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I) Obiettivi generali del Liceo classico 
 

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

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 

fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 

realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

● aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme  del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

 Il percorso, sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole) nonché l’insieme delle azioni 

e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) devono essere la condizione per maturare le competenze 

che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i 

campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Tali competenze sono definite dal documento dell’Unione Europea del 2006 e dal Decreto Ministeriale n. 

139, 2007 integrato nel  2010, e alla loro acquisizione devono essere orientati i percorsi di insegnamento-

apprendimento. 

 

D’altra parte queste sono le linee che emergono anche nelle Indicazioni Nazionali della Riforma sono 

esplicitamente ancorate ad una impostazione della didattica per nuclei fondanti e contenuti 

imprescindibili, in sostituzione dei programmi “enciclopedici tradizionali”. 

In linea con questo orientamento il corso si caratterizza con un’organizzazione dei contenuti che non 

prevede la loro rassegna integrale, ma sottende un’ operazione di scelta volta ad individuare autori, temi 
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e problemi fondamentali delle discipline alla luce di percorsi disciplinari e pluridisciplinari capaci di 

superare il nozionismo, in quanto tesi a sviluppare le  competenze trasversali riferibili ai quattro assi 

culturali (D.M. 139/2007), coinvolgendo gli studenti in modo attivo attraverso attività di ricerca e di 

didattica laboratoriale, in alcuni casi finalizzate alla realizzazione di un prodotto finito (mostra, power 

point, itinerari multimediali, etc.) in collaborazione con altre discipline e utilizzando le nuove tecnologie, 

nella convinzione che l’imparare facendo sia oggi la metodologia vincente. 

 

In una situazione così delineata obiettivo primario del Consiglio di classe  è stato quello di  motivare, 

interessare, rendere partecipi e  approfondire i contenuti in vista della rielaborazione personale e dell’ 

affinamento delle  capacità critiche attraverso una scelta di contenuti che, rifacendosi a quanto stabilito in 

linea generale in sede collegiale (P.T.O.F.) e in particolare negli incontri per discipline, potesse  consentire 

ai discenti di mettere in atto tutte quelle competenze necessarie al raggiungimento con successo degli 

obiettivi previsti. 

Il percorso formativo, pertanto, è stato progettato, sulla base dell’interesse e del livello di 

preparazione degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, finalizzati al conseguimento delle 

competenze.
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II) Profilo e dati della classe 
 
 

 
La classe è composta di 21 alunni, e precisamente quattordici ragazze e sette ragazzi, che 

provengono da Albano e dintorni e sono in possesso di un buon retroterra culturale. Due 

studenti si sono di nuovo inseriti nel contesto classe dopo un periodo di attività scolastica 

trascorso presso l’Accademia Navale Morosini di Venezia, una studentessa è stata 

respinta al quarto anno e uno ha cambiato sezione. 

Gli alunni, che hanno saputo tenere un comportamento educato e corretto ed instaurare 

con tutti i docenti un rapporto sereno e di collaborazione, si sono mostrati pieni di interessi 

e dediti a diverse attività scolastiche ed extrascolastiche, hanno mostrato nel corso del 

quinquennio una propensione all’ascolto e alla partecipazione, riuscendo a crescere e a 

migliorare nel percorso di insegnamento apprendimento, fino a conseguire un adeguato 

bagaglio di conoscenze specifiche, per alcuni significativo e approfondito. Questa voglia di 

migliorare e l’impegno dimostrato si uniscono alla disposizione al dialogo, al confronto 

critico con insegnanti e compagni. 

Il ritmo di lavoro ha avuto un andamento sereno e costruttivo, sostenuto dalla 

partecipazione ad incontri, convegni, visite d’istruzione organizzate dalla scuola che hanno 

offerto un valido arricchimento al percorso educativo e didattico, in particolare i viaggi 

d’istruzione ad Auschwitz con i testimoni della Shoah e il viaggio in Grecia. Nel corso del 

quarto anno particolarmente significativo e lusinghiero nei risultati è stato il lavoro di 

preparazione per l’allestimento teatrale della tragedia “Aiace” di Sofocle, andata in scena a 

Torino, ad Akrai nell’ambito del XIX Festival Internazionale del Teatro classico di Siracusa 

organizzato dall’Istituto Nazionale del Dramma antico di Siracusa, al Teatro del Tuscolo di 

Frascati, nel Teatro cittadino con il patrocinio del comune di Albano Laziale e nel Teatro 

della Commenda a Milano partecipando al Festival Thauma organizzato dall’Università 

Cattolica di Milano. Questo progetto ha richiesto ai ragazzi un importante impegno, oltre 

allo studio approfondito del testo, nell’attività di recitazione e canto, nella creazione della 

scenografia e dei costumi. Il profilo performativo della loro preparazione ha avuto un 

arricchimento anche dall’attività di Alternanza scuola lavoro per la quale si rimanda 

all’allegato specifico. E’ stato svolto un modulo di attività CLIL in Storia a cura della 

docente di potenziamento sugli anni sessanta in Gran Bretagna e in America. 

I docenti si sono adoperati per aumentare lo spessore culturale della proposta didattica e 

sono state curate tematiche specifiche attraverso numerose conferenze e spettacoli 

teatrali, anche in orario extrascolastico. Nel corso del triennio alcuni alunni hanno 
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conseguito le certificazioni di lingua inglese PET, FCE e CAE. Varia e attiva la 

partecipazione ad iniziative proposte dalla scuola: un buon gruppo si è impegnato con 

successo, ottenendo significativi riconoscimenti, in attività sportive; uno studente, 

risultato“Best Delegate 2018” nell’ambito del progetto IMUN, ha vinto una borsa di studio 

per partecipare alle attività di simulazione svoltesi a New York  e un gruppo di 5 studenti 

ha  partecipato alla XIV e XV edizione dei Colloqui fiorentini. 

Il Consiglio di classe, che si esprime in termini concordi su un effettivo percorso di crescita 

culturale dell’intero gruppo, individua nella classe fasce diverse per conoscenze, capacità 

e competenze: alcuni alunni, sostenuti da ambizione personale e forte motivazione, si 

sono distinti per una partecipazione attiva e matura al dialogo educativo, con ottimi  

risultati in qualche caso anche brillanti,  sul piano delle conoscenze, delle competenze 

specifiche in tutte le discipline e delle capacità critiche ed espressive; un buon numero di 

studenti, che ha mostrato costantemente di avvalersi di un corretto metodo di studio, è in 

possesso di adeguate conoscenze, seppure non omogenee nelle varie discipline; pochi 

studenti, infine, a diversi livelli e nei vari ambiti disciplinari, hanno maturato 

progressivamente le loro conoscenze, con un profitto complessivamente sufficiente. I livelli 

raggiunti, pertanto, rappresentano il risultato ottenuto in base al lavoro personale e alla 

voglia di crescere di ciascuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composizione della classe 
 
 

Numero degli alunni 
ammessi all’esame di 
stato  

Numero degli alunni nel 
terzo anno  

Numero degli alunni nel 
quarto anno 

Numero degli alunni nel 
quinto anno  

21 24 22 21 
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Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 
 
 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano PATRIZIO  GABBIANELLI PATRIZIO  GABBIANELLI SUSANNA  BISI 

Latino MARCELLA  PETRUCCI MARCELLA  PETRUCCI MARCELLA  PETRUCCI 

Greco CARLA  LIBANORI MARCELLA  PETRUCCI MARCELLA  PETRUCCI 

Inglese SIMONA  MARINO SIMONA  MARINO SIMONA  MARINO 

Storia ELENA  MONTANI ELENA  MONTANI ELENA  MONTANI 

Filosofia ELENA  MONTANI ELENA  MONTANI ELENA  MONTANI 
sostituisce  GIULIA COSTA 

Matematica MARIA CRISTINA  ITALIA MARIA CRISTINA  ITALIA MARIA CRISTINA  ITALIA 

Fisica MARIA CRISTINA  ITALIA MARIA CRISTINA  ITALIA MARIA CRISTINA  ITALIA 

Scienze GIOVANNA  MAZZETTI GIOVANNA  MAZZETTI ALESSANDRA  CERRONE 

Storia Arte PAOLO  RICCI PAOLO  RICCI PAOLO  RICCI 

Scienze motorie ORNELLO  BARBANTI ORNELLO  BARBANTI ORNELLO BARBANTI 

IRC MARIA ROSARIA  RAIO MARIA ROSARIA  RAIO MARIA ROSARIA  RAIO 
sostituisce M. CHIARA CAPUZZO 
 

 
 

 
Attività didattiche integrative  svolte dalla classe nel triennio2015-2018 

 

 
Attività curriculari 

 
Attività Clil; Incontro con la CRI 

 
Attività extracurriculari 

 
Laboratorio Teatrale Drammantico,Cinematografico 

 
 
 
 
 
 
 
Conferenze, Spettacoli, Convegni 

 
Convegno - L’aristocrazia del dolore: Antigone docenti di lettere 

del liceo 

Evento - Il Natale deiBersaglieri 

Spettacolo –Medea regia di Walter Pagliaro e incontro con 

l’autore 

Spettacolo – Antigone, Accademia Inda di Siracusa 

Spettacolo – Baccanti, Accademia Inda di Siracusa 

Spettacolo – Fenicie (Euripide), Sette  a Tebe (Eschilo), Teatro 

greco di Siracusa 

Spettacolo- Tesmoforiazuse, Università Sapienza di Roma 

Spettacolo- Ippolito, Università Sapienza di Roma 

Spettacolo- Bucefalo pugilatore, Teatro Alba Radians 
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Visita Museo del Novecento (Milano)  

Conferenza – I colori dell’anima, Università di Roma Tre  

Conferenza – Il razzismo, docenti di storia del Liceo 

Conferenza – Albano dall’età tardo antica al Medioevo docenti 

di  storia del Liceo 

Conferenza – Auschwitz tra storia e memoriacon i testimoni 

della Shoah 

Colloqui fiorentini  

Visite guidate e viaggi di istruzione Cracovia, Torino,Grecia, Milano 

Partecipazione certamina e /o 
Olimpiadi 

Certamen Romanum, Premio Dioniso VII edizione (Torino), 
Festival Thauma (Milano), Certamen Albanense, Festival 
Internazionale del Teatro classico dei giovani (Siracusa) 

 

 
 
III) Metodi e strumenti didattici 

 
Organizzazione dei contenuti 

 
 Italia

no 
Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingle
se 

Mate
matic
a  

Fisic
a 

Scien
ze 

St. 
Arte 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Moduli/ Unità didattiche X X X X X X X X X X  X 

Percorsi 
Pluridisciplinari 

   X         

Prospetti, schemi, mappe  X X X X    X X   

Sviluppo nodi tematici      X       

Approfondimenti monografici X X X X X X    X   

Approfondimenti  multimediali      X    X    

 
Tipologia delle attività formative 

 
 Italia

no 
Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingle
se 

Mate
matic
a  

Fisic
a 

Scien
ze 

St. 
Arte 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo   X X X X X  X   X X 

Cooperative learning             

Discussione guidata X X X X X X X X X X  X 

Flipped classroom  X X   X       

Produzione creativa di gruppo  ( 
video, padlet, PP, testi, etc.)  

       x     

Produzione creativa individuale  ( 
video, padlet, PP, testi etc.)  

       x     
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Strumenti e risorse 

 
 Italia

no 
Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingle
se 

Mate
matic
a  

Fisic
a 

Scien
ze 

St. 
Arte 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Libro di testo X X X X X X X X X X X X 

Biblioteca X            

LIM X X X X X X  X X X X  

Laboratorio multimediale              

Tablet             

Laboratorio scientifico         X X    

Laboratorio informatico             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV) Strumenti di verifica  
 
Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno 

 

 Italia
no 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingle
se 

Mate
matic
a  

Fisic
a 

Scien
ze 

St. 
Arte 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Analisi del testo X X X X X X       

Saggio breve X   X X X       

Articolo di giornale             

Trattazione sintetica  X X X X X X X X X   

Tema di ordine generale X   X X        

Tema storico X   X X        

Questionario a risposta aperta  X X X X X X X X X   

Questionario a risposta chiusa       X X     

Questionario a scelta multipla       X X     
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Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 

 
 Italia

no 
Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingle
se 

Mate
matic
a  

Fisic
a 

Scien
ze 

St. 
Arte 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Verifica sommativa X X X X X X X X X X X X 

Verifica formativa X X X X X X X X X X X  

Presentazione approfondimento di 
gruppo/individuale 

X X X X X X  X  X  X 

Traduzione    X X          

Discussione   X X X X X X X  X  X 

Relazione   X X X X X       

 
Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari  

 

 Italia
no 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingle
se 

Mate
matic
a  

Fisic
a 

Scien
ze 

St. 
Arte 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Alternanza scuola/lavoro   X          

Mostre             

Itinerari multimediali             

Ipertesti             

Video    X X     X   
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V) Criteri di valutazione 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto/giudizio 
Sintetico 

Livello delle 
conoscenze 

Livello delle 
competenze 

Livello delle 
capacità 

2 
totalmente negative 

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica, nessuna attività ed 
impegno. 

