazie ad una applicazione continua e più approfondita , ad un proficuo metodo di studio e ad 
un interesse genuino per gli argomenti affrontati, ha raggiunto buoni risultati. 
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Contenuti: 
 

BIOLOGIA 

Sistema nervoso umano: i neuroni: struttura e classificazione. il potenziale di riposo della membrana del neurone. il 
potenziale d’azione e la sua  propagazione  . la sinapsi. i neurotrasmettitori. 

Il sistema nervoso centrale: encefalo: struttura generale, gli emisferi cerebrali, la corteccia, il cervelletto; midollo 
spinale. Il sistema nervoso periferico. I nervi. L’arco riflesso. il sistema nervoso autonomo: generalità. 

 
Apparato riproduttore maschile e femminile nell’uomo: anatomia, produzione di spermatozoi e uova. 

Alcune informazioni sulle malattie sessualmente trasmesse. 

 
 

CHIMICA 
Il carbonio: configurazione elettronica, promozione dell’elettrone e ibridazione. Gli orbitali ibridi del carbonio. 

Legame sigma e pi greco. Carbonio tetragonale, trigonale e diagonale. 

I composti del carbonio: gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. 
reazione di combustione, reazione di sostituzione. Alogenazione, gli alogenuri alchilici.  Alcheni e alchini. 

Nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. reazione di addizione di alogeni, acqua e acidi alogenidrici. Gli isomeri. 
Isomeria di catena, di posizione e geometrica. Gli idrocarburi aromatici. La formula di struttura del benzene e l’anello 

aromatico. Nomenclatura dei principali derivati del benzene monosostituiti.  
I gruppi funzionali: principali gruppi funzionali. Gli  alcooli e fenoli. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Alcuni alcoli di particolare interesse: etanolo, metanolo, glicerolo. La fermentazione alcolica. Le aldeidi e i chetoni: 

nomenclatura. Gli acidi carbossilici: nomenclatura. Acidi grassi saturi ed insaturi. esterificazione e saponificazione.  
 

 SCIENZE DELLA TERRA 
I vulcani  : struttura di un vulcano, tipi di vulcanesimo e tipi di eruzioni. Distribuzione dei vulcani attivi. Le eruzioni 

effusive. Le eruzioni esplosive. I materiali piroclastici. La classificazione dei vulcani. I fenomeni post-vulcanici.  

Terremoti : che cos’è un terremoto, teoria del rimbalzo elastico, ipocentro ed epicentro, le onde sismiche 
longitudinali, trasversali  e superficiali. Sismografi e sismogrammi. La classificazione di terremoti. La misura della forza 

dei terremoti. La distribuzione dei terremoti.  
L’interno della Terra : i mezzi di indagine per lo studio dell’interno della Terra, la chimica dell’interno della Terra, le 

superfici di discontinuità, la struttura interna della Terra, crosta, mantello, nucleo; litosfera , astenosfera, mesosfera. 

Calore interno della Terra, origine, temperatura interna, trasporto del calore. Il campo magnetico terrestre, origine, 
punto di Curie, variazioni secolari e inversioni. Il paleomagnetismo. 

La tettonica delle placche  : teoria di Wegener , prove a sostegno passate e presenti, la teoria dell’espansione dei 
fondali oceanici. Le prove a sostegno della teoria della tettonica a placche, litosfera e astenosfera, dorsali medio-

oceaniche, i fondali oceanici, i punti caldi, le fosse oceaniche. Margini costruttivi, margini distruttivi, margini 
conservativi. 

 

MANUALI: 
S. Mader                    IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA          Zanichelli 

Valitutti-Tifi-Gentile     LINEAMENTI DI CHIMICA                                   Zanichelli      ** 
Palmieri-Parotto          TERRA   la geodinamica endogena.                          Zanichelli  

 

**per gli argomenti di chimica organica sono state fornite, ad integrazione del manuale,  alcune fotocopie. 
 

 

La docente 

Laura Orefice 
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Percorso  disciplinare  di Matematica e Fisica 

 

 
Obiettivi dell’apprendimento  

 

