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Premessa 

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

Composizione dei Docenti del Consiglio della Classe 

 

Materia Docente 

RELIGIONE DON ANDREA  MESSAGGI 

ITALIANO   MARINA DORIA  

LATINO E GRECO 
 

GIORGIO TETTAMANTI 

INGLESE FILOMENA  CAIRELLA 

MATEMATICA E FISICA PAOLA CRESSERI 

STORIA E FILOSOFIA PAOLO CECCOLI 

STORIA  DELL'ARTE ROBERTA MARELLI 

SCIENZE LINDA  CAVA 

EDUCAZIONE FISICA MANUELA PANCERI 
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Caratteri peculiari dell'indirizzo 

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

Piano Orario 
Il piano orario perciò è quello stabilito dalla normativa per i corsi ordinamentali. 
 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

                                          Totale ore 891 891 1023 1023 1023 
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Presentazione della classe - Percorso formativo 

Il gruppo classe formatosi nel corso del ginnasio è arrivato al primo liceo classico con 
ventidue elementi. La classe ha sempre dimostrato potenzialità che però non hanno 
sempre avuto un’espressione realizzata. 
Il rendimento scolastico è mediamente discreto, ma ha anche permesso il 
raggiungimento di risultati molti buoni soprattutto nelle materie letterarie. 
Pochi buoni alunni nelle materie scientifiche, con circa metà soddisfacenti, e alcuni con 
ancora fragilità presenti. 
Il corpo docente, nel corso del triennio liceale, è rimasto sostanzialmente stabile, fatta 
eccezione per Italiano secondo lo schema qui sotto allegato.  
    

 ITALIANO GRECO 
LATINO 

ING STO FIL MAT FIS SCIENZE ARTE SC. MOT IRC 

14/15 Marelli O. Tettamanti Colombo  

Cairella 

Cairella 

Ceccoli Cresseri  Caprani 

Caprani 

Cava 

Roberta 
Marelli 

Rezzonico Messaggi 

15/16 Freschi G. Panceri 

16/17 Doria  Panceri 
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 Composizione della classe 

 

 

1 Anselmi Emma 12 Horak Alessandro 

2 Belgeri Emma Maria 13 Latorraca Clara 

3 Benzoni Ilaria 14 Mercuri Giulia 

4 Bodero Maccabeo Giulia 15 Ortalli Tommaso 

5 Califano Martina 16 Petrella Alessia 

6 Camera Anna Lisa Nuvola 17 Rinaldi Mara 

7 Cerchiello Pietro 18 Savorgnano Sofia 

8 Cotta Laura 19 Sidoti Virginia Francesca 

9 Framarin Alberto 20 Tolu Allegra Maria 

10 Fusi Alessandro 21 Trani Eleonora 

11 Ghioldi Eleonora 22 Vingiani Giovanni Battista 
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Obiettivi generali di carattere trasversale 

 In particolare il nostro liceo, nel promuovere la formazione integrale - umana e 
culturale - degli studenti, si prefigge di favorire: 

• l'integrazione e il confronto fra opinioni e convinzioni; 

• il dialogo fra le diverse componenti dell'Istituto, garantendo il rispetto reciproco e 

l'autonomia delle funzioni; 

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

comprensione delle ragioni dell'altro; 

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

• la comprensione delle dinamiche sociali, politiche ed economiche della contemporaneità; 

• la manifestazione, fondata ed argomentata, delle proprie convinzioni. 

 Per quanto riguarda la formazione del cittadino, il Liceo promuove nei giovani la 

consapevolezza dei valori ai quali fa riferimento la Costituzione Italiana, e quindi di 

atteggiamenti coerenti con tale consapevolezza: 

• coscienza dei diritti e dei doveri; 

• senso di responsabilità; 

• rispetto delle norme e delle regole; 

• discussione delle norme e delle regole nei tempi e nei modi legittimi; 

• rispetto delle persone e delle cose; 

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

democrazia scolastica. 

•  

Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe 
 
OBIETTIVI CULTURALI 

• Conoscenza dei nodi tematici delle discipline; 

• Applicazione delle conoscenze acquisite in attività laboratoriali; 

• Sintesi delle informazioni e loro organizzazione in produzioni personali; 

• Valutazione delle informazioni attraverso criteri motivati; 

• Incremento dell'autonomia individuale; 

• Potenziamento delle abilità espressive; 

• Abitudine a cogliere i nessi tra le discipline e il senso di una cultura complessiva. 
 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Rispetto delle norme che regolano la vita scolastica; 

• Rispetto dell'orario e della puntualità nelle attività scolastiche; 

• Rispetto della correttezza nelle relazioni interpersonali. 
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Metodi e strumenti del percorso formativo 
 

Discipline Lezione 

frontale 
Lezione 

interattiva 
Laboratori di 

analisi, 
di traduzione, 

linguistici, 

scientifici, 

informatici 

Lavori di 

gruppo 
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   
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA X X X   

MATEMATICA X X    
FISICA X X X   
STORIA DELL'ARTE X X    
I.R.C. X X    
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X    
 

Strategie messe in atto per sostegno\recupero\integrazione 

• Recupero in itinere (revisione di argomenti di interesse sostanziale non 

debitamente assimilati, con l'ausilio di spiegazioni ed esercizi supplementari). 

• Studio individuale autonomo (con indicazioni fornite dai docenti). 

• Sportello di istituto. 

Spazi e tempi del percorso formativo 

 Vari e compositi sono stati gli spazi entro i quali nel triennio si è sviluppato il 

percorso formativo della classe. La dimensione dell'aula è stata più volte superata verso 

un'apertura non episodica al territorio e ad altre, anche più ampie, realtà. La mancanza 

della LIM in classe ha reso necessario, talvolta, l’utilizzo del laboratorio di informatica.  Il 

ritmo di studio è stato nel complesso regolare e ha permesso, grazie alla sua regolarità, 

di raggiungere traguardi significativi.. 

 

Attività integrative con finalità educative, culturali, formative  
 

1. Visita a Villa Carlotta 
2. Visita al Museo del ‘900 di Milano 
3. Visita agli Archivi di Stato 

 

mailto:copc020007@istruzione.it
http://istruzione.it/


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO "ALESSANDRO VOLTA" 
Via Cesare Cantù 57 - 22100 Como 

Tel: 031261498-0312759100   Fax: 031243066 
C.M. COPC020007 - C.F. 80018960130 

email: copc020007@istruzione.it pec: copc020007@pec.istruzione.it 
www.liceovoltacomo.gov.it 

 

 8 

4. Visita alla Pinacoteca di Brera 
5. Visita alla rassegna annuale d’arte contemporanea “Miniartexil” 
6. Visita al Museo Giovio di Como 
7. Visita alla Porta Pretoria 
8. Visita ai resti delle Terme romane di Como 

 
 

9. Spettacolo teatrale su Enrico Fermi 
10. Partecipazione al progetto della Giornata della Creatività 
11. Conferenza della Dott.ssa Prest (a.s. 2015-16 e a.s. 2016-17) 
12. Conferenza sulla giornata contro la violenza sulle donne promossa da 

Unindustria Como 
13. Conferenza tenuta da Maria Fida Moro sul rapporto con le Brigate Rosse 
14. Progetto sostenuto da Unindustria Como “XStudents” 
15. Viaggio di istruzione in Provenza 

 
 

Verifiche 

 Le verifiche scritte e orali sono state eseguite da ogni insegnante in 

numero congruo, ossia non meno di tre verifiche scritte e\o orali quadrimestrali; le 

verifiche effettuate sono state di varia tipologia (come risulta dalle singole presentazioni 

disciplinari). In ogni caso, nel corso del triennio sono stati somministrate prove che, nelle 

diverse discipline, riflettono le tipologie previste dall' Esame di Stato. 

Per la terza prova abbiamo scelto la tipologia B. 

 In particolare, nel corso dell'ultimo anno, sono state previste simulazioni di tutte e 

tre le prove scritte. Si allegano copie della simulazione di terza prova (con relativa griglia di 

misurazione) e delle griglie di misurazione delle prime due prove scritte. 