 
Nessun lavoro prodotto 

Obiettivi minimi non 
perseguiti né raggiunti 

3 
Negative 

Contenuti fraintesi, 
lacune pregresse non 
recuperate 

Scarsa applicazione dei 
concetti di base 

Gravissime difficoltà 
di analisi e di sintesi 

4 
gravemente insufficiente 

Errate, frammentarie. 
Linguaggio 
improprio 

Difficoltà di 
orientamento autonomo, 
lavoro disorganico 

Compie analisi errate o 
parziali, sintetizza non 
correttamente 

5 
Insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, 
improprietà di 
linguaggio 

Guidato, applica le 
conoscenze minime con 
qualche errore 

Analisi parziali, 
elaborazione critica 
carente, sintesi semplice 

6 
Sufficiente 

Semplici e complete. 
Linguaggio generico, ma 
corretto 

Applica in misura 
accettabile tecniche e 
contenuti 

Comprende ed 
interpreta informazioni e/o 
situazioni semplici, sintesi 
coerente 

7 
Discreto 

Complete e 
consapevoli. Linguaggio 
pertinente e corretto 

Applica 
autonomamente le conoscenze 
a problemi complessi, ma con 
imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi corrette, 
complete e coerenti 

8 
Buono 

Complete con 
qualche approfondimento. 
Linguaggio specifico 
formalmente accurato 

Applica 
autonomamente le conoscenze 
a problemi complessi senza 
errori 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni con 
precisione. 
Argomentazione coorente. 

9 
Ottimo 

Complete e 
approfondite. 
Argomentazione coerente, 
linguaggio fluido. 

Applica in modo 
brillante le conoscenze a 
problemi complessi 

Compie correlazioni 
esatte e analisi approfondite. 
Rielaborazione autonoma in 
funzione di contesti nuovi 

10 
Eccellente 

Raggiunte ed 
ampliate 
spontaneamente. Rigore 
e ricchezza espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi personali e 
trovando da solo 
soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse 

 

 

 

VI) Simulazioni prove scritte 

I docenti hanno preparato ed esercitato gli  studenti sia nell’ambito della propria disciplina che in quello 

pluridisciplinare, per accertare conoscenze, abilità e competenze relative ai diversi snodi tematici e culturali 

affrontati nel corso del presente anno scolastico. Si è constatato che la tipologia che ha fornito gli esiti 

migliori e che a giudizio del consiglio di classe consente di accertare nel modo più efficace le competenze 

degli studenti, è la tipologia B 
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X 
Tipologia A: Trattazione sintetica di argomento con l’indicazione dell’estensione massima 
della risposta ( numero di righe…) 

X 
Tipologia B : Quesiti a risposta singola articolati in una serie di domande chiaramente 
esplicitate su argomenti disciplinari 

 Tipologia C: Quesiti a risposta multipla o a struttura chiusa con selezione della risposta 
esatta 

 Tipologia mista: Quesiti a risposta mista: uso delle tipologia B e C per la stessa prova 

 

Sono state effettuate dal Consiglio di classe n. 2 simulazione della terza prova scritta, secondo il seguente 

prospetto:  

 

Data di svolgimento Tempo 
assegnato 

Discipline coinvolte numero di quesiti per disciplina Tipologia di prova 

15 gennaio 2018 150 minuti Greco, Inglese, 
Matematica, Scienze 

2 quesiti Tipologia B 

2 marzo 2018 150 minuti Fisica, Inglese,Latino, 
Scienze 
Storia dell’arte 

1 quesito Tipologia A 

27 aprile 2018 150 minuti Inglese,Latino, 
Matematica, Scienze 
Storia dell’arte 

2 quesiti Tipologia B 

 

Sono state effettuate dal Consiglio di classe anche 1 simulazione di prima prova e 1 simulazione di seconda 

prova secondo il seguente prospetto: 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Tipologia di prova 

22-02-2018 6 ore Simulazione di Prima Prova 

19-03-2018 4 ore Simulazione di Seconda Prova 

 

VII) Obiettivi disciplinari conseguiti    Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate 

 

VIII) Allegati 

Allegato 1:  n.12 relazioni individuali dei singoli docenti e programmi disciplinari 

Allegato 2:  Griglie di valutazione per l’Esame di Stato  

Allegato 3:  n. 3 modelli quesiti della simulazione di Terza Prova 

Allegato 4 : Tabella delle Attività di Alternanza Scuola Lavoro 
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IX) Firme dei docenti 

Tale documento è approvato all’unanimità, letto e sottoscritto dai docenti  del Consiglio di classe. 

 

Materia Docente Firma (*) 

 
Italiano 

 
BISI Susanna 

 
F.to 

 
Latino 
 

 
PETRUCCI Marcella F.to 

 
Greco 

 
PETRUCCI Marcella F.to 

 
Inglese 

 
MARINO Simona F.to 

 
Storia 

 
MONTANI Elena sostituisce 
COSTA Giulia 

F.to 

 
Filosofia 

 
MONTANI Elena sostituisce 
COSTA Giulia 

F.to 

 
Matematica 

 
ITALIA Maria Cristina F.to 

 
Fisica 

 
ITALIA Maria Cristina 
 

F.to 

 
Scienze Naturali 

 
CERRONE Alessandra F.to 

 
Storia dell’Arte 

 
RICCI Paolo F.to 

 
Scienze motorie 

 
BARBANTI Ornello F.to 

 
Religione 

 
RAIO Maria Rosaria sostituisce 
CAPUZZO Maria Chiara 

F.to 

 
 

                     Il Dirigente  scolastico  

                    (Prof. Lucio Mariani ) 
 

 

(*)  Questa versione digitalizzata è conforme all’originale in forma cartacea, controfirmata dai 
singoli docenti e deposita presso la segreteria didattica. 
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Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

Programmi e Relazioni disciplinari 
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RELAZIONE DI ITALIANO 

Docente: Susanna Bisi 

 

In questo ultimo anno del triennio il gruppo-classe vede cambiare l’insegnante di Italiano, 

dopo due anni di continuità didattica e, rispetto a questo cambiamento, ha mostrato, in 

linea generale, accoglienza e capacità di adattamento. Gli alunni hanno manifestato una 

certa esuberanza, ma complessivamente sono stati interessati agli argomenti affrontati, 

partecipi al lavoro in classe e ben disposti ad un dialogo costruttivo. Hanno inoltre 

dimostrato, nel complesso, di sapersi ben organizzare al loro interno e di farlo con una 

certa autonomia; di essere predisposti all’analisi critica e alla rielaborazione degli 

argomenti affrontati. 

Si è cercato, nel corso dell’anno scolastico, di strutturare meglio il metodo di lavoro, che in 

alcuni casi si mostra ancora un po’ carente, soprattutto nelle differenti tipologie di scrittura 

e di lavorare sulla consapevolezza del proprio impegno e dei percorsi intrapresi, come 

anche sull’autovalutazione. 

I risultati finali sono, per una fascia, mediamente buoni con punte di eccellenza; 

mediamente discreti per un altro gruppo. 

Come da programmazione di inizio anno scolastico, il lavoro è stato strutturato per moduli 

di diversa tipologia (per corrente; per autore; per genere; per testi), con relative unità 

didattiche, ciascuno dei quali – in blocco - è stato oggetto di verifica orale e/o scritta. Per 

quanto riguarda il progetto interdisciplinare di classe (vedi Documento di Programmazione 

del C.d.C.), La dignità umana,il lavoro è stato incentrato sulla relazione vita-opera in 

Giacomo Leopardi e sulla tematica del “titanismo” nell’ambito del modulo sul 

Romanticismo. 

E’ stato possibile curare l’aspetto dell’interdisciplinarità nelle verifiche orali dei differenti 

moduli; nel monitoraggio del lavoro di preparazione per le tesine per l’Esame finale; nelle 

simulazioni di Prima Prova; nei dibattiti in classe. 

Il lavoro è stato incentrato soprattutto sui testi e sulla capacita di lettura di questi. 

 La gran parte dei testi sono stati letti ed analizzati (oppure solo presentati) in classe, altri 

sono stati affidati al lavoro autonomo degli alunni, dopo aver loro fornito le indispensabili 

indicazioni. I macro-moduli  hanno incentivato lo studente ad un lavoro il più possibile 

accurato, organizzato  e distribuito nel tempo, che è stato di aiuto non solo nello studio, 

ma anche nell’acquisizione e nel potenziamento delle abilità di base (sintesi, confronto 
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infra- ed inter-testuale, contestualizzazione  a livelli differenti). Il livello della conoscenza, 

dunque, tendenzialmente non è stato separato da quello della competenza. Relativamente 

ad ogni  punto segnalato nei contenuti, le lezioni frontali sono state volte a fornire un 

orientamento di base, una sintesi concettuale (il più delle volte rappresentata in linee 

essenziali), opportuni strumenti di analisi (ad esempio, segnalazione di concetti-chiave, 

correlazione tra elementi, segnalazione di punti da approfondire). 

Alcuni approfondimenti sono stati condotti in classe, altri sono stati affidati allo studio 

autonomo, altri ancora sono stati proposti a singoli alunni e/o a piccoli gruppi, che hanno 

relazionato sul proprio lavoro alla classe o hanno utilizzato il lavoro per la tesina finale o 

per i testi da leggere ed analizzare integralmente.  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 
 
Libri di testo:   
Dante Alighieri, Divina Commedia a c. di J. Jacomuzzi-A. Dughera-G.Ioli-V.Iacomuzzi, 
edizione integrale SEI. 
C. Bologna-P. Rocchi, Fresca Rosa Novella, voll. 3A – 3B, Loescher Editore. 
 
Il Romanticismo (modulo storico-letterario, per corrente) 
 Quadro storico-culturale, con riferimento a generi, autori e testi rappresentativi. 
F. Hölderlin, La morte di Empedocle  – lettura antologica o integrale; 
E. T. A. Höffmann, L’uomo di sabbia – lettura antologica o integrale. 
Goethe, Faust (conoscenza della trama dell’opera, con lettura di parti antologiche).   
 
Approfondimento interdisciplinare tra Italiano e Musica: Il melodramma e Verdi. 
 
G. Leopardi (modulo per Autore) 
Vita, opere, pensiero ed evoluzione della poetica leopardiana, con particolare riguardo a: 
 il Sistema della Natura e delle Illusioni; la Teoria del piacere; la Teoria dell’assuefazione; 
l’”ultimo Leopardi” e la poetica antiidillica. L’approfondimento sulla vita e sul pensiero di 
Leopardi si collega al progetto interdisciplinare di classe su “La dignità dell’uomo”. 
 
Dallo Zibaldone dei pensieri: passi a scelta, relativi agli argomenti affrontati in classe. 
Dai Canti: 
La sera del dì di festa; 
L’Infinito; 
L’ultimo canto di Saffo (e le “Canzoni filosofiche” in generale); 
A Silvia; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
La quiete dopo la tempesta; 
Il sabato del villaggio; 
A se stesso; 
 
Dalle Operette morali: 
Il genere letterario dell’opera; i temi. 
Dialogo della Natura e di un Islandese (lettura e analisi); 
 
Visione e analisi del film di M. Martone,  Il giovane favoloso (2014), ispirato alla vita di 
Leopardi. 
 
Cenni di critica leopardiana (materiale fornito in fotocopia): 
F. De Sanctis , “Lo scetticismo della ragione”, in Storia della letteratura italiana; 
B. Croce, “Una feroce stroncatura”, in Leopardi; 
G. Gentile, “Un sentimento carico di speculazione”, in Manzoni e Leopardi; 
W. Binni “Una poesia filtrata dal tormento del pensiero”, in La nuova poetica leopardiana. 
 
Il Romanzo (modulo per genere e per autori) 
Il romanzo storico e il romanzo realista dell’Ottocento, con riferimenti ad autori e  testi 
rappresentativi. 
Il romanzo e la narrativa del Naturalismo e del Verismo, con riferimenti ad autori e  testi 
rappresentativi. 
Il romanzo d’analisi, con riferimenti ad autori e testi rappresentativi. 
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Autori e testi approfonditi: 
 
Stendhal, Il rosso e il nero: vicenda, ambientazione e personaggi. 
 
 G. Flaubert, Madam Bovary: trama, ambientazione e personaggi del romanzo; le 
innovazioni narrative. Spunti di riflessione: la dimensione provinciale; la religione; la 
metaletterarietà; la malattia e la “malattia romantica”; il progresso; l’economia. 
Visione e analisi del film di Ch. Chabrol, Madam Bovary (1991), ispirato all’omonimo 
romanzo di Flaubert. 
 
L. Capuana, Giacinta: vicenda, temi e personaggi. 
 
G. Verga: vita, opere, poetica e tecniche innovative. 
Storia di una capinera: ambientazione, vicenda e personaggi; confronti col Romanticismo 
e col successivo Verismo. 
da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo (con particolare attenzione alle nuove tecniche narrative: oggettività, 
impersonalità, regressione, discorso indiretto/diretto libero ecc.); 
Fantasticheria (con particolare attenzione al genere della novella e alla “anticipazione” del 
prossimo romanzo); 
La Lupa (con particolare attenzione al meccanismo delle passioni). 
I Malavoglia: la Prefazione (il “Ciclo dei vinti”); 
 presentazione e analisi di personaggi, vicenda e motivi; la concatenazione deterministica 
degli eventi; la contestualizzazione storica del romanzo. 
Lettura e analisi di brani a scelta. 
 Dalle Novelle Rusticane:  La roba (inquadrata come anticipazione e confronto con la 
vicenda del prossimo romanzo). 
Mastro-don Gesualdo: presentazione e analisi di personaggi, vicenda e motivi. 
Lettura e analisi di brani a scelta. 
 
G. D’Annunzio romanziere: presentazione e analisi di personaggi, vicende e motivi de 
Il piacere, Il trionfo della morte, L’innocente, Le vergini delle rocce, Il fuoco. 
Stile e simbolismo della prosa dannunziana (vedi dispensa reperibile in rete s.v. “La 
scissione del femminile nei romanzi dannunziani”). 
 
 L. Pirandello 
*Per alcuni alunni l’autore è stato approfondito attraverso la partecipazione al progetto dei 
“Colloqui fiorentini”, titolo dell’edizione: Luigi Pirandello. “Ora che il treno ha fischiato”. 
La poetica dell’umorismo; l’oltrepassamento del realismo; l’inchiesta sulla verità; la “follia”; 
la metateatralità; l’ambivalenza delle maschere. 
dalle Novelleperunanno: 
Il treno ha fischiato (con particolare riguardo al meccanismo dell’umorismo); 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, con riferimenti alla rappresentazione 
teatrale di Così è (se vi pare), con particolare riguardo al “relativismo” pirandelliano. 
Una giornata (come esempio di “surrealismo” pirandelliano). 
 