 L’insegnamento della Matematica è stato svolto secondo le linee di programmazione didattica elaborate all’inizio 

dell’anno scolastico in sede di dipartimento con l’obiettivo di favorire l’acquisizione, da parte degli allievi, del metodo 

matematico, attraverso l’esercizio costante del ragionamento. Nel corso dell’anno la classe ha acquisito una più che 

soddisfacente conoscenza delle  idee e dei principi fondamentali  dell’analisi  ed, inoltre, dimostra di conoscere ed 

essere in grado di applicare le  strategie  necessarie per risolvere problemi ed esercizi di adeguate difficoltà. Anche il 

corso di Fisica è stato svolto secondo le linee di programmazione didattica elaborate  in sede di dipartimento. Gli allievi 

nel corso dell’anno sono riusciti ad acquisire una adeguata conoscenza dei principi fondamentali della Fisica che sono in 

grado di esprimere con un linguaggio scientifico adeguato; posseggono sufficienti   capacità per individuare  le giuste 

strategie risolutive di esercizi e problemi; sono anche in grado comprendere il significato delle leggi e dei principi della 

Fisica. Purtroppo il numero di ore settimanali a disposizione piuttosto esiguo e le esigenze della classe non mi hanno 

consentito di dare la giusta rilevanza all’attività laboratoriale che è stata molto ridotta e, al momento, limitata ad alcune  

esperienze sul magnetismo ed alla visione di un CD dove venivano simulate alcune esperienze sull’elettricità. 

 

Metodologia 

Il corso è stato suddiviso in moduli ognuno dei quali articolato in cinque fasi successive: verifica dei prerequisiti; lezioni 

frontali, attraverso le quali sono stati portati all’attenzione degli allievi le idee fondamentali della disciplina; momento 

della sintesi, con la risoluzione di problemi ed esercizi; momento delle verifiche, che sono state individuali e collettive; 

fase finale del recupero e del rinforzo. Durante le lezioni ho cercato sempre di mantenere atteggiamenti didattici positivi 

consistenti nella verifica dei prerequisiti in possesso degli allievi prima dell’inizio di ogni modulo; nell’evitare di parlare 

troppo e nel segmentare il discorso in paragrafi ed evidenziare i punti fondamentali dell’argomento trattato; 

nell’utilizzare esempi e ricorrere a periodici feedback. Per ottenere migliori livelli d’apprendimento ho sempre prestato 

attenzione all’esposizione dei contenuti che deve essere sintetica ed essenziale, alla lingua che deve essere chiara e 

semplice, accessibile a tutti. In presenza di qualche errore è bene fermarsi ed attuare il processo di ritorno. 

 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche formative hanno consentito una valutazione dei risultati raggiunti per poter apportare eventuali modifiche 

alla programmazione stessa e per preparare le strategie d’intervento, quando si rendevano necessarie, per favorire il 

recupero di coloro che non riuscivano a centrare immediatamente gli obiettivi. Per gli accertamenti sono stati proposti 

problemi ed esercizi. Le prove scritte, sia per la Matematica che per la Fisica sono state svolte alla fine di ogni modulo o 

segmento significativo di programmazione e sono state due nel primo e tre nel secondo quadrimestre. La valutazione 

finale verrà fatta tenendo conto dei livelli di partenza e del grado di preparazione raggiunto in relazione agli obiettivi 

prefissi. 
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Contenuti; MATEMATICA 

 

Concetto di funzione, funzione  pari e dispari, funzioni algebriche, trascendenti non trigonometriche e trascendenti 
trigonometriche, dominio e codominio, determinazione del dominio di una funzione.  

 

Concetto di limite, limite finito ed infinito per X che tende ad un valore finito, limite finito ed infinito per X che tende 
ad infinito, teoremi generali sui limiti, limiti notevoli, principali tecniche di risoluzione dei limiti. 

 
Rapporto incrementale, derivata di una funzione, significato geometrico di una derivata, punti stazionari, derivate 

fondamentali, derivata di una funzione di funzione, derivate di funzioni inverse, derivate di ordine superiore al primo. 

  
 Massimi e minimi, ricerca dei massimi,  dei minimi  di una funzione, asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 
 Studio e rappresentazione di una funzione. 

  

 
Dal 15 Maggio fino al termine delle lezioni mi propongo di trattare gli integrali, almeno nelle linee essenziali. 