6.3 Valutazione 

Le modalità di valutazione degli apprendimenti tese a verificare: 

• la corretta acquisizione del metodo di studio; 

• il raggiungimento degli obiettivi minimi, stabiliti nelle riunioni di dipartimento; 

• la partecipazione; 

• il miglioramento rispetto ai livelli di partenza; 

 hanno avuto come punto di riferimento i criteri votati in sede di Collegio dei Docenti 

e pubblicati sul P.O.F. d'Istituto, unitamente a griglie valutative elaborate per disciplina in 

sede di dipartimento e in relazione alle prove pluridisciplinari somministrate nel corso 

dell'anno. 
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ELENCO CERTIFICAZIONI CLASSE IIIB 
 

 FIRST CERTIFICATE               ECDL 

ANSELMI EMMA           SI NO 

BELGERI EMMA SI NO 

BENZONI ILARIA                 NO NO 

BODERO GIULIA             SI NO 

CALIFANO MARTINA   SI NO 

CAMERA ANNA LISA   SI NO 

CERCHIELLO PIETRO NO NO 

COTTA LAURA    SI NO 

FRAMARIN ALBERTO  SI NO 

FUSI ALESSANDRO NO NO 

GHIOLDI ELEONORA SI NO 

HORAK ALESSANDRO CONSEGUIMENTO PET NO 

LATORRACA CLARA SI NO 

MERCURI GIULIA SI NO 

ORTALLI TOMMASO SI NO 

PETRELLA ALESSIA SI NO 

RINALDI MARA SI NO 

SAVORGNANO SOFIA SI NO 

SIDOTI VIRGINIA SI NO 

TOLU ALLEGRA CONSEGIMENTO CPE NO 

TRANI ELEONORA SI NO 

VINGIANI GIOVANNI NO NO 
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Il Consiglio della classe IIIB 
 

Discipline Firme 

LINGUA E LETTERE ITALIANE  

LINGUA E LETTERE LATINE  

LINGUA E LETTERE GRECHE  

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA  

STORIA  

FILOSOFIA  

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

FISICA  

STORIA DELL'ARTE  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

I.R.C.  

 
Il Coordinatore di classe 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Como, 16 maggio 2016 
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Disciplina: ITALIANO  

 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
La scelta di adeguati criteri che orientassero proficuamente la programmazione delle 

attività didattiche previste in questo ultimo anno di liceo non è stata semplice, perché è 

costantemente mancata la continuità didattica e, di conseguenza, chi scrive ha 

conosciuto il gruppo classe solo nel presente anno scolastico. Come è ovvio, dunque,  

non era possibile contare su una memoria storica in qualche modo condivisa. Inoltre, 

sono  mancate nel pregresso aperture strutturate alla cultura contemporanea ed 

esperienze di scrittura laboratoriale. Date tali premesse, occorreva scegliere con una 

certa decisione quali argomenti e quali attività privilegiare, per mettere a frutto col 

massimo rendimento possibile le risorse disponibili. Pertanto , si è scelto di muoversi 

entro tre aree, tutte irrinunciabili in termini di conoscenze e di competenze, 

abbordandole anche con forme di didattica breve e per competenze. A ciò si deve 

aggiungere la lectura Dantis tradizionalmente prevista, che si articola in un excursus  

attraverso alcuni canti del Paradiso legati al tema montaliano della donna-angelo e 

della missione del poeta. 

 Le tre aree sono le seguenti: 

1) laboratorio di scrittura per l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare 

le prove previste dall’esame di stato. 

2) grandi temi e grandi autori dell’immaginario letterario ottocentesco. 

3) apertura alla cultura contemporanea. 

Si è deciso di abbordare contemporaneamente le tre aree indicate, allo scopo di 

consentire un coinvolgimento degli studenti quanto più attivo e meno nozionistico 

possibile. 

Con riferimento al piano dell’offerta formativa d’istituto, la programmazione disciplinare 

è stata comunque finalizzata all’acquisizione dei seguenti obiettivi:                             

1) in termini di conoscenze: 

Periodizzazione della storia letteraria italiana dall’illuminismo al postmoderno con 

riferimenti alle letterature europee. 

Conoscenza degli autori italiani  fondamentali dall’illuminismo al postmoderno:  testi di 

Foscolo, Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, d’ Annunzio, Pirandello, Svevo, Montale e 

di una scelta di autori della lirica e della narrativa del Novecento. Commedia: un 

congruo numero di canti  nel triennio, anche attraverso  lo sviluppo di percorsi tematici.  

Conoscenza dell’evoluzione dei principali generi letterari e teatrali attraverso la lettura 

diretta di testi significativi.         

Conoscenza dei contesti, dei luoghi e dei mezzi della comunicazione letteraria.   

Conoscenza delle aree fondamentali della critica letteraria. 

Elementi di metrica e prosodia, di stilistica e retorica,  di narratologia funzionali 
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all’analisi dei testi. 

Conoscenza delle le tipologie previste dalla prima prova d’esame. 

2) in termini di 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  

Saper elaborare in modo autonomo percorsi pluridisciplinari.  

 

METODOLOGIA 
 
Dal punto di vista metodologico si è privilegiata la didattica  per concetti e per problemi, 

d’ambito in senso lato costruttivista con aperture alla didattica breve e alla didattica per 

competenze. Alla lezione frontale si sono affiancate la lezione dialogata - interattiva e la 

lezione con  supporti multimediali. Sono stati utili strumenti  didattici l’uso delle fonti 

dirette, del manuale e di eventuali saggi critici; l’uso del quotidiano, di riviste, di 

strumenti multimediali;  la partecipazione a spettacoli teatrali. Per quanto riguarda il 

rafforzamento e l’acquisizione delle tecniche di scrittura, si è attivato un laboratorio di 

scrittura,  durante il primo quadrimestre, secondo i principi di una didattica situata 

(EAS)  e per compiti di realtà attraverso la partecipazione ad eventi culturali proposti 

dal territorio: la classe si è recata in visita  alla mostra Miniartextil  (27 ottobre 2016) e 

al convegno Dagli stereotipi di genere all’omicidio per la  giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne (25 novembre 2016); per ciascun evento si è previsto un 

laboratorio di scrittura documentata.    

Per procedere alla presentazione delle tipologie di scrittura previste dall’esame di 

Stato, si è tenuta presente una scheda di raffronto tra le caratteristiche dell’articolo di 

giornale e del saggio breve, che si propone tra gli allegati del presente documento. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
  
Si sono svolte diverse tipologie di verifica: 
 

• Interrogazioni orali 

• Risoluzione di quesiti a risposta aperta tipologia a 

• Risoluzione di quesiti a risposta aperta tipologia b 

• Scrittura documentata (elaborazione di saggi brevi e articoli di giornale) 

• Analisi di testo 
 
 
RISULTATI RAGGIUNTI  
 
Il livello di preparazione raggiunto risulta mediamente più che discreto per tutti gli 
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aspetti caratterizzanti l’insegnamento dell’ italiano. In particolare, tutti gli alunni: 

• Conoscono almeno  nelle linee generali lo sviluppo storico della letteratura italiana 

otto-novecentesca, con agganci alle principali letterature europee. 

• Operano con almeno accettabile padronanza nell’analisi testuale, riconoscendo i 

principali procedimenti retorico-stilistici e orientando l’analisi al contesto coevo al 

periodo di composizione del testo. 

• Sono a conoscenza delle tecniche  specifiche  per elaborare e produrre le 

tipologie testuali oggetto della prova d’esame, applicandole con  diversi gradi di 

consapevolezza. 

• Si esprimono con almeno accettabile controllo formale sia nello scritto sia 

nell’orale.  

 
CONTENUTI 
 
Parte prima 
I. Il volto contrastante del primo Ottocento 
In terra di confine: l’esperienza umana e letteraria di Ugo Foscolo 
Vita e personalità 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
I sonetti e le odi 
Il carme  Dei sepolcri: 
Composizione e vicende editoriali 
La struttura il contenuto 
L’ideologia, i temi e i modelli 
Lo stile  
Il classicismo foscoliano  
La concezione della civiltà e la funzione della poesia    
La componente autobiografica  
Alla sera 
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni  
Dei sepolcri  
Le ultime lettere di Jacopo Ortis (brani) 
Giovanni Berchet 
Da Lettera  semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “la sola vera poesia è popolare” 
Alessandro Manzoni 
Vita e personalità 
La rivoluzione nel teatro tragico 
Da In morte di Carlo Imbonati, “il santo vero” 
Dalla Lettera a C. D’ Azeglio sul romanticismo, “l’utile per scopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo” 
Il cinque maggio  
Da Adelchi:  
Il coro dell’atto terzo  
Il coro dell’atto quarto 
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La  funzione storica di Manzoni e l’importanza de I promessi sposi  
La genesi  
La ricezione  
Il conflitto delle interpretazioni: Manzoni, narratore autoritario?  Contributi di Moravia, 
Calvino,  Raimondi. 
I promessi sposi  (lettura integrale) 
Giacomo Leopardi 
Vita e personalità 
Il sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano  
La prima fase della poesia leopardiana  
Gli “idilli” 
La seconda fase della poesia leopardiana: i canti pisano-recanatesi 
La terza fase e La ginestra 
La ricezione e il dibattito critico  
Dalle Operette morali, Dialogo della natura e di un islandese  
Da  Canti:  
L’infinito 
La sera del dì di festa  
A Silvia  
Le ricordanze  
Canto notturno di un pastore errante dell’asia 
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio 
Il passero solitario  
La ginestra 
 