Italo Svevo 
 Presentazione e analisi di personaggi, vicende, tecniche narrative e motivi, nella 
prospettiva dell’oltrepassamento dei moduli del Naturalismo, de 
La coscienza di Zeno:  lettura e analisi di passi a scelta dall’ultimo romanzo, con 
particolare attenzione alla distinzione tra sintomo e patologia (la “nevrosi”) ed ai seguenti 
aspetti: il vizio del fumo e la relazione col padre; la scelta della donna tra caso ed 
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intenzionalità inconscia; l’ironia e la rivalutazione dell’inetto; Svevo e la psicoanalisi. 
 
La Lirica (modulo per genere e per autori) 
 Introduzione  alla crisi della poesia lirica nel secondo Ottocento. 
 Individuazione di una ‘linea sublime’ e di una ‘linea antisublime’ nelle ascendenze e negli 
sviluppi della lirica   tra Otto e Novecento. 
 
Tra realismo e simbolismo: la rivoluzione di Ch. Baudelaire. 
Da I fiori del male: Corrispondenze; Spleen; L’albatro. 
 
 Il Simbolismo: inquadramento della corrente nella tendenza al sublime. 
 
Testi (esempi di interpretazione simbolistica, con riferimenti alla poetica dei rispettivi 
autori): 
 
 Ch. Baudelaire, vedi liriche citate. 
 A. Rimbaud, da Poesie: Vocali;              
 
G. Pascoli: la poetica, il simbolismo, le innovazioni linguistiche (in particolare, il simbolismo 
cromatico e il fonosimbolismo)  
da Myricae: L’assiuolo; Da Myricae: Il lampo; Il tuono; L’assiuolo. 
 
G. D’Annunzio, da Alcyone: Laserafiesolana 
 P. Verlaine, Arte poetica; Languore: esempi di lirica tra sublime e antisublime ed 
espressione della condizione del poeta lirico nella contemporaneità, tra estetismo e 
decadentismo. 
 S. Mallarmé, dal Poema del mare: Un colpo di dadi, come esempio di lirica sublime e di 
un uso estremamente innovativo della parola poetica, tra letteratura e filosofia, nonché di 
inizio del filone ermetico. 
G. Ungaretti: la vita, la formazione letteraria e la poetica del primo Ungaretti, con 
inquadramento dell’autore nella tendenza sublime della lirica. Il linguaggio ungarettiano e 
le sue ascendenze riguardanti l’innovazione della parola poetica, l’estensione dell’uso 
dell’analogia e della libertà grafica, la dilatazione dell’esperienza estetica (ad esempio, 
Mallarmé, Op. cit.; Apollinaire, Calligrammi; Marinetti: Manifesti del Futurismo; Tavole 
parolibere; La battaglia di Adrianopoli). 
 
da L’allegria: 
Il porto sepolto;  I fiumi; Commiato; Notte di Maggio; Vanità. 
 
 G. Gozzano: la poetica, con riferimenti al crepuscolarismo ed inquadramento nella 
tendenza antisublime. 
Dai  Colloqui:  Totò Merùmeni;L’amica di nonna Speranza (facoltativa). 
 
 C. Sbarbaro: altro esempio di lirica antisublime. 
Da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere. 
 
E. Montale: la poetica del primo Montale, con particolare riguardo al motivo del “varco”. 
da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
I limoni. 
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Lettura integrale di almeno tre dei seguenti testi narrativi: 
F. Hölderlin, La morte di Empedocle; 
E. T. A. Höffmann, L’uomo di sabbia; 
G. Flaubert, Madame  Bovary; 
G. Verga, I Malavoglia; 
G. D’Annunzio, IlPiacere (o altro romanzo a scelta). 
I. Svevo, LacoscienzadiZeno; 
L. Pirandello, (romanzo o opera teatrale a scelta); 
G. Tomasi di Lampedusa, IlGattopardo; 
C. Pavese, Lalunae ifalò; 
G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini; 
L. Sciascia, Todomodo. 
(Eventuale altra opera narrativa di un autore in programma) 
 
L’alunno, riguardo ciascuno dei testi scelti, dovrà mostrare di: 
. saper analizzare sui diversi livelli testuali; 
. saper contestualizzare su piani differenti; 
. essere in grado di esprimere una propria, motivata valutazione, sulla base delle 
conoscenze e delle competenze acquisite 
 
 Dante Alighieri, Paradiso. 
Lettura e commento dei seguenti canti: I, III, VI, X, XI, XII, XXXI, XXXIII. 
 
Tipologie testuali affrontate: analisi del testo (letterario/narrativo/argomentativo); saggio 
breve; tema storico e tema di ordine generale. 
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RELAZIONE DI LATINO E GRECO 
 

Docente: Marcella Petrucci 

 
 
 
La classe è costituita da 23 alunni con i quali, a partire nel primo anno del  triennio, la 

sottoscritta ha instaurato un ottimo rapporto umano ed affettivo, all’insegna del reciproco 

rispetto e della collaborazione sul piano specificatamente didattico-educativo. Ho lavorato 

con la classe impostando un metodo di lavoro che, finalizzato ad uno studio 

filologicamente attento alla struttura dei testi in lingua delle due culture antiche, alla loro 

analisi, non mancasse mai dell’immediata contestualizzazione storico-letteraria. La 

strategia didattica ha privilegiato la performatività legata alla lettura espressiva e ai codici 

del linguaggio teatrale, ponendo costantemente l’allievo in condizione di acquisire, affinare 

e potenziare competenze specifiche (lavoro di squadra, lavoro laboratoriale, interazione di 

sé con gli altri, problem solving, progettazione). La risposta della classe è stata sempre 

positiva e, da parte di alcuni, decisamente entusiastica sul piano dell’impegno personale e 

del profitto. Al lavoro sulla messa in scena dell’Aiace di Sofocle è stato dedicato l’intero 

quarto e quinto anno, con approfondimenti sulle tecniche teatrali, sulla rivisitazione in 

chiave moderna del teatro classico e sullo studio dei nuclei tematici tragici; gli studenti, 

entrati nel “ruolo” di attori hanno conosciuto compagnie teatrali e registi, confrontandosi sui 

palchi dei teatri Alfa di Torino, Akrai di Siracusa, Tuscolo di Frascati, Commenda di Milano 

con studenti accomunati dalla matrice comune dell’interesse per il mondo dell’arte 

espressiva. Davvero costruttiva per l’impegno e la determinazione richiesti, tale attività ha 

contribuito ad accentuare la sensibilità verso lo studio della cultura classica, a rafforzare la 

fiducia in se stessi, a crescere sul piano dei rapporti interpersonali, rendendo più coeso 

l’intero gruppo. Nella valutazione del percorso scolastico di ciascun allievo tale attività ha 

rappresentato un importante indicatore, soprattutto in merito alla verifica delle 

competenze.  

Il grado preparazione della classe è omogeneo nel complesso e tale pertanto anche il 

raggiungimento degli obiettivi didattici delle due discipline;  alcuni studenti si sono distinti 

per un ottimo, in qualche caso anche brillante,  livello di impegno, partecipazione, 

rendimento, sia nella traduzione sia in merito all’elaborazione delle problematiche 

letterarie; una buona parte della classe ha conseguitorisultati buoni in latino discreti in 

greco, migliorando progressivamente rispetto ai livelli di partenza, tanto nell’applicazione 

personale quanto nell’interesse manifestato; di altri l’impegno e il profitto sono stati sempre 

adeguati alle richieste. Uno studente ha raggiunto a fatica un profitto appena sufficiente, 
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dovuto soprattutto alla difficoltà di approccio con la traduzione autonoma dei testi, nonché 

di rielaborazione personale degli argomenti proposti. In merito alla traduzione scritta 

preme sottolineare che, accanto alla tendenza generale della classe a fornire una 

traduzione letterale ma comunque consapevole, agli studenti si è lasciato sempre spazio 

per tentativi autonomi di lettura del testo, consigliando di corredare con un breve apparato 

di note la proposta di interpretazione. 

 Lo svolgimento dei programmi ha seguito quanto previsto all’inizio dell’anno scolastico; in 

merito allo studio dei classici si è rivolta particolare attenzione all’analisi testuale, sia in 

forma scritta sia orale, nonché ai possibili collegamenti interdisciplinari. I ragazzi si sono 

cimentati in varie tipologie di prove scritte  ed hanno sostenuto numerose verifiche orali. 

La presenza nel programma di un lavoro di approfondimento sulla storia dei capelli ha 

soddisfatto l’interesse suscitato dalla lettura di un brano antologico della commedia di 

Menandro “La fanciulla tosata”. Lo studio della commedia di Aristofane Rane ha 

soddisfatto la curiosità e l’interesse  emersi già lo scorso anno nel primo approccio con la 

commedia greca antica.   Numerosi i brani di versione di autori latini e greci (Cicerone, 

Seneca, Tacito, Quintiliano, Plutarco, Luciano, Platone) proposti durante l’anno scolastico 

per la preparazione alla prova scritta dell’esame di stato.  Di tutti i testi, in lingua e in 

traduzione,  è stata operata una scelta antologica inserita nel programma. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 
 

(I testi contrassegnati da * sono stati letti, tradotti ed analizzati in lingua) 

 

La letteratura della prima età imperiale (14-96 d.c): il contesto 

 

● Fedro: la favola in versi 

Dai testi:  

Lupus et agnus 

 

● Seneca : il filosofo, il politico, il saggio, lo scienziato, il poeta 

Dai testi:La filosofia una guida per imparare a vivere 

 

Epistulae morales ad Lucilium 1 (Un possesso da non perdere) * 

Epistulae morales ad Lucilium 48  (Vivere per gli altri per essere felici) * 

Epistulae morales ad Lucilium 7  (L’immoralità della folla e la solitudine del saggio) 

Epistulae morales ad Lucilium  90, 1-3  (La filosofia è un dono divino) * 

Epistulae morales ad Lucilium 5, 1-3   (La stravaganza di vita non giova alla filosofia) * 

De constan. sap. 5, 3-5 (L’inviolabilità del perfetto saggio) 

De constan. sap. 5, 6-7 (Omnia mecum sunt) * 

De brevitate vitae, 8  (Il tempo il bene più prezioso) 

De brevitate vitae4, 1-4 (Augusto sogna di ritirarsi  a vita privata 

De vita beata, 16 (La vera felicità consiste nella virtù) * 

Consolatio ad Marciam12,1-2 (Le gioie di un figlio)* 

Epistulae morales ad Lucilium 2 (Tanti libri, tanti beni) 

Epistulae morales ad Lucilium 6(Non soltanto mi correggo, ma mi trasformo) 

Naturales quaestiones VII, 25, 1-5 (Per la ricerca una sola vita non basta) 

Thyestes, vv. 885-919 (Il monologo di Atreo)  

 

 

● Lucano e la rinascita dell’epica 

Dai testi: 

 Pharsalia I, 1-32  (La guerra fratricida)  

 Pharsalia I, 183-227 (Cesare ‘l’eroe nero’ passa il Rubicone) 

 Pharsalia VI, 654-718  (Eritto rievoca il soldato morto) 
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● Petronio e il Satyricon: l’enigmatico rovesciamento  di una società in crisi 

Dal testo: 
 
Satyricon, 31,3 -33,8  (L’ingresso di Trimalchione) 

Satyricon, 44, 46 (Chiacchiere tra convitati) 

Satyricon 111-112 (La matrona di Efeso) 

 

Fellini Satyricon: analisi di alcune scene del film 

 

● Persio e la satira “intellettuale” 

Dai testi: 

Choliambi vv. 1-14 *  (Un poeta ‘semirozzo’ contro la poesia di corvi e gazze) 

Satira 3, 1-76 (Una vita dissipata) 

Satira 4 (Contro l’arroganza di un novello Alcibiade) 

 

 L’età flavia – Da Vespasiano a Domiziano (69-96) : il contesto  
  

● Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

Dai testi: 

Nat. Hist., VII,1-5 (La natura matrigna) 

 

● L’epica nell’età flavia: Valerio Flacco 

Dal testo 

Argonautica, VII, 1-25 (La notte di Medea) 

 
 

● Marziale e l’epigramma come poesia realistica 

Dai testi: 

Epigrammata X, 4 (L’umile epigramma contro i generi elevati) 

Epigrammata, I, 2 (Libri tascabili) 

Epigrammata, I, 10 (Il cacciatore di eredità) 

Epigrammata, I, 47 (Un medico) 

Epigrammata, V, 34 (Epitafio per la piccola Erotion) * 

Epigrammata, IV, 59 (La morte di una vipera) 

Liber de spectaculis 7, 15 (Gli animali del Colosseo: venationes e damnationes ad bestias) 

 

● Quintiliano e la formazione globale dell’oratore 

Dal testo: 

Institutio oratoria, proemio 1-5 (Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia) 
Institutio oratoria, II, 2, 2-4 (Il maestro ideale) 
Institutio oratoria, X, 1, 125; 128-130 (Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca)* 
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L’età imperiale (I-II sec. d.C.) : il contesto 

 

 

● Plinio il Giovane e il genere epistolare  

Dai testi: 

Epistola IX, 7  (Lettera ad un amico: le due ville di Plinio) 

Epistola X, 96 (Sul modo di procedere contro i Cristiani) 

Epistola X, 97 (La risposta di Traiano) 

 

● Giovenale e la satira “indignata” 

Dai testi: 

Satira 1,1-30 (E’ difficile non scrivere satire) 