 
Il docente 

Vincenzo Savoca 
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Contenuti: FISICA 

      Modulo 1: Elettrostatica  

La carica elettrica, conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb, la costante dielettrica di un mezzo, il campo 

elettrico, il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, rappresentazione del campo 
elettrico, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale, i condensatori e la capacità, effetto di un dielettrico 

sulla capacità di un condensatore, condensatori in serie ed in parallelo, energia elettrica in un condensatore, le 
diverse espressioni dell’energia di un condensatore. 

 

       Modulo 2: La corrente elettrica 

 Intensità di corrente, forza elettromotrice, la resistenza elettrica, la prima legge di Ohm, la seconda legge di 

Ohm, la resistività dei materiali, circuiti elettrici a corrente continua, resistenze in serie ed in parallelo, risoluzione 
di circuiti in corrente continua, teorema della maglia e teorema dei nodi, potenza elettrica, effetto e legge di 

joule, la potenza. 
 

        Modulo 3: Il magnetismo 

 Poli magnetici e campo elettrico, il campo magnetico, le lineee del campo magnetico, la legge di Ampere, la 
permeabilità magnetica del vuoto, il campo magnetico di un filo rettilineo e di un solenoide, la proprietà 

magnetiche della materia, i materiali ferromagnetici, il ciclo di isteresi. 
 

       Modulo 4: L’induzione elettromagnetica 
La  Corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann e la  legge di Lenz, l’induttanza di un circuito, l’autoinduzione, 

la corrente alternata, circuito RLC serie, la potenza assorbita da un circuito a corrente alternata, condizione di 

risonanza. 
 

       Modulo 5: Onde elettromagnetiche 
 Il campo elettromagnetico, relazione tra la velocità della luce e le costanti dell’elettromagnetismo, spettro      

elettromagnetico. 

 
   
      Modulo 6: Teoria della relatività ristretta 

La contraddizione tra la teoria di maxwell e le leggi di Newton, l’esperimento di Michelson e Morley, i postulati 
della relatività, la teoria della relatività ristretta include la meccanica classica, la simultaneità relativa, la 

dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, la massa come energia. 
 

Il docente 

Vincenzo Savoca                                                              
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Percorso disciplinare di: 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 

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

Risultati raggiunti  

Gli studenti hanno gradualmente accresciuto interesse al discorso artistico nel corso del triennio liceale. 

L’atteggiamento curioso ed estroverso del gruppo classe ha favorito l’instaurarsi di un clima di lavoro sereno e 

positivo; buona parte degli studenti ha partecipato attivamente all’iniziativa culturale di Istituto Gira per il Volta e ha 

saputo tesorizzare le uscite disciplinari con positiva ricaduta sul profitto. 

 Complessivamente gli studenti hanno confermato lo studio con diligenza; per qualcuno, si è dovuto richiamare il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari; risaltano alcuni casi di studenti fortemente appassionati alla disciplina, 

contraddistinti da impegno di studio e da partecipazione alle lezioni con contributi personali. Gli esiti sono discreti per 

la maggior parte della classe; ottimi per coloro che hanno valorizzato lo studio con sensibilità critica.  

 

 Contenuti  

Seconda metà del Settecento. Ruolo formativo e sociale dell’arte. Rinascenza dell’antico. Posizioni dei teorici 

neoclassici Winckelmann. Nascita dell’istituzione museale. Villa Albani a Roma. Grand tour. Accademie. Cenni ai 

progetti architettonici e urbanistici europei. Canova: concezione estetica e concezione funeraria. Analisi di opere. 

Iconografia napoleonica: Canova, Appiani, David. 

 Caratteri dell’architettura neoclassica, analizzati anche con riferimento alla progettazione e realizzazione architettonica 

del Liceo Volta a cura di S. Cantoni e B. Magistretti  

Affermarsi della sensibilità preromantica in Fussli e in Goya. Aspetti generali del Romanticismo. 

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

Friedrich, Constable e Turner alla scuola di Barbizon  

La rappresentazione del vero nel Realismo. Contemporaneità e soggettivismo nell’arte di denuncia sociale. 

Analisi di opere di Courbet, Millet e Daumier. 