Parte seconda 
II. L’emarginazione e l’autoemarginazione della figura del letterato  tra avanguardie,  
ribellismo e nascente comunicazione di massa 
Baudelaire e la perdita dell’aureola 
La Scapigliatura come prima avanguardia e la ribellione ai padri 
L’eclissi dell’autore: Giovanni Verga 
Il naturalismo francese e il verismo italiano 
La rivoluzione stilistica e tematica di Verga 
L’adesione al verismo e il “ciclo dei vinti” 
Le novelle di Vita dei campi 
Mastro don Gesualdo: la struttura e la trama  
I Malavoglia: il titolo e la composizione; il progetto letterario e la poetica 
Il sistema dei personaggi 
Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare 
La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 
straniamento 
Simbolismo e naturalismo nei  Malavoglia 
L’ideologia e la “filosofia” di Verga 
Il conflitto delle interpretazioni: la “religione della famiglia”. Le posizioni di Russo e 
Luperini 
Dalla  prefazione  a I Malavoglia, “la fiumana del progresso” 
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Da I Malavoglia  (brani)  
Da   Vita dei campi, “Fantasticheria” , “Rosso Malpelo”, “La lupa” 
Il poeta è un fanciullino : Giovanni Pascoli 
La vita: tra il “nido” e la poesia   
Il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
Pascoli e la poesia del Novecento 
La ricezione  
Da Myricae 
X agosto 
Il lampo 
Lavandare 
Da Il fanciullino, “una poetica decadente” 
La vita inimitabile di un mito di massa: Gabriele d’Annunzio 
Il panismo estetizzante del superuomo 
D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento 
Le interpretazioni critiche: dal rifiuto moralistico all’attualizzazione postmoderna 
Da Alcyone 
La pioggia nel pineto 
Da  Il piacere,” ritratto di un esteta: Andrea Sperelli “  
Sergio Corazzini 
Da Piccolo libro inutile 
Desolazione del povero poeta sentimentale 
Aldo Palazzeschi 
Da L’incendiario 
Lasciatemi divertire! 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del futurismo 
La figura dell’inetto : Italo Svevo 
La coscienza di Zeno come opera aperta 
La psicoanalisi 
La conclusione del romanzo  
Il rifiuto dell’ideologia: l’ironia 
L’ io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo 
Da La coscienza di Zeno (brani) 
Il vuoto delle vane costruzioni: Luigi Pirandello 
La formazione e  le varie fasi dell’attività artistica 
La poetica dell’umorismo 
Da L’umorismo (brani) 
da Uno, nessuno e centomila (brani) 
Sei personaggi in cerca d’autore  (brani) 
Enrico IV  (brani) 
La classe ha assistito allo spettacolo Studio sui sei personaggi di Luca Ronconi, con gli 
allievi della scuola di teatro del Piccolo Teatro di Milano. Teatro d’ Europa. 
 
Parte terza 
III. Evoluzione della lirica nel novecento 
La religione della parola: Giuseppe Ungaretti 
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Da l’allegria 
Veglia 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Commiato 
La linea antinovecentista: Umberto Saba 
Il canzoniere : il titolo e la complessa struttura dell’opera 
La poetica dell’onestà 
La metrica,  la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario 
La linea sabiana nel Novecento 
Da il canzoniere 
A mia moglie 
Città vecchia 
Tre poesie alla mia balia 
Amai 
Testimonianze: excursus sulla produzione di alcuni poeti italiani del ‘900 
Mario Luzi 
Da Onore del vero 
Nell’imminenza dei quarant’anni 
Pier Paolo Pasolini 
Da Le ceneri di Gramsci 
Il pianto della scavatrice 
Elio Pagliarani 
Da La ragazza Carla 
Giovanni Giudici 
Da La vita in versi 
Una sera come tante  
 
Parte quarta 
IV. Dante, Eliot e Montale: un esempio di fertili contaminazioni  
Eugenio Montale 
Centralità di Montale nella poesia del novecento 
Le varie fasi della produzione poetica 
Ossi di seppia: l’ “attraversamento di d’Annunzio” e la crisi del simbolismo 
L’allegorismo umanistico de Le  occasioni 
La bufera e altro: l’incrocio tra pubblico e privato 
La svolta di Satura 
I diari 
La donna angelo, la donna volpe, la donna mosca  
Da ossi di seppia 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Da le occasioni 
Addii, fischi nel buio, cenni,  tosse 
La casa dei doganieri 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli  
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Da La bufera e altro 
L’anguilla 
Piccolo testamento 
Da satura 
Ho sceso dandoti il braccio  
Da Dante ieri e oggi (1965)  (brani) 
Da E’ ancora possibile la poesia? (1975) (brani) 
Thomas Stearns Eliot 
Da the waste land 
Unreal city  
Dante Alighieri 
Paradiso,  excursus nei canti  I -  III - VIII -  XVII-  XVII - XXX  -XXXI - XXXIII 
 
Parte quinta 
V. Evoluzione della narrativa nel Novecento (da concludersi dopo il 15 maggio 2017) 
La letteratura di consumo 
Il neorealismo da “corrente involontaria” a scuola poe tica organica 
Il realismo mitico e simbolico di Vittorini e Pavese 
Le principali tendenze della narrativa in italia nella prima metà del Novecento 
Elio Vittorini 
Da Conversazione in Sicilia, “l’ehm del soldato morto e i figli di Cornelia” 
Cesare Pavese 
Da La casa in collina, ”e dei caduti che facciamo? Perché sono morti?” 
Il secondo Novecento e le sue parole chiave  
La nuova organizzazione dello cultura e la crisi della figura dell’intellettuale  
La rivoluzione della mentalità e il nuovo modo di vivere il tempo e lo spazio  
Leonardo Sciascia 
Da Il contesto, “il complotto del potere” 
Paolo Volponi 
Da Le mosche del capitale, “ la grande città industriale fra notte e alba” 
Umberto Eco 
Da Il nome della rosa, “nomina nuda tenemus”  
Italo Calvino 
Da  Le città invisibili, “ la città dei segni”  
Una fuga dal postmoderno: la proposta di Roberto Saviano 
Gomorra ( brani)  
 
Libro di testo utilizzato: 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, La scrittura e l’interpretazione, voll. 3,  4, 5, 6, 
Palumbo. 
 

SAGGIO BREVE ARTICOLO DI GIORNALE 

rigoroso libero 

specialistico divulgativo 

Struttura: articolata anche mediante una 
eventuale paragrafazione e un corredo di 
brevi note. Carattere argomentativo.  

Struttura: lead (5W); eventuali paragrafi di 
sviluppo degli eventi e informazioni di 
dettaglio. Carattere espositivo e/o 
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Struttura tipica tripartita:  

 introduzione (fornisce la tesi)  
 parte centrale (fornisce le prove)   
 conclusione (offre il sommario del 

percorso) 
 

argomentativo.  
 
Struttura tipica tripartita:  

 introduzione (presenta l’argomento)  
 parte centrale (espone dati e idee)   
 conclusione (propone osservazioni 

e riflessioni)  

È critico, cioè è una forma di scrittura in 
cui emerge in primo piano l’espressione di 
un punto di vista personale intorno a un 
problema o a un argomento; chi scrive 
non deve quindi solo dimostrare di aver 
appreso certe nozioni o di saper 
argomentare tesi altrui, ma di essere in 
grado di sviluppare una propria opinione 
argomentandola in modo adeguato  
 

Data la vocazione giornalistica e la 
preoccupazione per l’attualità immediata,  
l’articolo parte sempre da quell'elemento 
che più efficacemente incide 
sull'attenzione del lettore. Il nucleo è la 
notizia.  
 

Richiede una esposizione sistematica e 
chiara, una  rigorosa argomentazione, uno  
stile mirato alla chiarezza e alla 
precisione.  
 