Satira 6,1-20; 286-300-661 (Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della Luxuria) 

Satira 6,627-661  (La satira tragica) 

 

 

● Tacito: uno storico di fronte al dramma della storia 

Dai testi: 

Germania 1 (I confini della Germania) * 

Germania 2,4   (Le origini e l’aspetto fisico) * 

Germania 6  (Il valore militare dei Germani) 

Germania 18,1-20,1 (L’onestà delle donne germaniche) * 

Agricola 44-46(L’elogio di Agricola) 

Agricola 30 (Il discorso di Calgaco) * 

Agricola 31-32 (Il discorso di Calgaco) 

Annales  XIV, 2-10 (Nerone fa uccidere Agrippina) 

Annales  XIV, 64 (La tragica fine di Ottavia) * 

Annales XV, 62-64 (L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca) * 

AnnalesXVI, 18-19 (Il ritratto di Petronio) 

 

 

● Apuleio:  una complessa figura di oratore, scienziato, filosofo 

Dai testi: 

Metamorfosi  3,21-22(Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile) 

Metamorfosi 3, 24-25 (Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano) 
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Metamorfosi 5,21-24 (Psiche scopre Cupido) 

 

 

In relazione allo studio del  tema della “metamorfosi”: 

 

 

● Ovidio il poeta delle mutatae formae.  La poesia come spettacolo 

 

Metamorfosi I, vv. 1-4, L’incipit * 

Metamorfosi I, vv.533-566  Apollo e Dafne* 

 

 

 

Tra gli approfondimenti svolti sono stati selezionati i seguenti:  

 

A.Traina, Lo stile drammatico del filosofo Seneca, Bologna 1987 

 

P.Fedeli, Il tema del labirinto nel Satyricon di Petronio, Roma 1989 

 

G.B.Conte/E.Pianezzola, Il mos maiorum del centro Italia: Persio e Giovenale, Milano 

2015 

 

M.Santapà, Quintiliano, attualità culturale e pedagogica di un maestro di retorica, Milano 

1992 

G.B.Conte/E.Pianezzola, Il dibattito sulla corrotta eloquenza, Milano 2015 

 

G.B.Conte/E.Pianezzola, Gli ambienti letterari nella Roma imperiale, Milano 2015 

 

Testi adottati 

G.B.Conte/E.Pianezzola, Forme e contesti, vol.1,2, 3 ediz. SEI 

Rita Cuccioli Melloni, Itinera compone, ediz. Zanichelli 
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PROGRAMMA DI GRECO 
 

Letteratura: 

 

- Dalla commedia antica: Rane  di Aristofane, lettura integrale  

 

      -     La cultura dell’età ellenistica: profilo culturale e coordinate storiche 

 

 Menandro e l’evoluzione della commedia 

 Callimaco: un intellettuale “moderno”  

 La poesia bucolica e mimetica di Teocrito 

 Apollonio Rodio e il poema epico 

 L’epigramma: evoluzione del genere 

      La scuola peloponnesiaca: Anite, Nosside, Leonida 

      La scuola ionico-alessandrina: Callimaco, Asclepiade 

      La scuola fenicia: Meleagro 

 Il romanzo di età ellenistica 

 La filosofia ellenistica: lo stoicismo e l’epicureismo 

 

-     L’impero romano e l’eredità culturale dei Greci                               

 Plutarco e il genere biografico 

 La Seconda Sofistica: Luciano. La storia vera e i Dialoghi     

 L’Anonimo trattato Sul Sublime 

 

 

Letture antologiche 

 

Menandro, dal Misantropo , vv. 427-486 

                   da La fanciulla tosata,  vv.   

                                                        (studio filologico e approfondimento interdisciplinare) 

 

Callimaco, dagli Aitia I, 1-38 

                   dagli Inni, Inno per i lavacri di Pallade, vv. 52-142 

                   dagli Epigrammi, A.P. VII,80; A.P. 12,43 
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Teocrito, dagli Idilli :  le Talisie, vv.1-51; 128-157 

                 dai Mimi : Le Siracusane, vv.1-149 

L’incantatrice, vv. 1-63 

 

 

 

Apollonio Rodio, dalle Argonautiche:   I, 1207-1264 (Eracle e Ila) ; III, 616-644;  744-824  

(La notte di Medea) 

 

Leonida,  A.P. VII, 472; A.P.VII 455; A.P. VII 295; A.P.VII, 657; A.P.VII, 726 

 

Anite,  A.P.VII,190 

 

Asclepiade, A.P. V,189; A.P. XII, 50; A.P. XII, 46 

 

Meleagro,  A.P. V,147 ;   A.P. V,155; A.P.VII, 476; A.P. V, 152;A.P. V, 174;A.P. V, 179; 

                  A.P. XII, 48; A.P. VII, 417 

 

Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe I,13-14 

 

Plutarco,   Vita di Alessandro (L’uccisione di Clito) 

Vita di Solone (Solon hortatur Athenienses ut caveant tyrannidem) 

Moralia, Defectu oraculorum (Il grande Pan è morto) 

                               De liberis educandis (Per una sana educazione bisogna evitare gli  

eccessi) 

 

Lettura antologica da La morte della Pizia di F. Dürrenmatt 

 

 

Luciano,  Del modo di scrivere la storia (Il vero storico) 

Del non credere facilmente alla calunnia (L’ignoranza acceca gli uomini) 

Storia vera 1, 30-32 (In pancia alla balena) 

Dialoghi dei morti (Agamennone e Aiace) 

 

 

L’Anonimo Sul Sublime, Il genio poetico 33, 4-5 
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La tragedia attica* 

 

La tragedia attica 

 

Sofocle, Aiace: studio approfondito e lettura integrale dell’opera 

Lettura in lingua (metrica del trimetro giambico) traduzione ed analisi dei  versi:  

1-106; 285-330; 719-734; 815-865; 1047-1061; 1185-1222 

 

La riflessione filosofica 

 

Platone e il tema dell’ 

dal Protagora, Il mito di Prometeo ed Epimeteo: la creazione della specie * 

dall’Apologia 32 b-d, Socrate e la politica * 

dall’Apologia 33 a-33b, Io non sono mai stato maestro di nessuno * 

dal Simposio 179b- 179d, Alcesti: amare fino alla morte * 

 

Epicuro, Lettera a Meneceo, 124.6 -126.1* 

 

Marco Aurelio, Antologia di pensieri da A se stesso 

 

 

Testi in adozione 

M.Pintacuda/M.Venuto, Grecità, ed. Palumbo, vol. II e III                                

Sofocle,  Aiace a cura di  R.Casolaro/G.Ferraro/E.Giordano, 2 volumi, ed.Simone per la 

scuola 

Giannetto/Gisiano, ed. Zanichelli 
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RELAZIONE DI INGLESE 

 
Docente: Simona Marino 

 
 
La V C è composta da un congruo numero di alunni, che la docente ha avuto modo di 

seguire ininterrottamente nel corso del triennio. Si tratta di un gruppo accogliente, curioso, 

ben diversificato e creativo che ha saputo impegnarsi su molti fronti nel proprio percorso 

scolastico, sviluppando buone capacità organizzative, ampliando i propri orizzonti culturali 

e raggiungendo un apprezzabile livello di autonomia. L’atteggiamento assolutamente 

collaborativo e propositivo di un buon gruppo di studenti dotati di notevoli capacità 

espressive e interpretative ha inoltre messo in luce la capacità della classe di affinare 

quello spirito critico che caratterizza molti degli elementi del gruppo, capaci di contribuire 

secondo i propri interessi e le proprie peculiarità allo sviluppo di un dialogo educativo 

estremamente stimolante, e di creare un ambiente di apprendimento maturo e interattivo. 

Pochi sono infatti gli elementi che, negli anni, hanno avuto una partecipazione marginale 

al lavoro proposto soprattutto a causa di un impegno non sempre costante che ha reso più 

difficile il coinvolgimento e il raggiungimento di risultati che fossero conformi ai livelli 

generali del gruppo. Grazie al percorso compiuto in questi anni, pur nel rispetto dei diversi 

livelli di partenza, la maggior parte della classe si attesta tuttavia su livelli globalmente 

buoni. Alcuni alunni raggiungono inoltre risultati brillanti grazie a un lavoro serio e costante 

che ha dato solide basi a sensibilità spiccate e originali, dando modo agli allievi di 

acquisire notevoli competenze.  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati le lezioni si sono svolte per lo più in modo 

tradizionale (lezione frontale), esercitando le quattro abilità attraverso la proposta di attività 

sempre propedeutiche all’esame. In molte occasioni si è cercato di favorire l’autonomia e 

la creatività dell’approccio allo studio della letteratura con approfondimenti e presentazioni 

che hanno dato modo agli alunni di esprimere al meglio le proprie potenzialità in termini di 

autonomia, indipendenza di giudizio, spirito critico e capacità di gestione delle proprie 

risorse. Si è cercato di privilegiare l’analisi di aspetti tematici e tecnici in senso trasversale, 

interdisciplinare e diacronico come previsto anche dai percorsi enucleati dai docenti del 

consiglio di classe, stimolando la riflessione personale piuttosto che la mera acquisizione 

di dati, poco funzionale allo sviluppo di un uso attivo della lingua. A questi ultimi aspetti del 

programma è stata data semplicemente la funzione di coordinate cui fare riferimento per 

poter meglio analizzare ciò che, di fatto, ha costituito il fulcro del lavoro proposto, anche 
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per meglio assecondare lo stile di apprendimento del gruppo, particolarmente interessato 

al dialogo tra le varie discipline. Alcuni autori sono stati oggetto di trattazione monografica, 

attraverso la lettura di testi integrali, sia in versione semplificata che originale. Nelle prove 

scritte è stato consentito l’uso del dizionario monolingue. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per tutti i componenti della classe. Il contatto con 

le famiglie si è essenzialmente limitato alle occasioni d’incontro previste nell'ambito 

dell'anno scolastico, ma si è mantenuto costante e proficuo negli anni. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 
 

 

MODULE 1: The Late Victorian Age 
 

Historical background: The British Empire (pp. 324-325), The mission of the colonizer: R. 

Kipling, “The White Man’s Burden” (p. 326), The Gilded Age (pp. 362-363), Social                                    

realism: class consciousness in American literature (p. 369). 

 

Cultural background: Charles Darwin and evolution, “Man’s origin” (pp. 330-332),                                

The Pre-Raphaelite Brotherhood (pp. 347-348), Aestheticism (pp. 349-350), Dante Gabriel 

Rossetti’s “Lady Lilith” (photocopied material). 

 

Late Victorian Fiction: 

Lewis Carroll, Life and works, Alice’s Adventures in Wonderland, The plot, Alice and 

children’s                      literature in the Victorian Age, The rules of Wonderland, 

Interpretations; from Alice’s Adventures in Wonderland, “The Pool of Tears” (photocopied 

material). 

 

R.L. Stevenson, Life and works, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, The plot (p. 

338);                            from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, “Dr Jekyll’s First 

Experiment”                            (photocopied material). 

 

Henry James,  Life and works,A forerunner of the modern psychological novel, The limited 

point                           of view, American vs. European, The Portrait of a Lady, The plot (pp. 

370-371);                            Excerpt from the “Preface”: “The House of Fiction” (photocopied 

material), from The Portrait of a Lady, “A young person of many theories” (pp.371-373), The 

Turn of the Screw (CIDEB adapted text).                             

 

Oscar Wilde, Life and works, The Picture of Dorian Gray, The “Preface”, The plot, The                           

narrative technique, Timeless beauty (pp. 351-352); The Picture of Dorian Gray (CIDEB 

adapted text). 

 

Kate Chopin, Life and works, The Awakening, Themes, The story, The symbol of the sea,                             

Louisiana’s Creoles; from The Awakening, “The last act” (pp. 380-383). 
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Late Victorian Poetry : 

Oscar Wilde, The Ballad of the Reading Gaol (photocopied material: excerpts from Parts            

1,2,3,5). 

 

Alfred Tennyson, The man and the poet, Main works,Victorian values, The sources,  

“Ulysses”       (photocopied material). 

 

Christina Rossetti, Life and works, Features and themes, “In an Artist’s Studio”                                 

(photocopied material). 

 

Walt Whitman,   Life and Works, The prophet of democracy and individualism, I and You,                              

‘whoever you are’, New means of expression, Leaves of Grass (pp. 385-386); from Leaves 

of Grass, “Song of Myself” (photocopied material); “ I hear America Singing” (p. 387). 

 

Emily Dickinson, Life and Works, Poetry of isolation, The eternal issues of life, poetry of 

economy  and control, Dickinson’s trademark, “Hope is the thing with feathers”, (pp. 390-

392),, “Poem 77” (p. 402). 

 

 

MODULE 2: The Age of Modernism  

 

Historical background: The Edwardian Age (pp. 404-405), World War I (p. 408). 

 

Cultural background:  A deep cultural crisis (p. 440), Sigmund Freud: a window on the 

unconscious (p. 441), The Modernist spirit (pp. 446-447). 

 

Modernist Poetry : 

Modern poetry: tradition and experimentation: Imagism and the beginning of modern 

poetry, Symbolism and free verse (p. 415). 

 

T.S. Eliot,   Life and works, The Waste Land , Fragmentation, Allusion and a new concept 

of    history, The mythical method, Eliot’s innovative style (pp. 431.432); The Waste Land 

(full text). 

 



 

----------------------------------------33-------------------------------------------- 

Modernist Fiction: 

The modern novel, The stream of consciousness and the interior monologue (pp. 448-449). 

 

Joseph Conrad,   Life and works, The writer’s task and experimentation, Exotic 

settings,Various narrative techniques, The individual consciousness,Heart of Darkness, 

The historical context of the novel, A complex structure,The ‘heart of darkness’, A quest for 

the self (pp. 450-452); from Heart of Darkness, “A Passion for Maps” (photocopied 

material). 