 Manet impegnato nel rinnovamento tecnico della pittura. Il fenomeno espositivo dei Salons. Rapporto 

artista/pubblico. Analisi di opere 
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 La rappresentazione del vero tra Realismo e Impressionismo. Pittura en plein air; studio della luce; aspetti della 

relazione pittura/fotografia. Storia del gruppo e personalità artistiche. Temi di vita moderna nella pittura 

impressionista accanto a influssi giapponisti. Aspetti generali relativi a nuove tipologie architettoniche e ai piani urbani 

europei alla metà dell’Ottocento. Superamento dell’Impressionismo. Nuove ricerche artistiche: arte e scienza unite 

nella osservazione e traduzione pittorica del dato naturale. Oltre il neo impressionismo. Dalla ricerca pointillisme su 

luce e colore alle interpretazioni simboliste della scuola di Pont Aven. Il simbolismo interiore di Van Gogh, costruito su 

colore e gesto pittorico. Il sintetismo cromatico di Gauguin. Analisi di opere. 

 Aspetti generali del Simbolismo europeo e del Divisionismo. 

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

 Portata storica delle Secessioni europee verso lo sviluppo delle Avanguardie storiche. Monaco. Berlino. Vienna. 

Aspetti generali dell’Art Nouveau tra arte, architettura e design 

 Cezanne. La portata innovativa analizzata attraverso le opere. Paesaggio, natura morta. Declinazioni del tema delle 

Bagnanti, dall’Impressionismo a Cezanne alle Avanguardie. 

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

 Avanguardie artistiche. Espressionismo tedesco e Die Brucke: la linea come segno distintivo. 

 I Fauves: il colore come dato emotivo. 

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

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

 Futurismo. A. Sant’Elia e l’architettura futurista. Tema del movimento tra pittura e sperimentazioni fotografiche. 

Boccioni, Balla e Carrà, documentati attraverso la visita alla sezione futurista del Museo del Novecento. 

 Dadaismo tra Parigi e New York; Surrealismo. 

 Nuove tecniche nell’arte del Novecento nelle sperimentazioni d’avanguardia. Il valore dell’installazione come opera 

d’arte: visita a Miniartextil 2016 

 Metafisica. Giorgio De Chirico  

Arte tra le due guerre: il tema del ritorno a realtà e forma, affrontato attraverso il percorso di visita al Museo del 

Novecento. L’ Informale italiano: aspetti generali illustrati nel corso della visita guidata al Museo del Novecento, con 

particolare riferimento a L. Fontana e Spazialismo 

 Concetti generali di urbanistica ed architettura nel contesto europeo del Novecento con riferimento al Movimento 

Moderno, al Razionalismo lariano, al Gruppo 7 , a G. Terragni. 

 Attività e uscite sul territorio 

 -formazione e partecipazione al progetto Gira per il Volta -visita guidata al Museo del Novecento, Milano  

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

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

 

 

 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 

ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE, USCITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE - progetto Gira per il Volta 2014-

2015-2016: partecipazione nel ruolo di studenti Ciceroni che illustrano le vicende storico architettoniche dell’edificio 

che ospita il liceo. 
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2016/17 - Museo del Novecento, Milano: visita guidata - Antonio sant’Elia (1888-1916). All’origine del progetto, 

Pinacoteca civica, Como: visita guidata alla mostra - Miniartextil, Como, Chiesa di San Francesco: visita guidata alla 

rassegna 

2015/16 - Pinacoteca di Brera: visita guidata 

 2014/15 - Museo Archeologico Giovio, Como: visita guidata alla sezione romana - Terme di Como romana: visita 

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

- Pinacoteca civica, Como: visita guidata alla sezione romanica 

 

 

 

La  docente 

Roberta Marelli 
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Percorso  disciplinare  di:  SCIENZE MOTORIE 

 

 

Criteri di programmazione 
Nella programmazione d’inizio anno sono stati prefissati obiettivi minimi  come: 

-conoscenza della terminologia essenziale della disciplina, del regolamento e dei principali gesti arbitrali 
-conoscenza delle principali tecniche sportive 

