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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 
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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 del D.P.R. n. 89/2010).  

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 che  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 e problemi fondamentali delle discipline alla luce di 

percorsi disciplinari e pluridisciplinari capaci di superare il nozionismo, in quanto tesi a 
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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, 

powerpoint, 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.

 

 
II) Profilo e dati della classe  
 

La classe, a seguito di una significativa selezione nei precedenti quattro anni, è composta da 9 

studentesse e 7 studenti, tutti provenienti dal medesimo biennio. 

Gli alunni nel loro insieme hanno mostrato nel corso del triennio un apprezzabile 

miglioramento, specie nell’ultimo anno scolastico, sia in relazione all’impegno nello studio 

individuale che al metodo di lavoro divenuto sempre più autonomo e consapevole. 

Il gruppo si è distinto per l’umiltà e la serietà con cui ha affrontato le difficoltà degli anni di 

studio e per la responsabilità con cui ha adempiuto ai propri impegni, non ultimo quello relativo 

al percorso di ASL. 

Proprio questo atteggiamento collaborativo e responsabile è stato vincente, perché ha 

permesso al gruppo classe, complessivamente, di raggiungere gli obiettivi minimi individuati 

dal Consiglio di Classe. 

Tale crescita è stata inoltre facilitata dalla cooperazione che gli studenti hanno attivato uno nei 

confronti dell’altro, sostenendosi in maniera solidale piuttosto che relazionarsi in modo 

competitivo. 

Grazie a questo percorso anche gli alunni con difficoltà in alcune discipline, sono comunque 

riusciti a conseguire una preparazione globalmente sufficiente. 

Il clima in classe è sempre stato sereno, inoltre in questo ultimo anno quasi tutti gli alunni 

hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, elaborando strategie di approfondimento 

diversificate e personali, ma comunque tutte positive. 

La continuità didattica, se si escludono i numerosi cambi di docenza nelle due classi di biennio, 

ha certamente contribuito alla crescita culturale dei ragazzi e delle ragazze. 

Tenendo conto, da un lato di alcune criticità e dall’altro dell’atteggiamento degli studenti, il 

lavoro serio e rigoroso ha permesso alla classe di raggiungere un profitto mediamente discreto 
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e in alcuni casi ottimo. 

 
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 19 16 

 

 

Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 
 

 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Giuseppina Febbraro Giuseppina Febbraro Giuseppina Febbraro 

Latino Marco Cipriani Marco Cipriani Marco Cipriani 

Greco Marco Cipriani Marco Cipriani Marco Cipriani 

Inglese Patrizia Cosentino Patrizia Cosentino Patrizia Cosentino 

Storia Marcello Neri Marina Petrucci Marina Petrucci 

Filosofia Marcello Neri Marina Petrucci Marina Petrucci 

Matematica Giovanna Domesi Giovanna Domesi Giovanna Domesi 

Fisica Giovanna Domesi Giovanna Domesi Simonetta Lunari 

Scienze Adriano Ruggeri Adriano Ruggeri Adriano Ruggeri 

Storia Arte Virginia Vittorini Virginia Vittorini Virginia Vittorini 

Scienze motorie Fabio Cappelli Fabio Cappelli Fabio Cappelli 

IRC Nicola Parisi Nicola Parisi Nicola Parisi 

 
 

 

Attività didattiche integrative  svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico 
 

Attività curriculari Salone dello Studente, orientamento universitario (tutta 

la classe); 

Attività CLIL (4 ore di Fisica, “The atom”, relatrice prof. 

ssa Donatella Bartoli; 

Campionati studenteschi di ping-pong, tiro con l’arco e 

pallapugno; 

Giornata dello studente (03-04 giugno) 

Attività extracurriculari corsi Cambridge, IELTS; 

Attività della CRI; 

IMUN (1 partecipante); 

Teatro dell’Opera di Roma (“La Traviata”, “Don 

Chiquotte”, “La sonnambula”, “Faust”; alcuni alunni); 

Corso di Arte moderna e contemporanea (4 alunni); 

Corso di cinematografia (2 alunni) 
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Conferenze Convegno di studi “L’aristocrazia del dolore: Medea, 

Antigone” 27 e 28 Marzo nell’aula magna del liceo (per 

il programma completo v. programma di Greco); 