 

Virginia Woolf,  Life and works, A Modernist novelist, The Bloomsbury Group, Woolf vs. 

Joyce (pp. 473-474). Mrs Dalloway, The plot, The setting, A changing society, The 

connection between Clarissa and Septimus (pp. 474-475); from  Mrs Dalloway, “Clarissa 

and Septimus” (pp. 476-478). A Room of One’s Own (introduction); from A Room of One’s 

Own, “Shakespeare’s Sister” (photocopied material).Orlando, A new concept of biography, 

The character of Orlando, Multiple selves; from Orlando, “The Tyranny of Time” 

(photocopied material). 

 

James Joyce,      Life and works, Ordinary Dublin, Style and technique (p. 463); Dubliners, 

The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative 

techniques (pp. 463-464); from Dubliners: “The Sisters”,  “Eveline”, “The Dead” (full text). A 

Portrait of the Artist as a Young Man, The title, The plot, The hero: Stephen Dedalus, The 

Stream of consciousness technique; from  A Portrait of the Artist as a Young Man, “Where 

was his Boyhood now?”(photocopied material). Ulysses, The story, The relation to the 

Odyssey, The setting, The mythical method, The representation of human nature, A 

revolutionary prose (photocopied material); from Ulysses,  “The funeral” (p. 449), “I said yes 

I will” (photocopied material). 

 

A New generation of American Writers: 

F. Scott Fitzgerald, Life and works, The Great Gatsby, The decay of the American Dream,                                 

Jay Gatsby and Nick Carraway, Retrospective narration, Symbolic images (pp. 487-489); 

from The Great Gatsby, “Boats against the current” (photocopied material). 
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MODULE 3: A New World Order 

 

Historical background:  World War II and after (pp. 520-521). 

 

Cultural background:  Britain between the wars (pp. 514-515). 

 

The literature of commitment:  

W.H. Auden, Life and works, The literature of commitment, The English period, Auden in 

America, Another Time (pp. 516-517); from Another Time, “Musée des Beaux Arts” 

(photocopied material). 

 

The dystopian novel: 

George Orwell, Life and works, The artist’s development, Social themes, Nineteen Eighty-

Four,  A dystopian novel, Winston Smith, Themes (pp. 531-533);  from Nineteen Eighty-

Four, “Big Brother is watching you (pp.534-535). 

 

The Theatre of the Absurd: 

Samuel Beckett,  Life and works, Waiting for Godot, The plot, Absence of a traditional  

structure, The symmetrical structure, Vladimir and Estragon, The meaninglessness  of time, 

The language (pp.543-544); from Waiting for Godot, “Nothing to be done” (pp. 545-546). 

 

Re-writing the canon. Feminist and Postmodern Perspectives : 

Angela Carter, Life and works, The Bloody Chamber and Other Stories, Wolf Alice, The 

plot,  

                           Becoming animal, becoming woman ; 

                           from Wolf Alice, “Wild child” (photocopied material). 

 

Michael Cunningham, Life and works, The Hours, The plot, Features and themes; 

                                       from The Hours, “Degrees of radiance” (photocopied material). 

 

Testo in adozione: Spiazzi/Tavella/Layton, Performer – Culture and Literature vol. 2 and 3, 
Bologna, Zanichelli 2012 (ove non altrimenti specificato, i brani in programma sono indicati 
secondo il titolo riportato nell’antologia). 
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RELAZIONE DI FILOSOFIA 
 

Docente: Giulia Costa 

Titolare: Elena Montani 

 
 
 
Seguo la classe dal 2 Novembre 2017 e, dopo un iniziale disorientamento dovuto al 

cambio del docente, ho potuto valutare la preparazione di base della classe. Alcuni alunni 

si distinguevano per una preparazione ottima, mentre altri presentavano alcune lacune e 

fragilità. Sicuramente il clima sereno che si era stabilito in classe ha favorito un 

miglioramento generale della classe, anche se alcuni ragazzi hanno inizialmente faticato a 

migliorare. La classe, che ha saputo intrattenere proficui rapporti di collaborazione con 

l'insegnante, ha gradualmente appreso il lessico specifico e i contenuti fino ad oggi 

affrontati sono stati assimilati dagli alunni in maniera matura e approfondita. Questo ha 

portato all'acquisizione e al consolidamento del metodo di lavoro e alla consapevolezza 

che lo studio metodico è l'approccio valido per appassionarsi all'approfondimento 

filosofico. La frequenza alle lezioni è stata assidua, l'impegno in classe ottimo per una 

parte della classe, più che buono per l'altra. Gli studenti, in generale, dispongono del 

quadro storico-filosofico in cui collocano i contenuti di base, utilizzano il linguaggio e i 

concetti filosofici e, in alcuni casi, sanno muoversi in una prospettiva critica. In particolare, 

rispetto alla situazione di partenza, ciascuno ha saputo migliorare le proprie competenze e 

capacità e si è applicato per arrivare a possedere un adeguato bagaglio di base di concetti 

e contenuti. I livelli raggiunti, pertanto, rappresentano un risultato conseguito grazie al 

lavoro personale e alla voglia di crescere di ciascuno. Il PERCORSO FORMATIVO di 

Filosofia, programmato all'inizio dell'anno scolastico con il coinvolgimento degli studenti, 

ha affrontato il pensiero degli autori che vanno dall'età post-hegeliana sino alle crisi delle 

scienze europee, ma ha avuto comunque una contrazione degli argomenti relativi 

all'ultimo autore, sia nel rispetto del ritmo insegnamento-apprendimento sia per le 

esigenze dell'orario che, specialmente nell'ultimo quadrimestre, ha subito una riduzione. 

Le VERIFICHE sono state costanti, in forma di interrogazioni dal posto, e si è tenuto conto 

anche degli interventi brevi, spontanei e sollecitati da parte degli alunni, come 

monitoraggio del comportamento complessivo dell'allievo e del ritmo insegnamento-

apprendimento, in vista di una valutazione finale complessiva riguardo tutto il periodo 

storico affrontato assieme durante l'anno scolastico. Il METODO adottato è stato quello 

dialettico, con domande-stimolo volte a suscitare interesse e partecipazione, finalizzato a 
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una didattica per competenze che, a partire da lezioni frontali (talvolta con il supporto della 

LIM), dibattiti, lettura decodificata di documenti e fonti, approfondimenti storiografici, 

visione di film, attività di ricerca e problem solving, uso delle tecnologie, ha avuto come 

scopo l'apprendimento cooperativo e la formazione di un cittadino responsabile. I CRITERI 

DI VALUTAZIONE, resi noti fin dall'inizio dell'anno scolastico, sono stati indicati nella 

programmazione, già facenti riferimento al POF e in particolare alla griglia di valutazione 

d'Istituto, qui in allegato. OBIETTIVI RAGGIUNTI In conclusione si può dire che i risultati 

raggiunti evidenziano generalmente un ottimo livello di conoscenze e competenze: gli 

studenti infatti dispongono di conoscenza di base del libro di testo e del pensiero degli 

autori, consapevolezza del quadro storico-filosofico, uso di termini e concetti propri della 

disciplina, e capacità di collegamento e di confronto con punti di vista diversi. In particolare 

si può dire che un gruppo ha conseguito ottimi livelli di preparazione e di competenze 

logico-concettuali; un altro ha raggiunto gli obiettivi in modo buono o più che buono, 

mentre alcuni hanno raggiunto un discreto grado di profitto, mantenendo nel corso 

dell'anno scolastico interesse e impegno. Punte di eccellenza si possono rilevare in due 

alunni che hanno saputo distinguersi per rielaborazione personale e capacità critiche, 

ottenendo ottimi risultati. Pochi hanno invece raggiunto gli obiettivi in maniera sufficiente o 

più che sufficiente. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

I CONTENUTI sono così distribuiti: 

 

MODULI  

 

1. La vita estetica e la vita etica 1. Schopenhauer 2. Kierkegaard  

2. L'uomo come realtà concreta 1. Feuerbach 2. Marx  

3. Il Positivismo, la scienza e la società 1. Comte  

4. La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia 1. Nietzsche 2. Freud 3. Bergson 4. 

Popper  

5. Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 1. Husserl e la fenomenologia 2. 

L'Esistenzialismo 3. Heidegger 4. Sartre 
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RELAZIONE DI STORIA 

 

Docente: Giulia Costa 

Titolare: Elena Montani 

 

 

Seguo la classe dal 2 Novembre 2017 e, dopo un iniziale disorientamento dovuto al 

cambio del docente, ho potuto valutare la preparazione di base della classe. Alcuni alunni 

si distinguevano per una preparazione ottima, mentre altri presentavano alcune lacune e 

fragilità. Sicuramente il clima sereno che si era stabilito in classe ha favorito un 

miglioramento generale della classe, anche se alcuni ragazzi hanno inizialmente faticato a 

migliorare. La classe, che ha saputo intrattenere proficui rapporti di collaborazione con 

l'insegnante, ha gradualmente appreso il lessico specifico e i contenuti fino ad oggi 

affrontati sono stati assimilati dagli alunni in maniera matura e approfondita. Questo ha 

portato all'acquisizione e al consolidamento del metodo di lavoro e alla consapevolezza 

che la ricerca metodica è l'approccio valido per appassionarsi allo studio delle vicende 

umane. La frequenza alle lezioni è stata assidua, l'impegno in classe ottimo per una parte 

della classe, più che buono per l'altra. Gli studenti, in generale, dispongono del quadro 

storico in cui collocano i contenuti di base, utilizzano il linguaggio e i concetti storici e, in 

alcuni casi, sanno muoversi in una prospettiva critica. In particolare, rispetto alla situazione 

di partenza, ciascuno ha saputo migliorare le proprie competenze e capacità e si è 

applicato per arrivare a possedere un adeguato bagaglio di base di concetti e contenuti. I 

livelli raggiunti, pertanto, rappresentano un risultato conseguito grazie al lavoro personale 

e alla voglia di crescere di ciascuno. Il PERCORSO FORMATIVO di Storia, programmato 

all'inizio dell'anno scolastico con il coinvolgimento degli studenti, ha affrontato gli anni che 

vanno dall'età giolittiana alla seconda metà del Novecento, con particolare attenzione alle 

vicende italiane, ma ha avuto comunque una contrazione degli argomenti relativi all'ultimo 

trentennio del Novecento, sia nel rispetto del ritmo insegnamento-apprendimento sia per le 

esigenze dell'orario che, specialmente nell'ultimo quadrimestre, ha subito una riduzione. 

Le VERIFICHE sono state costanti, in forma di interrogazioni dal posto, e si è tenuto conto 

anche degli interventi brevi, spontanei e sollecitati da parte degli alunni, come 

monitoraggio del comportamento complessivo dell'allievo e del ritmo insegnamento-

apprendimento, in vista di una valutazione finale complessiva riguardo tutto il periodo 

storico affrontato assieme durante l'anno scolastico. Il METODO adottato è stato quello 

dialettico, con domande-stimolo volte a suscitare interesse e partecipazione, finalizzato a 
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una didattica per competenze che, a partire da lezioni frontali (talvolta con il supporto I 

CRITERI DI VALUTAZIONE, resi noti fin dall'inizio dell'anno scolastico, sono stati indicati 

nella programmazione, già facenti riferimento al POF e in particolare alla griglia di 

valutazione d'Istituto, qui in allegato. OBIETTIVI RAGGIUNTI In conclusione si può dire 

che i risultati raggiunti evidenziano generalmente un ottimo livello di conoscenze e 

competenze: gli studenti infatti dispongono di conoscenza di base del libro di testo e dei 

fatti, consapevolezza del quadro storico, uso di termini e concetti propri della disciplina, e 

capacità di collegamento e di confronto con punti di vista diversi. In particolare si può dire 

che un gruppo ha conseguito ottimi livelli di preparazione e di competenze logico-

concettuali; un altro ha raggiunto gli obiettivi in modo buono o più che buono, mentre 

alcuni hanno raggiunto un discreto grado di profitto, mantenendo nel corso dell'anno 

scolastico interesse e impegno. Punte di eccellenza si possono rilevare in due alunni che 

hanno saputo distinguersi per rielaborazione personale e capacità critiche, ottenendo 

ottimi risultati. Pochi hanno invece raggiunto gli obiettivi in maniera sufficiente o più che 

sufficiente. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

MODULI  

 

1. L'Italia giolittiana 1. L'età dell'oro dello stato nazione 2. L'Italia giolittiana  

2. Guerra e Rivoluzione 1. La prima guerra mondiale 2. Le rivoluzioni russe  

3. La nascita dell'URSS 4. Nuovi scenari dell'economia geopolitica 3. L'età dei totalitarismi 

1. La crisi del dopoguerra 2. Il biennio rosso 3. Il fascismo  

4. Il nazismo  

5.l'URSS di Stalin 4. La seconda guerra mondiale e la guerra fredda 1. La seconda guerra 

mondiale 2. Il secondo dopoguerra e la divisione del mondo: la lunga guerra fredda 5. La 

decolonizzazione 1. La decolonizzazione in Asia, Maghreb e Africa nera  

6. L'epoca della distensione 1. Unione Sovietica e Stati Uniti  

7. L'Italia repubblicana 1. Dalla monarchia alla repubblica 2. il “centrismo” 3. Il miracolo 

economico 
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RELAZIONE DI MATEMATICA 
 

Docente:  Maria Cristina Italia 

 
 
 

La classe, formata da ventuno studenti, ha sempre mostrato un atteggiamento 

generalmente positivo nei confronti della materia e una partecipazione in linea di massima 

attiva e produttiva. L’attivita’ didattica proposta nel corso dei quattro anni ha considerato 

che l’insegnamento della matematica concorre,in armonia con gli insegnamenti delle altre 

discipline,alla crescita culturale, allo sviluppo delle facoltà critiche e della capacità di 

astrazione e generalizzazione, nonché allo sviluppo e al consolidamento di un 

atteggiamento attivo e flessibile nel modo di porsi di fronte alla realtà . In particolare nello 

svolgimento del programma si e’ cercato di utilizzare una metodologia didattica capace di 

fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi tramite la 

proposta di esercizi esplicativi e volta a trattare i diversi argomenti con gradualita’ per 

facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche. Nell’impostare la 

lezione si e’ privilegiata la comprensione delle procedure, la cui acquisizione e’ stata 

perfezionata attraverso la risoluzione di esercizi specifici che presentavano difficolta’ 

graduali. Il metodo selezionato ha visto alternare lezioni frontali a lezioni dialogate di tipo 

interattivo per sollecitare un apprendimento attivo ed incoraggiare gli studenti ad un 

atteggiamento di ricerca e di approfondimento dei contenuti. Man mano sono state 

valutate  la prestazione fornite verificando il raggiungimento o meno degli obiettivi 

intermedi relativi a blocchi di programma. In seguito a ciò si  e’deciso  se proseguire la 

sequenza didattica o chiarire e puntualizzare i concetti non ancora assimilati. Per facilitare 

l’azione didattica e’ stato dato  spazio ad esercitazioni e discussioni di problemi e di 

strategie risolutive per evidenziare anche l’aspetto creativo della disciplina. 