-competenza nel saper gestire il proprio corpo in relazione a molteplici stimoli esterni nel minor tempo 

possibile(coordinazione e percezione spazio temporale) 
-competenza nel saper condurre un’attività in modo organizzato e saper applicare in forma essenziale schemi 

d’attacco e di difesa nei giochi di squadra 
Metodologie  

Gli argomenti trattati sono stati affrontati quasi sempre partendo da una situazione globale affinchè l’alunno 

familiarizzasse con l’argomento stesso. Successivamente ha fatto seguito un momento specifico di analisi, 
d’osservazione esterna e percezione interna. Gli alunni sono stati stimolati affinchè raggiungessero una completa 

presa di coscienza e quindi autonomia di lavoro 
Tipologia di verifiche 

Sono state fatte verifiche pratiche sia su prove individuali sia su attività di gruppo. Una ulteriore verifica all’interno 
delle prove stesse, è stata eseguita sulla conoscenza tecnica e comprensione dei vari argomenti trattati 

Risultati raggiunti 

Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni e buona parte della classe ha ottenuto  buoni 
risultati 

Contenuti 
Sport di squadra: 

Pallavolo: Ripasso dei fondamentali individuali e di squadra, ricezione W e cambio d’ala, regolamento ed arbitraggio 

Torneo di pallavolo 
Pallamano: fondamentali individuali e di squadra, regolamento 

Baseball: regolamento e gioco con lanciatore 
Pallamano: fondamentali individuali e di squadra 

Esercizi di Acrosport svolti a gruppi 
Esercizi rivolti ai canali percettivi ed alle informazioni spaziali 

Esercizi di tonificazione dei vari distretti muscolari con conoscenza e percezione dei muscoli interessati 

Esercizi di coordinazione con scaletta agility e ostacolini 
Stretching globale ed analitico 

Esercizi di rilassamento a coppie 
Atletica leggera: corsa, staffetta, salto in alto, salto in lungo  

Gare di atletica al campo Coni 

Pattinaggio su ghiaccio (3 lezioni) 
 

 
La docente  

Roberta Colombo (supplente Prof.ssa Casadei) 
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Percorso  disciplinare  di:  IRC 
 

Criteri di programmazione 

 
Il docente lavora con il gruppo  classe dalla IV ginnasio. Nella scelta delle tematiche da sviluppare e approfondire con i 

ragazzi, l’insegnante ha fatto proposte che, da una parte toccassero i diversi ambiti della disciplina (biblico, teologico, 
morale-giuridico, filosofico-antropologico, simbolico-artistico, liturgico, ecc..) con possibilità di aggancio ai temi 

affrontati da altre materie curriculari come la letteratura italiana, la storia, la filosofia, la biologia, la storia dell’arte e, 

dall’altra proposte di temi antropologico e sociali che provocassero la riflessione sul proprio vissuto, sull’attualità, per 
offrire materiale utile alla costruzione di sé e del proprio futuro. Ogni tematica prevedeva un percorso  di conoscenza 

a più livelli e uno spazio di riflessione e di confronto. Il libro di testo spesso è stato solo un punto di riferimento per un 
primo approccio all’argomento o per una sintesi finale; il più delle volte è stato affiancato da materiale cartaceo o 

multimediale fornito dall’insegnante 

 
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 

 

I componenti del gruppo 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 

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

 
Il docente 

Messaggi don Andrea 
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Allegati 

 

Tabelle  di  misurazione  per  la  prima  prova   

 

 

Tabelle di valutazione per la prima prova dell’esame di stato 

 

 
Tipologia A - Analisi del testo 

 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI 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 

 

 

2 
1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  

0,5 
COMPRENSIONE DEL TESTO 4 PUNTI Comprende il messaggio nella 

sua 
complessità e nelle varie 
sfumature 
espressive 
Buona comprensione del testo 
Sufficiente comprensione del 
testo 
Comprende superficialmente e il 
significato del 
testo 

 
4  
 
3  
2,5 
1 

ANALISI STILISTICO FORMALE DEL 

TESTO 

3 PUNTI Completa conoscenza delle 
strutture retoriche 
e formali del testo e 
consapevolezza della loro 
funzione comunicativa 
Buona conoscenza delle 
principali strutture 
retoriche e formali 
Padroneggia 
sufficientemente le 
conoscenze degli elementi 
formali 
Descrive parzialmente gli aspetti 
retorico- 
formali del testo 
Descrive in modo generico e 
poco corretto gli 
elementi retorico-formali del 
testo 