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

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

registro medio- alto 
lessico specialistico  
sintassi ipotattica                                                                                      
stile sostenuto                                                                                                    

 

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

 registro medio 
lessico comune 
sintassi paratattica 
stile brillante 

Uso dei documenti: 
tutti o buona parte (70%) 
 
Citazioni dai documenti: 
discorsive o tra virgolette 
 
Menzione autori: 
discorsiva o fra parentesi 

Uso dei documenti: 
quelli necessari 
 
Citazioni dai documenti: 
discorsive 
 
Menzione autori: 
discorsiva  
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da fare sempre da fare sempre 

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

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

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

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

 

Disciplina: LATINO 
 
CONTENUTI 
 

• Capitolo 1: Da Tiberio ai Flavi  
1. La successione ad Augusto 
2. La dinastia giulio-claudia 
3. L’anno dei quattro imperatori 

 

• Capitolo 2: I generi poetici nell’età giulio-claudia 
4. Fedro e la tradizione della favola in versi 

 

• Capitolo 5: Seneca  
1. Il filosofo e il potere 
2. Vita e morte di uno stoico 
3. Le opere 
4. I Dialogi e la saggezza stoica 
5. Gli altri trattati: il filosofo e la politica 
6. La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 
7. Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione 
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8. Le tragedie 
9. L’Apokolokyntosi 

Leggere Seneca 
T1) Il tempo, il bene più prezioso 
T9) La filosofia e la felicità 
T12) L’immortalità della folla e la solitudine del saggio 

 

• Capitolo 6: Lucano 
1. L’epica dopo Virgilio 
2. Un poeta alla corte del principe 
3. Il ritorno all’epica storica 
4. La Pharsalia e il genere epico 
5. La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei 
6. Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia 
7. Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 
8. Lo stile della Pharsalia 

 
 
 

• Capitolo 7: Petronio 
1. Un capolavoro pieno di interrogativi 
2. Il Satyricon,un’opera in cerca di autore 
3. La datazione del Satyricon 
4. Una narrazione in “frammenti” 
5. Un testo in cerca di un genere 
6. L’originalità del Satyricon 

 

• Capitolo 8: La Satira 
1. La trasformazione del genere satirico 
3. Giovenale: la satira tragica 

 

• Capitolo 10: Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 
1. La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale 
2. Plinio il Vecchio e il “catalogo del mondo 

 

• Capitolo 11: Marziale 
1. Il campione dell’epigramma 
2. Un’esistenza inquieta 
3. Il corpus degli epigrammi 
4. La scelta del genere 
5. Satira e arguzia 
6. Lo stile  

Leggere Marziale 
T3) Orgoglio di un poeta spagnolo 
T5) Medico o becchino, fa lo stesso 

 

• Capitolo 12: Quintiliano 
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1. Retore e pedagogo 
2. La vita e le opere 
3. Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 
4. La Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 
5. Lo stile 

 

• Capitolo 13: L’età degli imperatori per adozione 
1. Un secolo di stabilità politica 
2. Da Nerva a Traiano  
 

• Capitolo 14: Plinio il Giovane, tra epistola e panegirico 
1. Un intellettuale compiaciuto e mondano 
2. L’epistolario: struttura e temi 
3. Plinio e Traiano 

 

• Capitolo 15: Tacito 
1. Il pathos della storia 
2. La vita 
3. Le opere 
4. Il Dialogus de oratoribus: qual è la causa della decadenza oratoria? 
5. Agricola, un esempio di resistenza al regime 
6. L’idealizzazione dei barbari: la Germania 
7. Le Historiae: gli anni cupi del principato 
8. Gli Annales: alle radici del principato 

Leggere Tacito 
T7) I confini della Germania 
T8) I Germani: le origini e l’aspetto fisico 
T10) la società germanica: schiavi e liberti 
T12) il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo 
T13) l’onestà delle donne germaniche 
T15) Il discorso di Calgaco 

 

• Capitolo 17: Apuleio  
1. Un intellettuale poliedrico 
2. Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione 
3. Apuleio e il romanzo 
4. Lingua e stile 

 
 

Disciplina: GRECO 
 
CONTENUTI 
 
1. Una cultura di transizione 
      1. Una situazione politica instabile  
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5. Dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova 
     1. Continuità e innovazione della commedia <<di mezzo>> 
      2. La Commedia Nuova e la sua eredità 
      3. Verso la commedia moderna 
      4. L’evoluzione della tecnica drammaturgica  
 
6. Menandro 
     1. La vita 
      2. Le opere 
      3. Il bisbetico 
      5. L’arbitrato 
      8. Storie private e temi di pubblico interesse 
      9. Lingua e stile 
 
7. La cultura ellenistica 
      1. I Greci in Oriente: ascesa e declino 
      2. La cultura greca nell’età ellenistica 
 
8. Callimaco 
       1. Un poeta intellettuale e cortigiano  
       2. Gli Aitia  
       3. I Giambi  
       4. Gli Inni 
       5. L’epillio Ecale 
       6. Gli Epigrammi 
       7. Callimaco poeta intellettuale dei tempi nuovi 
 
9. Teocrito e la poesia bucolica 
       1. La vita 
       2. Il corpus teocriteo  
       3. I caratteri della poesia di Teocrito 
       4. L’arte di Teocrito 
 
Antologia: Teocritoe la poesia bucolica 
       T2 Le Talisie (idilli VII)  
       T5 Le Siracusane (Idilli XV, vv. 1-95) 
 
10. Apollonio Rodio e l’epica didascalica 
       1. Apollonio Rodio 
       2. L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche 
       3. Personaggi e psicologia 
     
Antologia: Apollonio Rodio e l’epica didascalica 
     T3 Ila rapito dalle Ninfe 
 
12. L’epigramma 
      1. Origine di una forma poetica 
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      2. Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 
      3. L’Antologia Palatina 
      4. Leonida 
      5. Nosside 
      6. Anite 
      7. Asclepiade  
      9. Meleagro 
         
Antologia: L’epigramma 
     Leonida  
           T5 Gli ospiti sgraditi (AP VI, 302) 
           T7 Un destino orribile 
           T8 La filatrice 
           T9 Il vecchio e il mare 
           T10 La morte per acqua 
     Nosside 
           T11 Nosside e Saffo  
           T13 Ritratti di ragazze 
      Anite 
           T14 Bambini e animaletti 
           T15 Paesaggio campestre  
      Asclepiade  
           T16 La lucerna 
           T17 La ragazza ritrosa 
       Meleagro  
           T27 Epitafio di se stesso 
 
14. Polibio  
      1. La vita 
      2. Genesi e contenuto delle Storie 
      3. Polibio e la storia pragmatica 
      4. Le ragioni dello storico  
      5. Stile e fortuna 
 
Antologia: Polibio 
      T5 La costituzione romana 
 
17. La cultura giudaico-ellenistica 
      1. L’incontro di due civiltà 
      2. La Bibbia 
      Forme e generi: La lettera di Aristea 
      4. La difficile convivenza con Roma: Filone di Alessandria 
      5. L’integrazione riuscita: Giuseppe Flavio 
 
19. La retorica, l’erudizione e la prosa tecnica 
      3. L’Anonimo del Sublime 
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20. Plutarco  
      1. La vita e le opere 
      2. Le Vite parallele 
 
LIBRO DI TESTO 
 
Giulio Guidorizzi  - Kosmos, l’universo dei greci. Dal IV secolo all’età cristiana -  volume 
3,  
 
 
 

Disciplina: LINGUA, LETTERATURA E CIVILTÀ INGLESE 
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
I criteri di programmazione hanno tenuto conto degli obiettivi finali  e delle esigenze del 
Consiglio di Classe al fine di raggiungere un livello B2 per quanto riguarda le abilità 
linguistiche e la conoscenza di alcuni contenuti della storia della letteratura inglese dal 
1800 alla metà del 1900.   
 
 
METODOLOGIE  
 
Il metodo è stato quello comunicativo-induttivo integrato da lezioni frontali soprattutto 
durante lo svolgimento del programma di letteratura,da lettura ed analisi di testi. Gli 
strumenti didattici sono stati: il libro di testo in adozione,l’utilizzo della Lim per la 
presentazione degli autori da studiare, lettura di alcuni testi integrali, film in lingua 
originale al fine di ampliare alcuni argomenti già trattati durante le lezioni in classe e 
con l’ulteriore scopo di porre gli studenti in contatto diretto con la lingua straniera. 
L’attività orale ha privilegiato situazioni comunicative di tipo espositivo e argomentativo. 
L’attività di scrittura è stata attuata mediante composizioni libere,risposte aperte a 
quesiti proposti.  
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Sono state svolte 2 prove orali, 3 prove scritte di tipologia terza prova, in particolare 
domande a risposta aperta di carattere esclusivamente letterario e 2 simulazioni delle 
Terze Prove. 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
La  maggior parte della classe ha mantenuto nel corso dell’ anno un interesse costante 
nei confronti della disciplina, lavorando con assiduità e partecipazione.Solo un piccolo 
gruppo di studenti si è dimostrato poco partecipativo e non sempre motivato allo studio 
della disciplina. 
 
Nel corso del quinquennio diciannove alunni hanno svolto l’esame Pet e sedici alunni 
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l’esame First Certificate conseguendo risultati positivi. Due alunni hanno svolto l’esame 
Ielts  e un’alunna ha svolto l’esame CPE. 
La studentessa Belgeri Emma, che ha frequentato in Gran Bretagna il quarto anno di 
liceo è in possesso del AC English Literature. 
 
 Il profitto medio della classe appare globalmente buono. 
 