 Esercizi e problemi sono stati i modelli di riferimento sia per il lavoro da svolgere a 

casa,sia per le verifiche in classe. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti,una piccola 

parte della classe è arrivata a livelli di preparazione essenziali passando attraverso 

momenti di impegno superficiale, partecipazione non sempre attiva e difficolta’ 

nell’acquisizione consapevole delle conoscenze di base, una parte della classe è arrivata 

ad un livello soddisfacente anche dal punto di vista dell’autonomia e della capacita’ critica 

,alcuni hanno inoltre sviluppato la capacita’ di orientarsi con una certa disinvoltura nella 

gestione della complessita’, acquisendo nel contempo un linguaggio sempre piu’ rigoroso 

e specifico. 
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 Come strumento di lavoro è stato utilizzato il manuale in adozione (Bergamini-Trifone-

Barozzi “Matematica.azzurro”vol.5 Zanichelli editore). Nel corso dell’anno si è proceduto 

alla verifica e alla valutazione sia formativa che sommativa con prove di vario tipo: prove 

scritte con esercizi e problemi,domande di monitoraggio,interrogazioni orali 

brevi,interrogazioni sistematiche,simulazione della terza prova d’esame. Criteri di 

valutazione per le prove scritte:completezza dell’elaborato,strategia risolutiva,correttezza 

del calcolo,esposizione formale,comprensione del testo,conoscenza degli argomenti. 

Criteri di valutazione per le prove orali:conoscenza e comprensione dei contenuti,capacità 

di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite,uso del linguaggio specifico. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Insiemi numerici e funzioni 

 

Insiemi numerici e insieme di punti. Intervalli, intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. 

Punti di accumulazione. Punti isolati. Funzioni reali di variabile reale: 

definizioni,classificazione e terminologia. Dominio e codominio. Funzioni iniettive, 

suriettive, biiettive. Grafico di una funzione. Funzione pari e funzione dispari. Funzioni 

composte Funzione inversa. Funzioni monotone. Grafico di semplici funzioni in modulo y = 

con f(x) riconducibile a retta, parabola e funzione  omografica .Successioni:definizione 

analitica e ricorsiva. 

 

Limiti di una funzione 

 

 Definizioni.Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito Limite 

sinistro,limite destro.Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito.Limite infinito di 

una funzione per x che tende ad un valore finito.Limite infinito di una funzione per x che 

tende all’infinito. Verifica di limiti. Casi particolari. Asintoti orizzontali, asintoti verticali. 

Teoremi sui limiti : teorema dell’unicità del limite (con dim.);teorema del confronto (con 

dim.);teorema della permanenza del segno(con dim.). Teorema sul limite del modulo. 

Teoremi sul calcolo dei limiti. Limiti di funzioni razionali. Forme indeterminate in relazioni a 

funzioni algebriche razionali intere e fratte. Limiti delle successioni. Infinitesimi e infiniti e 

loro confronto. 

 

Funzioni  continue 

 

Definizione di funzione continua. Continuità a destra e a sinistra di un punto. Continuità di 

una funzione in un intervallo. Punti di discontinuità di una funzione : classificazione. 

Proprietà delle funzioni continue. Teorema di esistenza degli zeri (enunciato e 

applicazioni).Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi( Darboux). Zeri di una 

funzione. Grafico probabile di una funzione . 

 

Derivata di una funzione 
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Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale e suo significato 

geometrico. Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Funzione 

derivata. Punti stazionari e interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità 

.Cuspidi,punti angolosi e punti di flesso a tangente verticale. Teorema sulla continuità delle 

funzioni derivabili (con dimostrazione.). Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle 

derivate. Derivata della somma algebrica di due o più funzioni ,derivata del prodotto di due 

o più funzioni,derivata del quoziente di due funzioni. Derivata delle funzioni goniometriche 

senx e cosx ,derivata di del logaritmo in base a di x, del logaritmo naturale di x.Derivata di 

una funzione composta e relativa estensione delle regole di derivazione.Derivata della 

funzione inversa. Derivata del reciproco di una funzione. Derivate di ordine superiore al 

primo. Applicazione del concetto di derivata in geometria analitica. Equazione della retta 

tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto. Applicazione del concetto di 

derivata in fisica. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi. 

 

Teorema di Rolle (con dimostrazione) e conseguenze. Teorema di Cauchy e 

conseguenze. Teorema di Lagrange e conseguenze.  Applicazione dei teoremi di Rolle , 

Cauchy. Lagrange.Teorema di De L’Hopital.Applicazione del teorema di De L’Hopital per 

la risoluzione di forme indeterminate. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un 

intervallo. Definizione e ricerca di punti di massimo relativo, di minimo relativo, di flesso a 

tangente orizzontale di una funzione con il metodo dello studio del segno della derivata 

prima. Concavità di una curva in un punto e in un intervallo. Definizione e ricerca di punti 

di flesso a tangente obliqua con il metodo dello studio del segno della derivata seconda 

.Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. 

 

Studio di funzioni 

 

Schema generale per lo studio di una funzione .Asintoti obliqui :definizione e ricerca. 

Grafico completo di funzioni razionali intere e fratte. 

 

Integrali 

 

Funzione primitiva. Integrale indefinito come operatore lineare. Integrali indefiniti 

immediati:l’integrale delle potenze di x,l’integrale di    l’  integrale della funzione 
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esponenziale, l’integrale delle funzioni senx e cosx,l’integrale la cui primitiva è una 

funzione  composta. Integrazioni immediate  in relazione a funzioni algebriche razionali 

intere e fratte(solo con metodo di scomposizione). Introduzione intuitiva al concetto di 

integrale definito. Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali 

definiti. Teorema della media(dim.).La funzione integrale. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di più funzioni. 
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RELAZIONE DI FISICA 
 

Docente:Maria Cristina Italia 

 

La docente ha accompagnato la classe durante il percorso didattico educativo per quattro 

anni per l’insegnamento della Matematica e per tre anni per l’insegnamento della Fisica 

.Anche in questo ultimo  anno l’attività in classe è stata improntata alla collaborazione e al 

reciproco rispetto e il clima durante le lezioni è stato sempre sereno. Nelle varie fasi del 

processo di insegnamento-apprendimento si è posta particolare attenzione all’uso di un 

linguaggio necessariamente rigoroso,data la specificità della disciplina,all’applicazione 

delle conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi con attenta riflessione sulle 

strategie risolutive più efficaci,al riconoscimento nella realtà circostante di interpretazioni e 

modelli della fisica,all’attività di analisi di dati e formulazione di ipotesi e scelta di modelli 

utili nel metodo di indagine scientifica. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che 

l’insegnamento della fisica concorre allo sviluppo delle facoltà critiche e della capacità di 

astrazione e generalizzazione,così come allo sviluppo e al consolidamento di un 

atteggiamento attivo e flessibile di fronte alla realtà circostante. Nel dialogo didattico 

educativo si è quindi privilegiato un metodo interattivo di tipo euristico alternando lezioni 

dialogate a lezioni frontali per coinvolgere attivamente gli studenti nel processo e stimolarli 

ad un apprendimento critico. Nel corso dell’anno sono state fatte pause con 

chiarimenti,spiegazioni aggiuntive,esercizi e problemi esplicativi,dibattiti, che hanno fornito 

agli studenti la possibilità di comprendere,recuperare,approfondire parti di programma in 

cui evidenziavano maggiori difficoltà,ma non tutti quelli che mostravano carenze hanno 

saputo trarre profitto da ciò,anche a causa di tiepido interesse o di impegno superficiale 

.Alcuni gli studenti,divisi in gruppi ,si sono impegnati nell’ultima parte dell’anno 

scolastico,in un lavoro sulla relatività ristretta e generale. Un piccolo gruppo di studenti 

motivati ha assistito durante l’anno a conferenze  presso INFN di Frascati in orario extra 

scolastico. A fine anno la classe ha acquisito i concetti relativi agli argomenti proposti in 

modo diversificato in base all’interesse,all’attenzione , alla partecipazione ,all’impegno 

profuso durante le lezioni e a casa. Quindi qualcuno,con le sue conoscenze essenziali non 

sempre riesce a rielaborare in modo personale i contenuti , mostrando qualche difficoltà 

nell’uso corrente del linguaggio specifico, un gruppo di studenti,con un impegno e una 

attenzione non sempre costanti,ha acquisito la capacità di orientarsi in modo solo 

sufficientemente autonomo,alcuni,studiando in modo continuo e interessato, sono riusciti 
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ad affrontare anche situazioni problematiche più complesse conseguendo risultati di livello 

discreto/buono/ottimo. 

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati il manuale della disciplina in adozione ”Le 

traiettorie della Fisica” vol.3 di Ugo Amaldi,casa editrice Zanichelli,e la LIM presente 

nell’aula della classe. 

Lo spazio del laboratorio di fisica è stato usato solo per qualche esperimento seguito da 

discussioni guidate,data l’esiguità del monte ore disponibile. 

Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica e alla valutazione sia formativa che 

sommativa con prove di vario tipo: prove scritte con tests, esercizi e problemi,domande di 

monitoraggio,interrogazioni orali brevi,interrogazioni sistematiche,simulazione della terza 

prova d’esame. Criteri di valutazione per le prove scritte:completezza 

dell’elaborato,strategia risolutiva,correttezza del calcolo,esposizione 

formale,comprensione del testo,conoscenza degli argomenti. Criteri di valutazione per le 

prove orali:conoscenza e comprensione dei contenuti,capacità di collegare e rielaborare le 

conoscenze acquisite,uso del linguaggio specifico. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Elettromagnetismo 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. 

Elettrizzazione per strofinio.L’ipotesi di Franklin.Il modello microscopico. I conduttori e gli 

isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La definizione operativa della carica elettrica.La 

legge di Coulomb.La costante dielettrica. Il principio di sovrapposizione.La forza elettrica e 

la forza gravitazionale.L’esperimento di Coulomb(cenni).La forza di Coulomb nella 

materia. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione. 

 

Il campo elettrico. 

Il vettore campo elettrico.Il campo elettrico di una  o più cariche puntiformi.Le linee del 

campo elettrico.Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.Il flusso del 

campo elettrico e il teorema di Gauss(dimostrazione).Il campo elettrico generato da una 

distribuzione piana infinita di carica. 

 

Il potenziale elettrico. 

L’energia potenziale elettrica.Il caso di più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico. 

Differenza di potenziale. Moto spontaneo delle cariche. Potenziale di una carica 

puntiforme. Le superfici equipotenziali. Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di 

campo e superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale(con 

dimostrazione).La circuitazione del campo elettrostatico( con dimostrazione). Confronto tra 

campo elettrico e campo gravitazionale. 

 

Fenomeni di elettrostatica. 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico.Il campo elettrico e il 

potenziale in un conduttore all’equilibrio (con dimostrazioni).Il problema generale 

dell’elettrostatica. Dimostrazione del teorema di Coulomb. Potere delle punte.Convenzioni 

per lo zero del potenziale. La capacità di un conduttore. Potenziale e capacità di una sfera 

carica isolata. Il condensatore. Campo elettrico e capacità di un condensatore piano. 

 

 

La corrente elettrica continua. 
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L’intensità di corrente elettrica.I generatori di tensione e i circuiti elettrici.La prima legge di 

Ohm.I resistori in serie e in parallelo(con dimostrazioni relative al calcolo della resistenza 

equivalente). Risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione 

dell’energia elettrica. Potenza dissipata(con dimostrazione). La forza elettromotrice. 

 

La corrente elettrica nei metalli. 

I conduttori metallici.La seconda legge di Ohm.La dipendenza della resistività dalla 

temperatura. I superconduttori. I semiconduttori. Estrazione degli elettroni da un metallo. 

Potenziale di estrazione. Effetto termoionico,effetto fotoelettrico,effetto Volta. 

 

   

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Soluzioni elettrolitiche. Dissociazione elettrolitica,elettrolisi ..La conducibilità nei gas. 

Scariche nei gas. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e 

campo elettrico. Campo magnetico terrestre. Forze tra magneti e correnti. Campo 

magnetico di un filo percorso da corrente. Esperimento di Faraday. Forze tra correnti. 

Legge di Ampere. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da 

corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart (con 

dimostrazione).Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto.Moto di una 

carica in un campo magnetico uniforme. Raggio della traiettoria circolare. Flusso del 

campo magnetico.Flusso attraverso una superficie non piana. Teorema di Gauss per il 

magnetismo(con dimostrazione).Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere 

(con dimostrazione).Proprietà magnetiche dei materiali ed interpretazione microscopica. 