3 

2.5 

2 

1.5  

1 

INTERPRETAZIONE; 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE; 
CONTESTUALIZZAZIONE 

4 PUNTI Dimostra capacità di riflessione 
critica e 
contestualizzazione 
Offre diversi spunti critici e 
contestualizza in 
modo efficace 
Presenta sufficienti spunti di 
riflessione e 
contestualizzazione 
Presenta limitati spunti critici e 
una parziale 
contestualizzazione 
Presenta scarsi spunti critici e 
non 
contestualizza 

4 

3,5  

3  

2 

1 
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Tipologia B - Saggio breve o articolo di giornale 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI 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 

 

 
2 
1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  

0,5 
ANALISI E CONFRONTO DEI 

DOCUMENTI 

3 PUNTI 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 

3  

2,5 

2 

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E 

PERTINENZA 

4 PUNTI 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 

 

2,5 

2 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 

1,5 
 

1 
 

0.5 

ELABORAZIONE 
ARGOMENTATIVA E 
ORIGINALITÀ 

4 PUNTI 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 

4 
 
3,5 
3 
 
2 

 

1 
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Tipologia C - Tema di argomento storico 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI 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 
 

 

 
2 
1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  
0,5 

CONOSCENZA 
DELLARGOMENTO E DEL 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

3 PUNTI sviluppa esaurientemente tutti i punti 
con    
ricchezza di notizie e riferimenti alle 
dinamiche    
storiche 
sviluppa tutti i punti con pertinenti 
riferimenti ai    
processi storici 
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 

3 

2.5 

2 

1.5  

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 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  
3  
2,5 
2 
 

1 

CAPACITA CRITICA E 
ARGOMENTATIVA; 
ORIGINALITÀ' 

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 

4 

3.5 

3 

 
 

2 
 

 

1 
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Tipologia D - Tema di ordine generale 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 
INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4 PUNTI 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 

 

 

 
2 
1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  
0,5 
 
 
 
 

CONOSCENZA DEGLI AROGOMENTI E 
SVILUPPO DELLE RICHIESTE 

3 PUNTI 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 

3 

2.5 

2 

1.5  

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI 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 

4  
3  
2.5 
2 

 
1 

CAPACITA' CRITICA E 
ARGOMENTATIVA; 
ORIGINALITÀ 

4 PUNTI 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 

 
4 
3,5 
3 
2 
1 
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Tabelle  di  misurazione  per  la  seconda  prova   

 

COMPRENSIONE   DEL   TESTO   

  x / 15  

Scarsa comprensione del senso generale    1,5 - 2  

Insufficiente comprensione del senso generale  2 ,5 – 3  

Sufficiente comprensione del senso generale  3,5  

Buona comprensione    4 - 4,5  

Comprensione  puntuale del testo   5  

 

 

COMPETENZE   MORFO-SINTATTICHE   

  x / 15  

Livello gravemente  insufficiente   (numerosi errori 

gravi; periodi scorretti o mancanti)  

 
1,5 - 2  

Livello  insufficiente  (errori gravi o numerosi; 

periodi confusi 

  2,5 - 3  

Livello  sufficiente  (alcuni errori; periodi per lo più 
corretti 

 3,5  

Livello  buono (alcuni errori non gravi; periodi nel 
complesso corretti) 

 4 - 4,5  

Livello  ottimo  (piena correttezza morfosintattica)  5  

 

 

RESA   IN   ITALIANO    

 x / 15  

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

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

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

Livello  ottimo  (resa efficace e fluidità espressiva)    5  
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Tabelle di  misurazione terza prova 

 

 
Griglia di Valutazione - TERZA PROVA SCRITTA all’Esame di Stato – Tipologia A 

 

INDICATORI ANALITICI LIVELLO 
Valutazione 

parziale 

 

  Sufficiente    

CONOSCENZE 

 Correttezza e 

pertinenza dei 
contenuti 

1,  2,  3 4 5   

COMPETENZE 

ESPOSITIVE 

 Proprietà 
morfosintattica e 

lessicale 

 Uso di linguaggio 
specifico 

1,2 3 4 5  

COMPETENZE 

METADISCIPLINARI 

 Efficacia 

argomentativa 

 Analisi e sintesi dei 
contenuti 

 Applicazione di 

procedure 

 Organizzazione 

dell’esposizione 

 