Giornata internazionale della lingua e della cultura 

ellenica di Roma e del Lazio (9/2/2018); 

Rappresentazione dell’Antigone di Sofocle il 14 Aprile al 

teatro Alba Radians; 

Viaggi della Memoria 2017-18 – Inizio del percorso 

preparatorio (12/10/2017, v. circ. n° 24); 

Incontro con Alberto Sed (17/11/2017, v. circ. n° 79) 

Visite guidate e viaggi di istruzione Viaggio di istruzione in Grecia (Atene, Epidauro, Micene, 

Corinto, Delfi; per il programma dettagliato v. circolare 

n° 176), 12-16/3/2018; 

Uscita archeo-naturalistica 

Partecipazione certamina e /o 

Olimpiadi 

Olimpiadi di Italiano fase d’istituto (2 alunni); 

Premio letterario “Ugo Foscolo”; 

Giochi di Archimede (3 alunni); 

CertamenAlbanense (1 alunno). 

 

 
III) Metodi e strumenti didattici 
Organizzazione dei contenuti 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

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

Percorsi 
pluridisciplinari 

 X X X X        

Prospetti, schemi, mappe X X X X X X  X X    

Sviluppo nodi tematici X   X X       X 

Approfondimenti monografici X X X X X   X     

Approfondimenti  multimediali   X X X X        

 
Tipologia delle attività formative 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

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

Lavori di gruppo     X X       X 

Cooperative learning    X X        

Discussione guidata X X X X X X X X    X 

Flippedclassroom             

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

   X X        

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

X            
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Strumenti e risorse 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

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

Biblioteca             

LIM  X X X X   X X   X 

Laboratorio multimediale     X         

Laboratorio scientifico             

 Laboratorio informatico             

Byod             

 
 

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

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Analisi del testo X X X   X X      

Saggio breve X   X X        

Articolo di giornale X   X X        

Trattazione sintetica X X X X X X X X     

Tema di ordine generale X            

Tema storico X   X         

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

Questionario a risposta chiusa X     X       

Questionario a scelta multipla        X     

 
Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Verifica sommativa X X X X X X X X X    

Verifica formativa    X X  X X X   X 

Presentazione  approfondimento 
di gruppo/individuale 

X X X X  X  X X   X 

Traduzione    X X          
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Relazione  X X X         X 

 
Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari  

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Alternanza scuola/lavoro          X   

Mostre             

Itinerari multimediali    X         

Ipertesti             

Video    X         

Altro …..            X 

 

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 
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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  

 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. 3 simulazioni della terza prova scritta, secondo 

il seguente prospetto:  

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Discipline 
coinvolte 

numero di quesiti per disciplina Tipologia di prova 

11/12/2017 minuti 150 Scienze, 

Inglese, 

Filosofia, 

Matematica, 

Latino 

2 B 

26/02/2018 minuti 120 Arte, 

Fisica, 

Scienze, 

Inglese 

1 A 

24/04/2018 minuti 150 Scienze, 

Inglese, 

Matematica, 

Scienze 

motorie 

3 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 

22/2/2018 

(v. circ. n° 

170) 

6 ore A, B, C, D 

23/2/2018 

(v. circ. n° 

170) 

4 ore  Simulazione seconda prova: traduzione di un brano di 

Platone, “Socrate e la politica” (Esame di Stato 2010) 
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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 della simulazione di Terza Prova 

Allegato 4:  Rubrica delle competenze ASL 

Allegato 5:  Tabella ore di ASL 

IX) Firme dei docenti 

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

Classe. 

Materia Docente Firme (*) 

Italiano Giuseppina Febbraro 
F.to 

Latino 
 

Marco Cipriani 
F.to 

Greco Marco Cipriani F.to 

Inglese Patrizia Cosentino 

 
F.to 

Storia Marina Petrucci F.to 

Filosofia Marina Petrucci F.to 

Matematica Giovanna Domesi F.to 

Fisica Simonetta Lunari F.to 

Scienze Naturali Adriano Ruggeri F.to 

Storia dell’Arte Virginia Vittorini F.to 

Scienze motorie Fabio Cappelli F.to 

Religione Nicola Parisi F.to 

 