 

Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-

Neumann .La legge di Lenz. 

 

Relatività 
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La relatività dello spazio e del tempo 

Esperimento di Michelson e Morley.Assiomi della relatività ristretta.Relatività della 

simultaneità.Dilatazione dei tempi.Contrazione delle lunghezze.Equivalenza tra massa ed 

energia.I principi della relatività generale.Le geometrie non euclidee. 
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RELAZIONE DI SCIENZE 
 

Docente: Alessandra Cerrone 
 

 

Ho seguito la classe in questo anno scolastico che è stato, per me, il primo di incarico in 

questo istituto. Fin dal principio la classe si è mostrata corretta, accogliente e disponibile 

ad un dialogo educativo serio e costruttivo. Gli studenti, in generale, hanno partecipato in 

modo propositivo alle lezioni manifestando curiosità e interesse per gli argomenti trattati. 

Anche l’impegno a casa è risultato complessivamente soddisfacente. 

Il metodo di studio risulta organico per buona parte della classe e l’uso del linguaggio 

specifico, per lo più, adeguato. In particolare, una parte degli studenti ha maturato una 

buona padronanza dei contenuti proposti, possiede buone capacità di analisi e sintesi, e 

ha raggiunto risultati più che buoni, in qualche caso eccellenti. Un’altra parte della classe, 

pur impegnandosi adeguatamente, non sempre è riuscita a rielaborare criticamente i 

contenuti proposti, raggiungendo risultati discreti o più che discreti. 

Le lezioni si sono svolte per lo più in modo tradizionale (lezioni frontali) stimolando la 

discussione e il confronto costruttivo. Si è fatto ricorso a schemi, slide e immagini 

proiettate sulla LIM. Per la parte riguardante le Scienze della Terra il programma è stato 

svolto in misura minore a causa di situazioni contingenti e indipendenti dalla volontà della 

docente e degli studenti. 

 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni di tipi tradizionale, domande scritte a risposta aperta 

 
Criteri di valutazione 
 
 

o Impegno, frequenza, partecipazione 

o Grado di conoscenza degli argomenti trattati 

o Uso di un linguaggio chiaro e rigoroso 

o Capacità di analisi e di sintesi 

o Capacità di operare collegamenti 

o Capacità di rielaborazione critica 

o Acquisizione di competenze specifiche 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
(svolto all’8 maggio 2018) 

 
 

Nella trattazione del programma, ho cercato, laddove possibile, di rimanere fedele al libro 

di testo per lasciare ai ragazzi un riferimento sicuro. 

Libro di testo: Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum Dal 

carbonio agli OGM, Biochimica e biotecnologie con tettonica di Palmieri e Parotto 

Zanichelli 

 

CHIMICA ORGANICA 

Per lo studio della chimica organica, che si è reso necessario poichè affrontato solo in 

parte nello scorso anno, si è fatto ricorso al volume del IV anno: S. Passannanti-C. 

Sbriziolo, La chimica al centro, Tramontana ed. 

 

· Gli idrocarburi aromatici, l’anello di Kekulè, il modello orbitale del benzene, 

nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà fisiche e chimiche. 

· Classi di composti derivati dagli idrocarburi: alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici, esteri e ammine (formule generali, formule dei principali 

rappresentanti, regole di nomenclatura, principali proprietà fisiche e chimiche, 

reazione di esterificazione). 

 

CHIMICA BIOLOGICA (*) 

· L’isomeria ottica 

· Le reazioni di polimerizzazione: addizione e condensazione 

· I carboidrati, monosaccaridi aldosi/chetosi, pentosi/esosi; formule di Fischer e 

Haworth; disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi (principali caratteristiche 

con esempi per ciascuna famiglia). 

· I lipidi, principali famiglie in cui si suddividono (trigliceridi, fosfolipidi, cere, 

steroidi, vitamine liposolubili), formula generale dei lipidi saponificabili. 

· Le proteine; gli amminoacidi e la loro struttura; il legame peptidico; struttura 

delle proteine e loro attività biologica; gli enzimi. 

· Gli acidi nucleici: struttura e funzione 

· Il metabolismo: finalità e organizzazione, ruolo dell’ATP e dei coenzimi 

ossidoriduttivi, regolazione del metabolismo. 

· Catabolismo dei carboidrati: la respirazione cellulare (**) 

· La fermentazione lattica, la fermentazione alcolica. 
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· Un esempio di regolazione del metabolismo: il controllo della glicemia (pp75-

79, escluso figure 2.44 e 2.46) 

 

(*) per lo studio delle molecole biologiche si fa riferimento al libro di testo 

(**) lo studio del processo di respirazione cellulare è stato semplificato evitando di 

richiedere la conoscenza delle singole tappe della glicolisi e del ciclo di Krebs, ma solo 

i substrati di partenza e i prodotti finali di entrambe le vie metaboliche. 

 
LE BIOTECNOLOGIE (*) 

· Definizione e visione d’insieme (pp 86-90) 

· La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, la separazione 

dei frammenti mediante elettroforesi, la ligazione (pp 92-94) 

· La PCR (pp 96-97) 

· Il clonaggio e i vettori di clonaggio (pp 99-100) 

· Clonazione di organismi complessi: da Spemann a Wilmut (p 102 + 

approfondimenti tratti dal web) 

· Mappe genetiche e Progetto Genoma Umano (materiale fornito 

dall’insegnante) 

· Le cellule staminali (pp 90-91 + materiale dal sito Zanichelli) 

· L’ingegneria genetica e gli OGM. Organismi transgenici animali (solo il caso 

dell’oncotopo) e vegetali (pp 106-108, p 125 + approfondimenti dal sito 

Zanichelli) 

 

(*) per lo studio delle biotecnologie si fa riferimento al libro di testo; cellule staminali, 

clonazione e OGM vegetali sono stati approfonditi sul web 

 

SCIENZE DELLA TERRA (*) 

· Struttura interna della Terra, flusso di calore e temperatura interna, campo 

magnetico terrestre, cenni sull’isostasia (pp T4- T14) 

 

(*) per gli argomenti di scienze della terra si fa riferimento al libro di testo 

 Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di trattare, nelle linee essenziali, i seguenti 

argomenti: 

-    L’espansione dei fondali oceanici 

-    La tettonica delle placche 
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RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 

 
Docente: Paolo Ricci 

 

   
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mostrato interesse per la disciplina, una buona 

partecipazione all'attività didattica ed ha raggiunto un buon livello di profitto, con varie 

punte ottimali. 

La classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi didattici programmati. 

 

La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate. L' opera 

d'arte è stata analizzata nei suoi significati, nelle sue componenti  materiche  e tecniche 

ed è stata contestualizzata nell'ambiente storico-culturale di produzione. 

L’analisi del testo figurativo ha rimandato a considerazionidesunte da altri campi del 

sapere, primo fra tutti quello storico-filosofico e letterario. 

Si sono effettuate verifiche orali e scritte, le une attraverso colloqui individuali e/o collettivi 

e domande estemporanee dal posto, le altre come simulazione di terza prova. 

I criteri di valutazione sono stati: 

-  conoscenza dei contenuti disciplinari 

-  padronanza degli aspetti strutturali di un testo 

-  possesso di un lessico disciplinare adeguato e specifico 

-  capacità di attuare collegamenti interdisciplinari 

 

Il programma è stato svolto secondo le linee programmate, le Avanguardie storiche 

saranno completate nel corso del mese di maggio. 

I rapporti scuola-famiglia sono stati buoni, nell’ambito della reciproca stima e fiducia. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

 Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann. 

 Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, Adone 

e Venere, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le grazie, Monumento funebre 

a Maria Cristina d’Austria. 

 Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, 

Leonida alle Termopili, Marte disarmato da Venere 

 Jean-Auguste-Dominique Ingres: L’Apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La 

grande odalisca. 

 Il Romanticismo. 

 Francisco Goya: Maja vestita, Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

 Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen, Mare artico. 

 Constable: la poetica del pittoresco; Studio di nuvole a cirro, Cattedrale di 

Salisbury. 

 Turner: la poetica del sublime; Ombra e tenebre la sera del diluvio. 

 Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco. 

   

 Eugène Delacroix: La barca di Dante,  La Libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca. 

 Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero 

malinconico, Il bacio. 

 Il Realismo. 

 Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, 

Fanciulle sulla riva della Senna. 

 L’architettura del ferro in Europa: Palazzo di Cristallo a Londra; Torre Eiffel a Parigi; 

Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 

 L’Impressionismo. 

 Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 

 Claude Monet,  Impressione sole nascente, Studio di figure en plein air, La 

cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

 Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio. 

 Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei 

canottieri, le bagnanti. 
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 Il Postimpressionismo. 

 Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna 

di Sainte-Victoire. 

 Paul Gauguin: Cristo giallo, Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di Langlois, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 L’Art Nouveau. William Morris, Victor Horta, Antoni Gaudì. 

 Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, la culla. 

 I Fauves. Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

 L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brucke”. Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne per 

la strada. Due donne per strada, Strada a Berlino. 

 Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, 

il grido, Pubertà.                   

 Le Avanguardie del Novecento. 

 Il Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati con scimmia, Les 

demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,   I tre musici;  Guernica. 

 Il Futurismo: Filippo Tommaso Martinetti e il Manifesto. 

 Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo, I e II versione; Forme uniche 

nella continuità dello spazio.  

 Il Surrealismo. André Breton e il Manifesto. 

Max Ernst: La vestizione della sposa. 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

René Magritte: L’uso della parola I, Le passeggiate di Euclide. 

Salvador Dalì: Costruzione molle, Sogno causato dal volo di un’ape. 

 L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij. 
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: Ornello Barbanti 
 

 

Profilo della classe 

 

La classe risulta costituita da 21studenti, 7 maschi e 14 femmine. Nel corso dei cinque 

anni gli studenti hanno sempre mostrato interesse per le attività svolte, mantenendo un 

comportamento corretto e disciplinato, che ha consentito di sviluppare il programma in 

maniera esauriente. La partecipazione alle lezioni è sempre stata attiva, tanto che alcuni 

studenti della classe hanno anche partecipato alle attività extracurriculari, come tornei 

d’istituto e gare dei giochi sportivi studenteschi, ottenendo risultati di buon livello. 

 

Conoscenze: 

 

La classe ha acquisito, complessivamente, conoscenze molto buone dei vari aspetti della 

disciplina.  

 

Competenze: 

 

La classe nel complesso ha raggiunto un livello di competenze più che buono nelle varie 

attività proposte, dimostrando di saper utilizzare le gestualità motorie apprese in maniera 

adeguata e di aver raggiunto una tecnica esecutiva corretta. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

 

Argomenti e materiali della disciplina: 

 

 Pallavolo: 

Teoria: 

le regole fondamentali del gioco; il terreno di gioco, le infrazioni, 

i fondamentali individuali: la battuta, il palleggio, il bagher, la schiacciata,  

il muro, il pallonetto; le tattiche di squadra e i ruoli dei giocatori. 

Pratica: esercizi per l'affinamento dei fondamentali individuali e di squadra, 

esercizi di ricezione in difesa e di costruzione del gioco di attacco, 

esercitazioni sotto forma di partita. 

 

 Tennis tavolo: 

Teoria: 

regole principali, fondamentali tecnici: impugnatura della racchetta, i passi,  

il servizio, la risposta al servizio, il palleggio. 

Pratica: 

esercizi sui fondamentali individuali, 

       esercitazioni sotto forma di partita in singolo ed in doppio. 

 

 Pallacanestro: 

Teoria : 

il gioco e le regole fondamentali,le regole principali, le infrazioni di gioco, 

i fondamentali individuali. 

 Pratica: 

Esercitazioni  sui fondamentali individuali e applicazione in forma di partita. 

 

 

 Pallapugno: 

Teoria : 

il gioco e le regole fondamentali, le regole principali, le infrazioni di gioco, 

    i fondamentali individuali. 

Pratica: 

   Esercitazioni  sui fondamentali individuali e applicazione in forma di partita. 
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 Arrampicata sportiva: 

tecnica di base,  la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del materiale, la 

terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, i 

passaggi laterali,  salita e discesa su parete verticale in forma libera e con percorso 

obbligato di crescente difficoltà. 

 

 

 Training autogeno e di rilassamento muscolare: 

esercitazioni di rilassamento a terra in posizione supina, con utilizzo di voce guida e 

base musicale. 

 

 Tai Chi Chuan 

Primi elementi della pratica del Tai Chi Chuan;prima parte della forma Yang. 

 

alcuni degli studenti hanno inoltre partecipato ai campionati studenteschi di tennis tavolo, 

di pallavolo e di pallapugno 
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RELAZIONE DI RELIGIONE 
 

Docente: Maria Chiara Capuzzo 
 

Titolare: Maria Rosaria Raio 
 

 

La classe 5C è composta da 15 alunni che hanno optato per IRC. 

La situazione della classe è la seguente: 

• la preparazione è soddisfacente; 

• l'autonomia di lavoro è accettabile; 

• molti alunni, nel corso delle lezioni, hanno manifestato spirito di iniziativa e di 

collaborazione. 

Gli studenti complessivamente hanno mostrato una preparazione di base sufficiente, 

buone capacità di comprensione e rielaborazione, apertura e disponibilità al dialogo ed al 

confronto, oltre che un impegno ed un interesse crescenti verso la disciplina. 

Programma di religione 
 

Materiale didattico 

1)  Siti internet suggeriti dalla docente, computer/tablet, lim; 

2)  Schede preposte per ciascun studente per facilitare l’accostamento a testi biblici o 

documenti del Magistero della Chiesa; 

3)   Filmati e documentari. 