Gli alunni: 

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

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

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

attraverso vari canali  
      2) producono testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi 

3) comprendono in maniera globale e particolareggiata testi scritti 
4) producono testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali 
5) riconoscono i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 
6) comprendono e interpretano testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel loro 

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

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

 
CONTENUTI 
 
THE ROMANTIC AGE  
The Age of Revolution    pag.384 to pag. 386 
Literature in the Romantic Age   pagg.395-396-399-400 

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

       
THE VICTORIAN AGE    
The Age of Empire    pag. 10  to 13; pagg.22-24-26-27 
Victorian Literature 
The Victorian Novel    pag. 29 to pag.30 
American Prose in the 19th Century  pag. 35  
 
 
Edgar Allan Poe    pag. 36 to 38 
 
      “ The Oval Portrait” pag.40 to 43 
 
 
 
Charles Dickens    pag. 46 
       
      “Hard Times” pag. 52 to pag. 55 
       “Great Expectations” pagg.60-61 
       
Herman Melville    pag.93 
      “Moby Dick” pagg. 93-94 
 
 
Henry James     pag.122 
      “The Portrait of a Lady” pag.122 to pag.126 
      Reading of the novel“The Turn of the Screw”
       
Robert Louis Stevenson   pagg. 129 
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Reading of the novel: “The Strange Case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde” 
 

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

“The Importance of being Earnest”pag.178 to 
pag.182 

 
 
THE AGE of MODERNISM  
A Time of War     pagg.206-207 
Modernism and the Novel   pag.224 to pag. 229; pag.231 to 233 
     
 
Joseph Conrad     pag.234    
  

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

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

“Nineteen Eighty-Four” pag. 322 to 324 
 

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

    From Early Britain to the Early Romantics 
From the Victorian Age to the Twentieth 
Century and Beyond 

 
 
Allo scopo di ampliare i contenuti trattati sono stati proiettati i seguenti film: 
 
Great Expectations    
Moby Dick      
 
 
 

Disciplina: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
Storia del Novecento e cittadinanza globale 
 Il corso di storia dell'ultimo anno si focalizza sul Novecento per permettere agli studenti 
di orientarsi nella comprensione del presente. La complessità degli avvenimenti, dei 
processi e dei concetti ha bisogno di molto tempo e di molto lavoro didattico per essere 
adeguatamente assimilata.  
Dopo il conseguimento del corso di perfezionamento CLIL e nella convinzione che, 
avendo tre ore la settimana di storia, si dovesse studiare al meglio la materia, ho 
impostato il programma in tre parti: 
1. Storia mondiale con un focus sulle cause della Guerra Fredda (metodologia 
CLIL in Inglese) 
2. Storia europea con focus sulle Guerre mondiali e i totalitarismi e la nascita 
dell’Unione Europea 
3. Storia italiana con focus sul Fascismo e la Resistenza. 
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, analisi di testi, discussione guidata. Utilizzo estensivo della 
metodologia CLIL 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
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Quesiti scritti tipo terza prova; colloqui; analisi testuale. Cloze test, saggio storico in 
inglese 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Nessuno manifesta ottime doti di riflessione storica, un piccolo gruppo ha raggiunto la 
sufficienza non senza qualche fatica, mentre la maggioranza della classe si trova ad un 
livello di profitto più o meno discreto. 
 
CONTENUTI 
 
1. La storia politica del Secondo Novecento secondo le slides dell’Unità 9 di 
www.worldhistoryforusall.sdsu.edu 
2. Introduzione allo studio sulla guerra fredda Historical context of “Big Era Nine: 
panorama unit” in www.worldhistoryforusall.sdsu.edu p.3. 
3. Analisi di documenti sulle cause della guerra fredda, tratti da: Sviluppo della 
lezione 1 Vying for supremacy,(tr. it.: In lizza per la supremazia) 
www.worldhistoryforusall.sdsu.edu 
4. Integrazione con il riferimento al lungo telegramma, tratto dal modulo sulla 
Guerra Fredda di www.historiana.eu  
5. Programma in Italiano: 
a. La società di massa 
b. La seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze sulla vita quotidiana 
c. La situazione politica europea alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 
d. La Prima Guerra Mondiale in Europa 
e. Le due rivoluzioni russe: la nascita dell’URSS 
f. I trattati di pace dopo la Grande Guerra 
g. Le dittature di Hitler e di Stalin 
h. Il periodo politico fra le due guerre: 
i. Riarmo nazista 
ii. Guerra civile spagnola 
iii. Patto Anticomintern 
iv. Il fallimento dell’appeasement 
i. La Seconda Guerra Mondiale 
j. L’Olocausto 
k. Il Nuovo Ordine Hitleriano 
l. La resistenza europea 
m. Le ultime fasi della guerra 
n. La ricostruzione dell’Europa e il Piano Marshall 
o. La formazione dell’Unità Europea, caratteristiche e istituzioni 
p. L’unificazione tedesca e le nuove sfide dell’Unione Europea 
q. Il periodo giolittiano 
r. La Prima Guerra Mondiale dal punto di vista italiano 
s. Il primo dopoguerra italiano e l’avvento del Fascismo 
t. Il regime fascista e l’Asse Roma-Berlino 
u. La guerra d’Etiopia 
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v. La Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista italiano 
w. Armistizio e guerra civile in Italia: la Resistenza italiana 
x. Il fascismo repubblicano e la collaborazione con i nazisti 
y. La ricostruzione dell’Italia dopo la Seconda Guerra e la fondazione della 
Repubblica italiana 
z. Il boom economico, il 1968 in Italia e gli Anni Settanta 
 
LIBRI DI TESTO 
 
www.worldhistoryforusall.sdsu.edu 
www.historiana.eu 
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi Mille Duemila, vol3, La Nuova Italia 
 
 
 

Disciplina. FILOSOFIA 
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il cammino della ragione dopo la filosofia dell’assoluto 
Dopo avere sviluppato il tema della razionalità come soggetto nel corso del precedente 
anno scolastico, abbiamo cercato di vedere come il XIX e il XX secolo abbiano messo 
al vaglio le pretese della ragione che, da un lato, strumentale e analitico, giunge ai 
massimi risultati dell’intera storia umana, ma che, sul piano metafisico ed etico/politico, 
viene sfidata e in parte sconfitta da una storia particolarmente complessa e 
contraddittoria.  
 
METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, analisi di testi, discussione guidata. 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Quesiti scritti tipo terza prova; colloqui; analisi testuale.  
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Un piccolo gruppo di studenti manifesta buone doti di riflessione e di governo del 
pensiero astratto, un piccolo gruppo ha raggiunto la sufficienza non senza qualche 
fatica, mentre la maggioranza della classe si trova ad un livello di profitto più o meno 
discreto. 
 
CONTENUTI 
 
1. Kierkegaard: profilo del libro di testo (tutto); 
a. Lettura e commento del testo sul rapporto fra individuo e sistema (testo fornito 
dall'insegnante); 
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2. Marx: profilo del libro di testo (tutto) 
a. Lettura e commento del Testo 1 tratto dall'antologia del libro di testo (Lavoro e 
Alienazione): 
b. Lettura e commento di un testo fornito dall'insegnante sul "Feticismo delle 
merci"; 
3. Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione, profilo del libro di 
testo (tutto); 
a. Lettura e commento del capitolo 18 del "Mondo come volontà e 
rappresentazione" (testo fornito dall'insegnante); 
4. Confronto Schopenhauer Leopardi: scheda del libro di testo e  
a. lettura e commento filosofico del "Canto notturno di una pastore errante 
dell'Asia"; 
5. Il Positivismo 
a. Introduzione generale, Comte e Mille in sintesi; 
b. L'origine delle specie di Darwin: profilo del libro di testo (tutto); 
6. Il Pragmatismo: introduzione;  
a. Parti del profilo riguardanti Peirce; 
7. Freud e il movimento psicanalitico: profilo (tutto); 
a. Analisi e commento dell'intervista di Jung alla BBC (YouTube); 
8. Nietzsche: profilo (tutto); 
a. Lettura integrale del testo di Nietzsche, Ecce Homo; 
9. La storia della scienza tra Ottocento e Novecento (appunti dalle lezioni); 
10. Logica, filosofia del linguaggio, epistemologia: Introduzione; 
a. La filosofia analitica: parti del profilo che riguardano Frege e Russell; 
i. Il Tractatus logico-philosophicus: profilo (tutto); 
1. Tutti i testi antologizzati sul libro di testo; 
b. Il "secondo" Wittgenstein: profilo (tutto); 
11. Tra fenomenologia ed esistenzialismo: Introduzione; 
a. Husserl e la fenomenologia: profilo (tutto); 
b. Il problema più originario. Essere e tempo di Heidegger (in sintesi); 
c. Il "secondo" Heidegger (in sintesi); 
12. Filosofia, linguaggio e società:introduzione; 
a. Marxismo e teoria critica (in sintesi); 
b. Benjamin e la filosofia ebraica del Novecento (in sintesi); 
i. Lettura e commento di un testo di Levi-Strauss (antologia); 
ii. Lettura e commento di un testo di Foucault (antologia). 
 
LIBRI DI TESTO 
 
L.Geymonat etc. Il pensiero filosofico, la realtà, la società, Dea Scuola, Garzanti 
Scuola, vol.3 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA 
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
•  Sviluppo della curiosità, dell’interesse e dell’osservazione nei confronti di fatti, 
fenomeni e attività scientifiche. 
• Sviluppo della consapevolezza di far parte di un ambiente in continua 
evoluzione, in cui l’uomo oggi è attivo protagonista. 
• Individuazione delle cause e delle conseguenze della dinamica endogena ed 
esogena della Terra. 
• Comprensione delle relazioni esistenti tra le Scienze della Terra e le altre 
discipline scientifiche. 
• Abitudine alla comunicazione scritta e verbale con una terminologia scientifica il 
più possibile adeguata al contesto di riferimento. 
 