 

                   f.to  Il Dirigente scolastico  

                    (Prof. Lucio Mariani) 
Albano, 15 maggio 2018 

 
(*) Questa versione digitalizzata è conforme all’originale in forma cartacea, controfirmata dai 

singoli docenti e depositata presso la segreteria didattica.  
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 Allegato 1 

 

Relazioni individuali dei docenti e programmi disciplinari  

 

Relazione e programma Italiano  

prof. ssa Giuseppina Febbraro 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

-          ore settimanali: 4 

-          numero alunni: 16 

PROGRAMMA 

1.      Il Romanticismo 

1.1.   Genesi del Romanticismo. Differenziazioni nell’ambito del Romanticismo. 

Aspetti della poetica romantica. Il Romanticismo italiano: aspetti e caratteri, la 

polemica classico-romantica. Brani scelti: 

1.1.1.  Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, vol. 4, pag. 

202-204. 

 

2.      Giacomo Leopardi 

2.1.   La vita. Il pensiero leopardiano. Lo “Zibaldone” (la poetica della rimembranza, 

indefinito e infinito, antichi e moderni, la noia), i “Pensieri”, le “Operette morali”. 

La poesia leopardiana. Le canzoni e la poesia idillica. Gli ultimi canti. 

2.2.   Brani scelti: 

2.2.1.  Dai “Canti”: “L’infinito”, pag. 110-113;“All’Italia (solo lettura e 

commento)”, pag. 90-97; “Ultimo canto di Saffo”, pag. 99-103;“A Silvia”, 

pag. 123-129; “La ginestra o il fiore del deserto” (solo lettura e commento), 

pag. 166-176. 

2.2.2.  Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; 

“Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”, “Dialogo di 

Federico Ruysch e delle sue mummie”, “Dialogo di Cristoforo Colombo e 

Pietro Gutierrez”, “Dialogo di Tristano e di un amico”, pag. 46-78. 

2.2.3.  Dallo “Zibaldone”: “Lingua comune e linguaggio poetico”, vol. Leopardi, 

pag. 16-17; “A Giordani dopo la fuga da Recanati”, pag. 35-36, “La 

sensazione presente riflette quella passata”, pag. 21-22. 

 

3.      Alessandro Manzoni 

3.1.   La vita. La poetica manzoniana. La “Lettera a M. Chauvet. La “Lettera sul 

Romanticismo. Gli ”Inni sacri”. Le tragedie e le odi civili. I “Promessi sposi”, 

trama, struttura, personaggi e temi. 

3.2.   Brani scelti: 

3.2.1.  “Dagli scritti sulla lingua”, vol. 4, pag. 404-406. 

3.2.2.   “Carme in morte di Carlo Imbonati”, vol. 4, vv.207-215, pag. 319-322. 

3.2.3.  “Adelchi, coro dell’Atto III, vol. 4, vv. 1-66, pag. 280. 

3.2.4.  “Promessi Sposi, cap. XXI, la notte dell’Innominato”, vol. 4, pag. 375-

380. 

 

4.      L’età del Realismo 

4.1.   La reazione all’Idealismo romantico, il positivismo e l’avvento del Realismo. 

4.2.   La Scapigliatura. 

4.3.   Il romanzo scapigliato di I.U. Tarchetti, “Fosca”. 

4.3.1.     Brani scelti 

4.3.2.  “Tre prefazioni, dichiarazioni di poetica”, vol. 5, pag. 194-200. 

4.3.3.  E. Praga, da “Penombre: Preludio”, pag. 111-114. 

 

5.      Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano. La narrativa del Verismo: caratteri 

generali. 
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CONTENUTI 

Attività didattica: 

- lezione frontale; 

- discussione collettiva; 

- ricerca guidata.       

Mezzi e strumenti: 

- libri di testo; 

- schemi ed appunti personali; 

- libri presenti in biblioteca. 

Verifiche: 

-          indagine in itinere con verifiche informali; 

-          colloqui; 

-          interrogazioni orali; 

-          discussioni collettive; 

-          relazioni; 

-          prove di verifica strutturate e semistrutturate.  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 

-    gli alunni possiedono una buona conoscenza  della materia; 

- possiedono una buona competenza linguistica. 