 

Contenuti delle lezioni 

All’inizio dell’anno si è svolta una lezione introduttiva durante la quale l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione 

cattolica, ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per una maggiore 

motivazione allo studio di tale disciplina.  Tenendo conto anche delle aspettative e degli 
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interessi degli studenti emersi da tale lezione, gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 

- Cenni alla storia dell’IRC nella scuola italiana, motivazioni, finalità. 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- Il discernimento nella vita cristiana, uno strumento per conoscere i propri obiettivi e 

talenti. 

- Il discernimento e la volontà di autodeterminarsi compiendo delle scelte. 

- I senso della vita secondo Heidegger e quello proposto dalla morale cattolica, un 

confronto. 

- Il discernimento e la ricerca del senso della vita come percorso di autoconoscenza. 

- L’importanza del confronto con un gruppo/comunità di appartenenza. 

- I gruppi, movimenti ed associazioni laicali presenti ed operanti nella Chiesa 

contemporanea. 

- Approfondimenti sulle seguenti realtà religiose laicali: 

o Caritas; 

o Rinnovamento nello Spirito; 

o Azione Cattolica; 

o Cammino neocatecumenale; 

o Movimento dei Focolari; 

- Introduzione generale alla Bibbia. 

- I Vangeli, autori, datazione, storicità e finalità teologiche. 

- Il dialogo tra Cristo e Ponzio Pilato, traduzione ed esegesi di Gv 18, 28-38. 

- Esercizi di esegesi facilitata di alcuni testi evangelici. 

- il Mistero pasquale quale nucleo del Vangelo e centro della fede cristiana. 

 

Metodologie 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato 

realizzato adottando sia il metodo induttivo-frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, 

partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la 

propria esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati  - poco a poco - stimolati alla 

ricerca personale e al confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della 

diversità culturale e religiosa presente anche nel nostro Paese e ad una maggiore 
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assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e 

conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento proposte dagli 

allievi; lavori di gruppo; visione di filmati legati alle tematiche affrontate, confronto e 

dialogo. 

Strumenti di verifica 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la 

frequenza scolastica, la pertinenza degli interventi, la creatività personale nel rielaborare i 

contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i seguenti giudizi, a cui corrispondono i diversi livelli di apprendimento ed 

interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 
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Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PROVE SCRITTE e COLLOQUIO 
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Allegato 2a 

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

 
 
 

 
Indicatori 

Punteggio  
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di  
valore e punti 
corrispondenti 

 

Punti  
attribuiti 

all’indicatore 

 
Padronanza della lingua 

(ortografia; interpunzione; 
morfosintassi) e lessico 

appropriato 

 
 

4 PUNTI 

❑ Scarsa             1.0 

❑ Mediocre        2.0 

❑ Sufficiente      2.5 

❑ Discreta          3.0 

❑ Buona/ottima  4.0 

 
 

………… 

 
Conoscenze relative alle tipologie 

scelte e trattate (*) 

 
 

5 PUNTI 

❑ Scarsa             1.0 

❑ Mediocre        2.0 

❑ Sufficiente      3.5 

❑ Discreta          4.0 

❑ Buona/ottima  5.0 

 
 

………… 

 
 C

apacità di argomentazione e di 
coordinamento logico 

 
 

3 PUNTI 
 
 

❑ Scarsa             1.0 

❑ Mediocre        1.5 

❑ Sufficiente      2.0 

❑ Discreta          2.5 

❑ Buona/ottima  3.0 

 
 

………… 

 
Capacità di elaborazione critica 

 
 

1.5 PUNTI 

❑ Scarsa            0.5 

❑ Mediocre        0.75 

❑ Sufficiente     1.0 

❑ Discreta         1.25  
❑ Buona/ottima  1.5 

 
 

………… 

 
Originalità e/o creatività 

 

 
1.5 PUNTI 

❑ Scarsa            0.5 

❑ Mediocre        0.75 

❑ Sufficiente     1.0 

❑ Discreta         1.25  
❑ Buona/ottima  1.5 

 
 

………… 

 

 

 

Punteggio complessivo attribuito…………………./15 

 

 

(*) Conoscenze: 

a) possesso dei contenuti e degli argomenti con riferimento alle tipologie C e D 

b) possesso di conoscenze ed abilità idonee alla individuazione della natura e delle strutture del testo con 
riferimento alla tipologia A 

c)  possesso di conoscenze, modalità ed abilità operative per l’organizzazione del testo con riferimento alla 

tipologia B (…). 
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Allegato 2b 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
 
 
 
 

 
Indicatori 

 

Punteggio massimo 
attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di valore  
e punti corrispondenti 

Punti attribuiti 
all’indicatore 

 
Conoscenza delle 

strutture 
morfosintattiche 

 

 
 

6 PUNTI 

□ Gravem. insufficiente 2.5 
□  Insufficiente            3.0    
□  Mediocre                 3.5 
□  Sufficiente               4.0 
□  Discreta                  5.0 
□  Buona                     5.5 
□  Ottima                    6.0 

 
 
 

………… 

Comprensione del 
testo e capacità 

interpretativa  
 

 
 

5 PUNTI 

□ Gravem. insufficiente 2.0 
□  Insufficiente            2.5    
□  Mediocre                 3.0 
□  Sufficiente               3.5 
□  Discreta                  4.0 
□  Buona                     4.5 
□  Ottima                    5.0 
 

 
 
 
 

……….. 

Resa in lingua italiana  
3 PUNTI 

 

□  Gravemente scorretta        0.5 
□ Con errori di varia natura    1.0                              
□ Meccanica                           1.5 
□  Sicura                                 2.5 
□  Originale                             3.0 

 
 

……….. 

 
Completezza 

 
1 PUNTO 

 
□ Lacunosa                      0.5 
□ Completa                      1.0 

 
……….. 

 

 
       Punteggio complessivo attribuito…………………./15 
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Allegato 2c 

 
 
 
 
GRIGLIA  DI  CORREZIONE-VALUTAZIONE  TERZA  PROVA  
 
 

 
Indicatori 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di 
valore e punti 
corrispondenti 

 

Punti  
attribuiti 

all’indicatore 

 
Conoscenza dei contenuti 

proposti 

 
 

6 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima              
❑ Mediocre           
❑ Sufficiente         
❑ Discreta             
❑ Buona/ottima    

0.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

 
 
…………. 

 
Risposta coerente alla 

richiesta 

 
 

3 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima             
❑ Mediocre          
❑ Sufficiente        
❑ Discreta            
❑ Buona/ottima   

0.0 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

 
 
…………. 

 
Capacità di sintesi  

 
 

3 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima            
❑ Mediocre         
❑ Sufficiente       
❑ Discreta           
❑ Buona/ottima  

0.0 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

 
 
…………. 

 
Correttezza linguistica ed 
uso dei linguaggi specifici 

 
 

3 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima         
❑ Mediocre      
❑ Sufficiente    
❑ Discreta        
❑ Buona/ottima  

0.0 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

 
 

…………. 

 
TOTALE 
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Allegato 2d 

 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

  
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

 
Livelli di valore 

 
Punti 

Punti attribuiti 
all’indicatore 

 
 
 
 
 Capacità logico-
espressive nella 
organizzazione delle 
conoscenze acquisite 
 

 
 
 
 
 
 
     11 

● Dimostra coerenza, coesione e proprietà 
lessicale 

11  
 
 
 
 
 
 
…………… 

● Sa articolare il discorso con efficace 
coerenza 

10 

● Espone con proprietà apprezzabili 
 

9 

● Si esprime con ordine e linearità, 
utilizzando un lessico adeguato 

8 

● Sa dare ordine e linearità al discorso, pur 
con un lessico modesto 

7 

● Articola il periodare in modo disorganico, 
modesto il lessico  

 

6 

 
 
Conoscenza dei 
contenuti 
 

 
 
     11 

● Esauriente 11  
 
 
……………. 

● Completa 10 

● Puntuale  9 

● Sufficiente 8 

● Essenziale 7 

● Generica 

 
6 

 Competenze di natura 
pluridisciplinare 
(anche all’interno del 
proprio percorso) 
 

 
 
     7 

● Ottime 7  
 
 
…………. 

● Buone  6 

● Discrete 5 

● Sufficienti 4 

● Mediocri 3 

● Scarse 2 

 
Discussione degli 
elaborati 

 
     1 

● Fornisce spiegazioni e si autocorregge 1  
…………… 

● Integra parzialmente 
 

0,50 
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Allegato 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelli Simulazione Terza Prova 
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Simulazione del 15 gennaio 2018 

 

Greco 

1. Il candidato illustri, facendo esplicito e testuale riferimento al Prologo degli , le 

caratteristiche della poesia callimachea 

 

2. In che senso l’idillio teocriteo Talisie può essere considerato una forma di investitura? 

 

Inglese 

1. What innovative elements characterize Henry James’s novels? Discuss, making references 
to the works you are familiar with. 

 
2. Compare and contrast the idea of the poet’s Self in Whitman’s and Dickinson’s poetry. 

 

 

Matematica 

1. Trattare i diversi casi di discontinuità in un punto del dominio di una funzione ed individuare e  
classificare gli eventuali punti singolari della funzione f(x)= x2-8x+15x2-4x-5. 

 
2. Si enunci il teorema del confronto e lo si applichi per calcolare il limite per x che tende a 0 di  
f(x) sapendo che per ogni x appartenente a R il modulo della differenza tra f(x) e 2 risulta 
minore o uguale a x elevato al quadrato. 

 

 

Scienze 

 

Riportare le formule al di fuori delle 10 righe, sul retro del foglio. 

    1.Scrivi le formule generali di alcoli, aldeidi e chetoni e acidi carbossilici. Descrivi le proprietà 
fisiche di queste classi di composti. 

 
    2.Spiega cos’è un enzima, come agisce e quali sono i principali fattori che regolano la sua 
attività 

 

 

Storia dell’arte 

1. Descrivi La Cattedrale di Salisbury di John Constable e analizza i caratteri del “pittoresco”  

nell’ambito del Romanticismo 

 

   2.Descrivi La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix e analizza i caratteri del  

Romanticismo patriottico 
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Simulazione del  2 marzo 2018 

 

 

Fisica  

Dopo aver definito cosa si intende per nodo e per maglia in un circuito, enunciare le leggi di Kirchoff, 

interpretarle mediante i principi di conservazione e utilizzarle per dimostrare la relazione che 

sussiste tra differenza di potenziale prodotta da un generatore e forza elettromotrice facendo le 

opportune considerazioni. Una resistenza R(1) =30Ω è collegata in serie con il parallelo formato 

dalle resistenze R(2) = 25Ω e R(3) = 100Ω. Il generatore di tensione fornisce 100V. Quanto vale la 

resistenza equivalente del circuito? Quanto vale la corrente totale? 

 

 

 

Inglese  

One of the characteristics of Modernism is its cosmopolitan tendency, the constant crossing of 
national, cultural and expressive boundaries. As a consequence, the theme of  the journey is often 
present in the works of early 20th century writers. Discuss, with particular reference to Conrad’s 
Heart of Darkness and Joyce’s Ulysses, trying to point out the similarities and the differences in the 
way the two novelists make use of this metaphor. 
 

 

Latino 

Il candidato dia opportuna spiegazione dell’aggettivo “tragica” attribuito alla satira di Giovenale 

anche attraverso un confronto con gli altri poeti che nel mondo latino coltivarono questo genere 

letterario. 

 

 

Scienze 

Dai una definizione di glicemia e descrivi come avviene il controllo di questo importante parametro 

ematochimico nell’organismo umano. 

 

 

Storia dell’arte 

Descrivi La lezione di danza di Edgar Degas, individuando i caratteri stilistici dell’autore e le 

differenze rispetto agli elementi dell’Impressionismo di Monet.  
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Simulazione del  27 aprile 2018 

 

 

Inglese 

 

1. Explain how the issues of gender and genre are challenged in Woolf’s Orlando. 
 

2.   Explain the function of the “objective correlative” in Eliot’s poetry making references to the 
writer’s idea of the impersonality of the artist expressed in the essay “Tradition and  
IndividualTalent”, and providing examples of this technical device in The Waste Land. 

 

Latino 
 

1. Quale contributo nuovo offre la Medea di Valerio Flacco al profilo del personaggio tragico 

protagonista del dramma? 

 

2. Educatori e crisi dell’educazione nella Roma di età flavia: la risposta di Quintiliano. 

  

 
  Matematica 
 

1.Dopo aver dato la definizione e l’interpretazione geometrica del rapporto incrementale di un 

funzione relativo ad un incremento h e della derivata della funzione in un punto,determinare 

in quali punti della funzione di equazioney =x2-1x+3  la retta tangente è parallela a quella  

di equazione2y-x+6=0 

 
2.    Esporre i casi in cui una funzione presenta punti di non derivabilità. Dopo aver dato la  

       definizione di punto di flesso a tangente non verticale, determinare i valori dei parametri  

reali a,b,d, affinché la  funzione f(x)= ax2+2x+d  passi per il punto di coordinate (0,1) e 

abbia in  x=1 un flesso a tangente orizzontale 

 
 

Scienze 

 

1. Spiega cosa sono, dal punto di vista metabolico, le fermentazioni. In particolare indica i 

passaggi della fermentazione alcolica, gli organismi che la svolgono e come viene sfruttata 

dall’uomo. 

 

2. Descrivi sinteticamente la tecnica di clonaggio del DNA 

 

 

Storia dell’arte 

 

      1. Descrivi I giocatori di carte di Paul Cézanne e analizza i caratteri stilistici dell’artista 

nell’ambitodel Postimpressionismo. 

 

2.Descrivi Notte stellata di Vincent Van Gogh, individuando i caratteri stilistici dell’ultimo 

periododell’artista. 
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Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella delle Attività di Alternanza Scuola Lavoro 
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Allegato 5 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica delle competenze di ASL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