 
METODOLOGIE 
 
Al fine di consentire un apprendimento rigoroso, logico e critico della materia ci si è 
serviti soprattutto della lezione frontale per fornire i dati essenziali senza i quali è 
impossibile operare confronti, rilevare analogie e costruire collegamenti fra i vari 
argomenti di studio. Per suscitare un interesse genuino e rendere la materia di studio 
reale si è dato ampio spazio alla discussione in classe suscitata da domande singole, 
curiosità, notizie riportate dai mass-media e articoli di riviste scientifiche. 
Gli strumenti adottati sono stati in massima parte il libro di testo, con particolare 
attenzione al materiale iconografico riportato, ampliato e completato dall’uso supporti 
multimediali (soprattutto la LIM) e il laboratorio di biologia e chimica. Ogniqualvolta se 
ne è presentata l’occasione, si sono richiamate conoscenze acquisite nel corso degli 
studi di biologia e chimica degli anni precedenti, di matematica e fisica. 
Quando lo si è ritenuto utile, si è dato spazio alla discussione di argomenti di attualità, 
cercando di favorire l’acquisizione di informazioni precise e scientificamente corrette. 
Le ore dedicate alla presente disciplina sono state due alla settimana 
 
 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Per la verifica delle conoscenze e delle competenze ci si è serviti, oltre che di brevi 
verifiche orali, anche di test scritti. 
 
 
RISULTATI RAGGIUNGI 
 
La classe ha seguito con interesse le lezioni di scienze raggiugendo ottimi livelli di 
conoscenza 
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CONTENUTI 
 
Il sangue: composizione e funzioni 
Apparato circolatorio: 
 circuito polmonare e sistemico, struttura del cuore e dei vasi sanguigni 
Apparato respiratorio: 
 ruolo dell’ anidrasi carbonica , composizione dell’aria 
Apparato digerente:  
anatomia comparata 
Apparato linfatico:  
 struttura e funzione di tutte le classi di  immunoglobuline  
 risposta immunitaria specifica e aspecifica 
 classi di immunoglobuline  
 cellule natural-killer e T-helper 
 Linfociti T-citotossici e macrofagi 
Sistema endocrino:   
ormoni di natura proteica e steroidea 
Mineralogia:  
I minerali, in particolare i silicati 
Rocce ignee: Caratteristiche, classificazione 
Rocce sedimentarie: Clastiche, chimiche e organogene  
Rocce metamorfiche: Tipi di metamorfismo 
I vulcani: 
Composizione della lava e tipi di eruzioni 
Terremoti 
Tettonica delle placche 
Biotecnologie 
 
LIBRI DI TESTO 
 
Immagini e concetti della biologia Sylvia Mader Zanichelli 
Terra Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto Zanichelli                                     
 
 

Disciplina: MATEMATICA 
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
La programmazione ha seguito, per quanto riguarda i contenuti, la programmazione 
prevista a livello d’istituto e presente nel POF. I contenuti sono stati svolti dando 
sempre ampio spazio agli esercizi, però sempre introdotti da una parte teorica in cui si 
è cercato di dare particolare importanza al rigore anche a livello di linguaggio specifico. 
Molto limitato lo spazio dedicato alle dimostrazioni, sia per una questione di tempo sia 
per una questione pratica, privilegiando quindi l’acquisizione delle competenze; il saper 
fare è però sempre stato un saper fare ragionato e non meccanico. Sono spesso state 
usate le funzioni a tratti, strumento ritenuto indispensabile per la visualizzazione e la 
concretizzazione di concetti quali dominio, codominio, continuità, derivabilità, …  Non 
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sono state svolte verifiche di limiti e la definizione usata è stata solo quella topologica. 
Gli studenti hanno già cominciato a lavorare con le funzioni a tratti durante la II classe 
liceale, anno in cui hanno anche iniziato lo studio di funzione, che è stato poi svolto in 
maniera completa durante questo anno conclusivo del percorso liceale. Si precisa che 
lo studio di funzione è stato svolto principalmente prendendo in considerazione funzioni 
razionali intere e fratte. 
 
METODOLOGIE 
 
Le lezioni si sono sempre svolte secondo la metodologia della lezione interattiva, 
proponendo quindi i concetti ma stimolando poi gli studenti ad una partecipazione attiva 
con quesiti ed esercizi in modo tale da porsi in modo critico nei confronti dei problemi 
considerati. Si è cercato poi di dare ampio spazio agli esercizi, spesso risolti insieme 
alla lavagna ma anche risolti dagli allievi stessi in modo autonomo e poi discussi 
insieme. Si è anche dato spazio a momenti chiamati di allenamento terza prova, con 
quesiti da svolgere in classe di tipologia terza prova (in particolare b) e poi discussi 
insieme. L’utilizzo della LIM ha permesso di salvare le lezioni, che spesso sono state 
inviate sulla casella di posta elettronica della classe in modo da essere disponibili per 
tutti. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

• verifiche scritte tradizionali 

• verifiche scritte tipo terza prova (tipologia b) 

• verifiche miste (esercizi e quesiti tipo terza prova, tipologia b) 

• colloqui orali 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
La classe ha goduto della continuità didattica in matematica per tutti i 5 anni di liceo. 
Già fin dall’inizio si è presentata come una classe dotata di buone potenzialità, anche 
se nessun elemento è risultato essere geniale. In generale si può dire che ci sono stati 
progressi nel corso degli anni, ma nonostante ciò non tutti gli studenti hanno 
concretizzato le loro capacità, per alcuni di loro lo studio non è sempre stato continuo e 
anche chi ha ottenuto buoni risultati l’ha fatto soprattutto in modo scolastico, senza una 
vera passione.  Nel complesso si può dire che un discreto numero di alunni ha 
raggiunto buoni risultati, qualcuno risulta ancora essere un po’ fragile e circa metà 
classe ottiene un profitto soddisfacente. 
 
CONTENUTI 
 

• Introduzione allo studio di funzione: concetti di dominio e codominio, funzioni 

pari e dispari, segno, intersezioni con gli assi cartesiani; le funzioni a tratti 

(ripasso dal precedente anno scolastico) 

• Limiti: il concetto di limite e la sua funzione all’interno dello studio di funzione; 

analisi di grafici già tracciati; il concetto di punto di accumulazione; la definizione 
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topologica di limite; i 4 casi: limite finito per x tendente ad un valore finito, limite 

infinito per x tendente ad un valore finito, limite infinito per x tendente ad un 

valore finito e limite infinito per x tendente ad un valore infinito; limiti notevoli: lim 

per x tendente ad un valore finito di x, di k, di kx,  lim per x che tende a 0 di sinx 

e di cosx,  lim per x che tende a 0 di 1/x, di k/x, lim per x tendente ad infinito di (1 

+ 1/x)x, limiti agli estremi del campo di esistenza della funzione esponenziale e 

del logaritmo ; le operazioni sui limiti (senza dim.);  il concetto di forma 

indeterminata  e la risoluzione delle forme indeterminate 0/0, /,  - ; il limite 

per x tendente a zero di sinx/x (con dim.); i teoremi di esistenza e unicità del 

limite, del confronto e della permanenza del segno (solo gli enunciati); 

applicazioni del calcolo dei limiti: gli asintoti di una funzione: definizione, 

determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

• La continuità di una funzione: definizione di continuità puntuale e in un intervallo; 

classificazione dei punti di discontinuità; teoremi sulle funzioni continue: teorema 

di esistenza degli zeri e di Bolzano-Weierstrass (senza dim.) 

• La derivata: definizione e significato geometrico del rapporto incrementale di una 

funzione calcolato in un punto e relativo ad un incremento h; la derivata prima: 

definizione come limite del rapporto incrementale e suo significato geometrico; la 

derivata prima calcolata in un punto c, la funzione derivata prima; la 

determinazione della retta tangente ad una curva in un suo punto; i punti 

stazionari; derivata destra e sinistra: definizione; il concetto di punto di non 

derivabilità; il legame fra derivabilità e continuità (con dim.); i teoremi sulle 

funzioni derivabili: teorema di Lagrange (senza dimostrazione), teorema di Rolle 

(come caso particolare del teorema di Lagrange) ; funzioni crescenti e 

decrescenti: definizione, determinazione degli intervalli di crescenza e 

decrescenza di una funzione; punti di massimo e minimo, relativi e  assoluti: 

definizione e determinazione mediante lo studio del segno della derivata prima; 

le derivate d’ordine superiore al primo, in particolare la derivata seconda; 

concavità e flessi: definizione, determinazione mediante lo studio del segno della 

derivata seconda 

• Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione istantanea; 

intensità di corrente 

• Studio di funzione: si è concentrato lo studio sulle funzioni razionali, intere e 

fratte, fino alla determinazione di concavità e flessi 

• Integrali: il concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito; proprietà 

dell’integrale indefinito: 

; integrali 

indefiniti immediati:  

integrali definiti: formula 

per il calcolo dell’integrale definito (senza dimostrazione); proprietà dell’integrale 

definito: 
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; 

applicazioni degli integrali definiti: calcolo di semplici aree e volumi. 