 

Gli alunni sono in grado di: 

-          comprendere, interpretare e commentare testi letterari; 

-          condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi; 

-          scomporre un argomento nei suoi elementi costitutivi; 

-          organizzare un discorso corretto e lineare; 

-          esprimersi su argomenti di ordine generale in modo efficace ed appropriato; 

-          argomentare con giudizi propri senza dipendere dalle opinioni altrui; 

-          intervenire nelle discussioni in modo appropriato; 

-          articolare le proprie argomentazioni con spunti e suggerimenti personali; 

-          valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

 

La globalità della classe possiede buone capacità: 

-          di argomentazione e rielaborazione; 

-          espositive; 

-          logico – deduttive; 

-          organizzative; 

-          critiche; 

-          di analisi e di sintesi. 

Queste capacità risultano ottime per gli alunni migliori, discrete per un congruo gruppo della 

classe, sufficienti per altri. 

 

Gli elaborati degli alunni: 

-          sono caratterizzati da adeguata coerenza e linearità nella strutturazione del 

discorso; 

-          contengono riferimenti culturali e uno stile appropriato; 

-          evidenziano generalmente autonomia espressiva ed originalità di sintesi e di 

giudizio. 

 

Gli alunni hanno acquisito la capacità di: 

-          fare la trattazione sintetica di argomenti; 

-          rispondere a quesiti a risposta multipla e singola. 

 

Nell’ambito dell’auto – orientamento, gli alunni: 

-          hanno maturato un’identità personale e sociale consapevole, che permette loro di 
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relazionarsi adeguatamente col mondo esterno; 

-          riconoscono con chiarezza i loro interessi, sono consapevoli delle proprie abilità e 

sanno effettuare in autonomia le proprie scelte; 

-          consapevoli delle proprie abilità e consci della propria identità psicologica, sono in 

grado di utilizzare l’esperienza scolastica per procedere ed effettuare scelte anche in 

altri ambiti. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva, consapevole, seria ed interessata. 

 

Attitudine alla disciplina: buona. 

 

Interesse per la disciplina: costante e spontaneo. 

 

Impegno nello studio: assiduo per la quasi globalità della classe. 

 

Metodo di studio: efficiente ed organizzato. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica verso una lezione: 

-          volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di 

riflessione, di rielaborazione e di sintesi; 

-          attiva, dinamica per favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e 

di opinioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 

-          volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa 

delle diverse problematiche per sviluppare le capacità di procedere 

autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze; 

-          si sono presentati i contenuti in  maniera ben organizzata e funzionale, 

muovendosi dal particolare al generale, mettendo in evidenza correlazioni 

logiche e collegamenti tra i diversi argomenti per individuare principi generali 

che unificassero la spiegazione di fenomeni diversi tra loro; 

-          si è cercato di abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo 

delle abilità critiche, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONCORSI LETTERARI 

 

-          XVIII Edizione Colloqui Fiorentini su Luigi Pirandello; 

-          XIX Edizione Premio Letterario “Ugo Foscolo”. 
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Relazione di Lingua e cultura latina - Lingua e cultura greca 

prof. Marco Cipriani 

 

Il docente ha svolto nella classe l’insegnamento delle due discipline classiche dal terzo anno, a 

seguito del trasferimento da altro istituto scolastico, senza avere pertanto conoscenza né 

esperienza degli orientamenti, delle metodologie e delle iniziative didattiche del liceo Ugo 

Foscolo. 

Il gruppo attuale, costituito da 16 studenti, notevolmente ridotto rispetto al numero di 23 

dell’inizio del triennio, si è mostrato fin dai primi incontri animato da spirito collaborativo e da 

discreto interesse per le due discipline, benché la presenza di alunni particolarmente deboli e 

poco rispettosi della didattica e delle sue regole abbia provocato nel corso del secondo biennio 

non poche difficoltà nella coesione del gruppo e nel regolare svolgimento dell’attività in aula. 

Sotto il profilo disciplinare gli studenti hanno compiuto una notevole maturazione nel corso del 

triennio, sviluppando con sempre maggiore consapevolezza la propensione al dialogo 

educativo, la correttezza nei rapporti con docenti e compagni e il rispetto per le regole e le 

istituzioni scolastiche, sviluppati parallelamente all’autostima e al desiderio di conoscere e di 

contribuire alla propria formazione. In merito alla condotta una menzione speciale va riservata 

al comportamento sempre puntuale e maturo dimostrato nel corso dei viaggi di istruzione e di 

tutte le altre occasioni di uscita didattica. 