1,2 3 4 5  

  Valutazione finale      /15 
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  Griglia di Valutazione - TERZA PROVA SCRITTA all’Esame di Stato – Tipologia B 
 

INDICATORI ANALITICI LIVELLO 

Valutazione 

parziale 
 

  Sufficiente    

CONOSCENZE 

 Correttezza e 

pertinenza dei 
contenuti 

1, 2, 3 4 5 6  

COMPETENZE 
ESPOSITIVE 

 Proprietà 

morfosintattica e 
lessicale 

 Uso di linguaggio 

specifico 

1,2 3 4   

COMPETENZE 
METADISCIPLINARI 

 Efficacia 
argomentativa 

 Analisi e sintesi dei 

contenuti 

 Applicazione di 

procedure 

 Organizzazione 
dell’esposizione 

 

1,2 3 4 5  

  Valutazione finale      /15 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE DEL COLLOQUIO – ESAME DI STATO 
 

 

  

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
 

Argomento scelto dal 
candidato 
 

5 

 
4 

 

 
3 

 
 

2 
 

1 

 

Originale e ben documentato, esposto con padronanza 

 
Ben documentato ed esposto con sicurezza 

 

Documentazione  ed esposizione globalmente 
corrette 

 
Scarsamente documentato ed esposizione incerta 

 
Documentazione quasi assente ed esposizione confusa. 

 

Conoscenze 
 

8 

 

7 
 

6 
 

5 
 

4 

 

Ampie e articolate 

 

Pertinenti e adeguate 
 

Essenziali ma corrette 
 

Incerte e superficiali 
 

Frammentarie e lacunose 

 

Competenze 
espressive/linguistiche 
 

7 

 

6 
 

5 
 

4 

 
3 

 

Fluida ed efficace. 

 

Precisa e appropriata. 
 

Globalmente corretta. 
 

Incerta e imprecisa. 

 
Confusa. 

 

Competenze applicative e 
rielaborative 
 

8 

 

7 
 

6 
 

5 

 
4 

 
3 

 

Sicure e autonome. 

 

Sicure ma non del tutto autonome 
 

Presenti e generalmente autonome. 
 

Presenti anche se non autonome. 

 
Incerte e non autonome. 

 
Del tutto carenti. 

 

Discussione degli elaborati 
 

2 
 

1 
 

Riesce a correggere autonomamente. 
 

Segue la correzione proposta. 
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Simulazione della terza  prova – marzo 2017 

 

SCIENZE  

1-illustra le caratteristiche chimiche e fisiche della LVL (detta anche astenosfera), la sua posizione all’interno della 

terra, il modo con il quale ne è stata provata l’esistenza e la sua importanza nella teoria della tettonica a zolle.   

2-I composti organici con gruppo funzionale-OH. Nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche.  Alcuni 

rappresentanti della famiglia di particolare interesse industriale e/o biologico. 

 

 FISICA 

1. Definisci il ciclo d’isteresi.  

2. Definisci la corrente alternata e spiega la relazione tra corrente e tensione quando ai capi di una bobina di 

induttanza L è applicata una tensione sinusoidale V(t)=VM sen Ω t  

 

 GRECO 

1. In base a quali elementi si può affermare che l’Ecale di Callimaco costituisce un fondamentale riferimento letterario 

per l’innovazione del genere epico in età ellenistica? 

2. Illustra le tecniche narrative utilizzate da Apollonio Rodio nelle Argonautiche. 

 

STORIA 

1.  Quali novità rispetto alla tradizionale politica americana furono introdotte dal cosiddetto New Deal di F.D. Roosvelt?  

2.  Come si spiega la scelta staliniana di abbandonare la NEP per la politica dei piani quinquennali? 

 

INGLESE 

1. La Belle Dame sans Merci: a beautiful woman meets a knight in armour.  A very romantic, sad story.  Comment. 

2. The Byronic hero, an extremely fascinating character.  What aspects make him so appealing? 

 