 
LIBRO DI TESTO 
 
 Bergamini – Trifone – Barozzi, Matematica azzurro con Maths in English vol. 5, 
Zanichelli 
 
 

Disciplina: FISICA  
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
La programmazione effettuata ha seguito, a livello di contenuti, quanto previsto nel 
POF. Gli argomenti sono stati sempre svolti sia da un punto di vista teorico sia con 
esercizi specifici, salvo qualche eccezione (conduzione nei liquidi e nei gas, percorso di 
fisica moderna). L’orario prevede però lo svolgimento di due sole ore di fisica 
settimanali, a partire dalla classe I del liceo classico, e questo ha pesantemente influito 
sulla programmazione, fin dal primo anno di studio della fisica.  Non sempre si è infatti 
potuto dedicare il tempo necessario, anche in rapporto alla classe, per una 
comprensione e un’assimilazione veramente precisa degli argomenti. Poco tempo è 
stato dedicato all’attività laboratoriale, limitandolo comunque alla riproduzione 
qualitativa di esperimenti e fenomeni. 
 
METODOLOGIE 
 
Le lezioni si sono sempre svolte affiancando la parte frontale di presentazione dei 
contenuti ad una parte di coinvolgimento degli alunni, mediante domande e interventi, 
in modo che si sentissero coinvolti nella lezione e in modo tale da poter capire, da parte 
dell’insegnante, quali fossero gli eventuali problemi. Compatibilmente con le ore a 
disposizione si è dedicato tempo per lo svolgimento di esercizi applicativi e per 
l’allenamento alla terza prova, con quesiti di tipologia b somministrati in classe e poi 
risolti autonomamente e quindi discussi insieme. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche scritte svolte durante l’anno scolastico sono sempre state miste, 
associando esercizi con domande a risposta aperta di tipologia terza prova (b). Sono 
inoltre state svolte interrogazioni orali. 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
La classe ha goduto della continuità didattica anche in Fisica durante tutti e tre gli anni 
previsti per lo studio della materia. Gli studenti hanno spesso mostrato, soprattutto nei 
due anni precedenti, un grande interesse per la fisica, interesse che si manifestava 
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durante le lezioni con una partecipazione molto attiva e con molte domande. A questo 
grande interesse non è però sempre seguito uno studio attento, continuo e 
approfondito da parte della maggioranza della classe, anzi durante questo terzo anno 
di liceo le difficoltà sono state maggiori in fisica piuttosto che in matematica. In generale 
qualche alunno ha raggiunto buoni risultati, qualche allievo mostra ancora una certa 
debolezza e circa metà classe ottiene risultati soddisfacenti. 
 
 
CONTENUTI: 
 

▪ Carica elettrica e legge di Coulomb: la carica elettrica e le sue proprietà, 
l’elettrizzazione di un corpo (strofinio, contatto, induzione), la legge di Coulomb, 
l’elettroscopio e l’elettroforo di Volta. 

▪ Il campo elettrico: definizione, il campo generato da una carica puntiforme, la 
rappresentazione mediante le linee di forza, il campo elettrico uniforme, il campo 
del dipolo elettrico e di due cariche uguali, il moto di una carica on un campo 
elettrico uniforme, il flusso del campo elettrico, il teorema di Gauss; il campo 
elettrico  generato da una lastra piana e da due lastre piane 

▪ Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica sulla superficie di un 
conduttore, l’esperienza degli emisferi di Cavendish, la densità di carica, il 
potere delle punte, il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio 
elettrostatico, la capacità di un conduttore (in particolare la capacità del 
conduttore sferico), il condensatore piano e la sua capacità; condensatori in 
serie e in parallelo; la bottiglia di Leida. 

▪ Energia potenziale e potenziale elettrico: l’energia potenziale elettrica di un 
sistema di due cariche, il potenziale elettrico, il potenziale di una carica 
puntiforme, le superfici equipotenziali, la differenza di potenziale e la sua 
relazione con il campo elettrico. 

▪ La corrente elettrica: i portatori di carica, l’intensità di corrente, il circuito base e i 
suoi elementi principali, le leggi di Ohm, calcolo della resistenza equivalente di 
resistenze in serie e in parallelo, l’amperometro e il voltmetro, la potenza 
elettrica, il generatore reale (f.e.m. e resistenza interna); cenni alla conduzione 
elettrica nei liquidi (il concetto di dissociazione elettrolitica e di elettrolisi); cenni 
alla conduzione nei gas. 

▪ Il magnetismo: i principali fenomeni magnetici (il campo magnetico terrestre e 
della calamita a sbarra, la proprietà della calamita spezzata, la rappresentazione 
del campo mediante le linee di forza); le esperienze di Oersted, Faraday e 
Ampère; la misura dell’intensità del campo; il campo magnetico del filo rettilineo 
(legge di Biot-Savart), della spira circolare e del solenoide; la definizione 
dell’ampère; l’ipotesi di Ampère sul magnetismo; la forza agente su un 
conduttore percorso da corrente  posto in un campo magnetico; la forza di 
Lorentz; il moto di una carica posta in un campo magnetico: raggio dell’orbita; il 
flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo. 

▪ Magnetismo nella materia: classificazione delle sostanze in ferromagnetiche, 
paramagnetiche, diamagnetiche 

▪ L’induzione elettromagnetica: la legge di Faraday – Neumann – Lenz; il principio 
di funzionamento dell’alternatore e del trasformatore 
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▪ Approfondimenti di fisica classica e introduzione alla meccanica quantistica (solo 
a livello descrittivo): l’esperienza di Millikan, i modelli atomici (Thomson e 
Rutherford), il concetto di quanto e la sua applicazione nell’atomo di Bohr e 
nell’effetto fotoelettrico; la nascita della meccanica quantistica. 

 
▪ Laboratorio: esperienze di elettrostatica (elettroscopio, elettroforo di Volta, 

gabbia di Faraday, elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione); circuiti 
elettrici: realizzazione di semplici circuiti elettrici con due carichi utilizzatori 
(lampadine) in serie e in parallelo (con materiale povero); esperienze di 
magnetismo (calamite, esperienze di Oersted e di Faraday; le linee di forza del 
campo magnetico della calamita a sbarra, del filo rettilineo percorso da corrente, 
della spira circolare e del solenoide). 
 

LIBRO DI TESTO 
 
Caforio – Ferilli, Fisica. Le leggi della natura. vol. 3, Le Monnier scuola 
 
 
 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 

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

METODOLOGIE 

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

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

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

- interrogazioni orali, approfondimenti individuali, verifiche scritte 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Impegno e serietà di studio hanno contraddistinto la classe con sufficiente continuità 
nell’intero corso del triennio. Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi 
dell’insegnamento ad un livello discreto. Non mancano studenti contraddistinti da 
ottimo profilo che hanno coltivato lo studio della disciplina con forte motivazione 
personale. Alcuni studenti hanno applicato le competenze disciplinari in significative 
esperienze culturali scolastiche ed extrascolastiche, conseguendo apprezzamenti. Le 
uscite disciplinari sul territorio hanno avuto buona ricaduta sul profitto scolastico. 

CONTENUTI: 

Seconda metà del Settecento. Ruolo formativo e sociale dell’arte. Rinascenza 
dell’antico. Posizioni dei teorici neoclassici Winckelmann. Villa Albani. Nascita 
dell’istituzione museale. Grand tour. Accademie. Cenni ai progetti architettonici e 
urbanistici europei. Canova: concezione estetica; temi e caratteri della produzione 
artistica; monumenti funerari. Iconografia napoleonica nelle opere di Canova, di 
Appiani, di 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, di Gericault e di 
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. Il fenomeno espositivo dei Salons. Rapporto artista/pubblico 

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 
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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. 

Aspetti generali del Simbolismo europeo e del Divisionismo 

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

Contributo delle Secessioni europee allo sviluppo delle Avanguardie. Monaco. Berlino. 
Vienna. Art Nouveau (aspetti generali). 

Cezanne. La portata innovativa analizzata attraverso le opere. Generi del paesaggio e 
della natura morta Declinazioni del tema delle Bagnanti, dall’Impressionismo a 
Cezanne ai movimenti d’avanguardia 

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

Avanguardie artistiche. Espressionismo tedesco e Die Brucke. I Fauves 

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 in Italia: 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 
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-visita guidata al Museo del Novecento, Milano 

-visita guidata al Museo neoclassico di Villa Carlotta, Tremezzina (CO) 

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

 
LIBRO DI TESTO 

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 

 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
 
La programmazione didattica ha tenuto conto dei nuclei fondanti (Educazione alla 
dimensione corporea,educazione della persona come unità mente corpo,valorizzazione 
del movimento in relazione spazio tempo.. ) e dei nodi tematici ( Potenziamento 
fisiologico, rielaborazione degli schemi motori,consolidamento della socialità e del 
senso civico,conoscenza e pratica delle attività sportive,informazioni fondamentali sulla 
tutela della salute e la prevenzione degli infortuni ) della programmazione 
dipartimentale,considerando la disponibilità degli spazi e dei mezzi utilizzabili di volta in 
volta e dando priorità ad attività adeguate al bisogno ed alle capacità degli alunni nel 
rispetto delle loro capacità psicofisiche.  
 
METODOLOGIE 
 
Per quanto concerne i criteri metodologici,sono stati utilizzati sia il metodo globale che 
l’analitico,cercando di fornire proposte di contenuti ed attività adeguate al bisogno ed 
alle capacità degli alunni. Si è cercato di stimolare alla continua presa di coscienza, 
nell’accettazione dei propri limiti e delle proprie possibilità, valorizzando l’importanza 
dell’apprendimento per prove ed errori, avvalendosi dell’osservazione diretta e 
sistematica e scegliendo attività con un carico di lavoro progressivo adeguato allo 
sviluppo psico-fisiologico degli alunni. Particolare attenzione inoltre,è stata dedicata allo 
sviluppo della sensibilità propriocettiva e all’attenzione e all’ascolto delle proprie 
risposte corporee ai differenti stimoli e nelle diverse situazioni (conoscenza e 
percezione di sé ). Le nozioni teoriche sono state impartite prevalentemente con il 
metodo della comunicazione frontale. Tali interventi, in genere brevi, sono stati inseriti 
durante le lezioni pratiche per sottolineare aspetti tecnici e teorici e come supporto ai 
lavori pratici.  
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
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Osservazione sistematica e diretta, prove individuali e di gruppo. Test di tipo fisico-
motorio sviluppati su prove riguardanti l’apprendimento ed il miglioramento dell’attività 
sportiva e l’incremento della prestazione in rapporto alla situazione iniziale basati sulle 
griglie di valutazione comuni al dipartimento. Riscontro del processo evolutivo 
attraverso l’osservazione,nel quale si sono tenuti in grande considerazione il livello di 
partecipazione, l’impegno costante e l’autocontrollo. 
  
CONTENUTI 
 
Sport di squadra: Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra, ricezione W e 
cambio d’ala, regolamento, arbitraggio Basket: Fondamentali individuali e di squadra ; 
ball handling, percorsi e gioco Unihochey : fondamentali individuali e di squadra, 
percorsi, regolamento e gioco Ultimate : fondamentali individuali e di squadra, prese in 
tuffo,regolamento e gioco Badminton : scambi individuali e in doppio Percorsi misti e 
lavori a stazioni con piccoli attrezzi Esercizi di potenziamento con le funicelle Esercizi di 
tonificazione e mobilità Esercizi di coordinazione ed agility,virate a stella e cambi di 
direzione Stretching globale ed analitico Esercizi rivolti ai canali percettivi ed alle 
informazioni spaziali Esercizi di rilassamento a coppie, Yoga e Power Yoga Walking 
Esercizi preatletici e andature, Atletica leggera: corsa, staffetta, salto in lungo. Gare di 
atletica al campo Coni Risultati raggiunti e relazione sulla classe Conoscenza della 
terminologia essenziale della disciplina,del regolamento basilare degli sport affrontati e 
dei principali gesti arbitrali. Nozioni sulla tutela della salute attraverso una pratica 
corretta e consapevole,miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative,conoscenza dei principi cardine delle tecniche di stretching, di respirazione 
e miglioramento della sensibilità propriocettiva. Applicazione in forma essenziale di 
schemi di attacco e di difesa nei giochi affrontati. Miglioramento della tecnica delle 
attivita' di atletica leggera affrontate. Classe molto vivace , piuttosto omogenea come 
capacità , peraltro molto buone, ma altrettanto eterogenea come atteggiamento nei 
confronti della materia. Durante il corrente anno scolastico, gli alunni hanno 
generalmente mantenuto un buon impegno ed una discreta partecipazione , 
raggiungendo cosi' complessivamente risultati più che buoni. 
 

Disciplina: 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.  
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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 DELLE VERIFICHE 
 
Come dichiarato nel POF e in corrispondenza con il particolare valore formativo ed 
educativo della disciplina 
si è ritenuto più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata sia la 
partecipazione degli studenti al 
lavoro scolastico, sia il livello di competenze e conoscenze raggiunto. 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Tutti i componenti del gruppo della classe che si sono avvalsi dell’insegnamento  hanno 
frequentato con costanza le lezioni che alla data del 15 maggio hanno raggiunto un 
monte ore pari a 30, ridotto rispetto alle aspettative per diverse iniziative scolastiche 
extracurriculari, svoltesi in orario di lezione. Nel complesso i ragazzi hanno seguito le 
lezioni con interesse, alcuni anche con una partecipazione attiva, dimostrando 
continuità e serietà di impegno. Tutti hanno acquisito i dati fondamentali delle tematiche 
trattate e sanno riconoscere i nodi centrali della riflessione teologico cattolica. 
 
CONTENUTI 
 
Il ‘900: la domanda sull’uomo come domanda su Dio 
La concezione dell’uomo nel mondo contemporaneo: lettura storico-letteraria-filmica 
L'uomo di fronte al Mistero, al trascendente:   apertura o chiusura?  
L'uomo contemporaneo e la Paura ( Crisi, terrorismo, malattie, immigrazione...) 
I giovani ed i valori 
 
LIBRO DI TESTO 
 
MARINONI-CASSINOTTI, La domanda dell’uomo, vol. II, MARIETTI SCUOLA. 
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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 2 
Qualche imprecisione 1.5 
Sufficiente (errori non gravi) 1 

Insufficiente (errori gravi e frequenti) 0,5 
Correttezza lessicale 

 
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 

lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 

2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 
essenziale del lessico specifico 

1,5 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico 
limitato 

1 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico 
Elementare 

0,5 

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

4 

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

Testo 
1 

ANALISI STILISTICO FORMALE DEL TESTO 3 PUNTI Completa conoscenza delle strutture retoriche 
e formali del testo e consapevolezza della loro 
funzione comunicativa 

3 

Buona conoscenza delle principali strutture 
retoriche e formali 

2.5 

Padroneggia sufficientemente le 
conoscenze degli elementi formali 

2 

Descrive parzialmente gli aspetti retorico- 
formali del testo 

1.5 

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

1 

INTERPRETAZIONE; RIELABORAZIONE 
PERSONALE; CONTESTUALIZZAZIONE 

4 PUNTI Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizzazione 

 
4 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in 
modo efficace 

3,5 

Presenta sufficienti spunti di riflessione e 
contestualizzazione 

3 

Presenta limitati spunti critici e una parziale 
contestualizzazione 

2 

Presenta scarsi spunti critici e non 
contestualizza 

1 
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Tipologia B - Saggio breve o articolo di giornale 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX PER 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CORRISPONDENT

E 
PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della 

punteggiatura 
Buona 
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 

CORRISPONDENT

E 
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 

processistorici 
sviluppa i punti principali con riferimenti alle 

conoscenze del processi storici sviluppa gli 

argomenti in modo approssimativo con sommarie 

conoscenze storiche non sviluppa alcuni punti 

della traccia e/o i riferimenti storici sono scorretti 

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 

CORRISPONDENT

E 
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 

CONOSCENZADEGLIAROGOMENTIESVILUPPO 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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Tabella di Valutazione di Latino - Greco per la seconda prova 

scritta all'Esame di Stato 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO punti 
Scarsa comprensione del testo 
Comprensione approssimativa del senso del testo 
Sufficiente comprensione del testo 
Buona comprensione Comprensione puntuale 

del testo 

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

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

Livello ottimo (piena correttezza morfosintattica) 

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

RESA IN ITALIANO  
Livello insufficiente (errori di ortografia, lessico e morfo-sintassi) Livello 

sufficiente (ortografia, lessico e morfo-sintassi sostanzialmente 

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

accurate) Livello ottimo (resa efficace e fluidità espressiva) 

1-2 

3 
4 5 
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Terza prova 
 

Indicatori analitici Livelli Valutazione 

parziale 

   Sufficiente    
       
CONOSCENZE 
•    Correttezza e pertinenza dei contenuti 

1- 
2 

3 4 5 6  

COMPETENZE ESPOSITIVE 
• Proprietà morfosintattica e lessicale 
• Uso del linguaggio snecifico 

1 2 3 4   

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

1 2 3 4 4  

   Valutazione 

finale 
  /15 
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