A partire dal terzo anno, nel corso del quale sono occorse consistenti difficoltà di adattamento 

al mutato contesto scolastico, la quasi totalità degli studenti ha compiuto evidenti progressi 

nell’analisi e nella sintesi, nell’esposizione orale e scritta, nell’approccio critico ai testi, 

dimostrando sempre maggiore maturità e autonomia nell’attività didattica. Una delle risorse 

principali del gruppo si è dimostrata da subito una notevole resilienza, che ha consentito a 

molti di loro di superare fasi didatticamente difficili, ricavandone insegnamenti utili per la 

maturazione personale. 

Accanto ai molti studenti che hanno sviluppato un autonomo metodo di lavoro e hanno affinato 

capacità critiche e di rielaborazione delle conoscenze, collaborando attivamente e 

proficuamente alla didattica, ve ne sono pochi altri, che, in particolare nel corso del quinto 

anno, hanno mostrato discontinuità e disorganizzazione nello studio personale e scarsa 

concentrazione nell’attività in aula, senza ottenere di conseguenza risultati e obiettivi, che 

avrebbero probabilmente raggiunto con un’applicazione costante e con un maggiore 

coinvolgimento nei processi di apprendimento. 

La criticità principale del gruppo è costituita dalle poco salde conoscenze della teoria 

grammaticale, solo in parte attribuibile a lacune precedenti e a criticità nell’apprendimento nel 

biennio. Nonostante gli sforzi profusi dagli studenti e la centralità riservata alle competenze 

linguistiche nel corso dell’insegnamento triennale, si deve riconoscere che solo una piccola 

parte della classe è in grado di interpretare in maniera corretta e completa un testo greco e 

latino, senza incorrere in rilevanti errori morfosintattici. La maggioranza degli studenti possiede 

competenze traduttive fortemente condizionate dallo stile del testo, capace dunque di esegesi 

discrete per brani dalla sintassi lineare e dal contenuto storico-narrativo, ma soggetto a 

difficoltà crescenti in testi dalla struttura complessa e di argomento morale o filosofico. Questa 

fascia media ha comunque compiuto apprezzabili miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza, raggiungendo un livello medio più che sufficiente. Solo pochi studenti hanno 

mantenuto pressoché inalterate le criticità nell’approccio alle lingue classiche, principale 

conseguenza di una conoscenza fragile e lacunosa della grammatica e di un impegno 

discontinuo nell’esercizio di traduzione. 

 

Attività didattica 

Il numero ridotto di studenti ha consentito di affiancare regolarmente alla lezione frontale una 

didattica seminariale, sollecitando continuamente gli studenti a contribuire allo svolgimento del 

lavoro in aula mediante osservazioni, integrazioni, riflessioni e invitandoli a riassumere un 

concetto, a presentare un tema alla classe, ad analizzare un brano in lingua, stimolandoli di 

frequente al confronto tra l’antico e il moderno. 

Nell'apprendimento dei temi letterari e nell’interpretazione dei brani si è adottata di frequente 

una forma imperfetta di 'didattica capovolta': il docente ha introdotto gli argomenti, affidando 

agli studenti la comprensione delle trattazioni presenti nel libro di testo e l'approfondimento 
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degli argomenti in siti della rete opportunamente segnalati. 

Non tutti gli studenti hanno tratto opportuno profitto dalla loro centralità nella didattica: 

accanto a chi ha colto nel corso dell’intero anno scolastico l’opportunità di assimilare più 

facilmente le conoscenze e di sviluppare le proprie competenze nell’interpretazione e 

nell’argomentazione, dispiace osservare che pochi altri sono riusciti solo di rado a restare 

concentrati, partecipi e coinvolti durante il lavoro in aula. 

 

Modalità di verifica 

Per ogni disciplina sono state svolte tre verifiche scritte di lingua nel trimestre settembre-

dicembre e quattro nel pentamestre gennaio-maggio; la consueta traduzione di un brano in 

prosa è stata di solito accompagnata da quesiti, talora facoltativi, incentrati sull’analisi 

linguistica e stilistica e/o sul commento del contenuto del brano (2 ore di tempo). Per valutare 

le conoscenze in ambito letterario e le competenze sono state svolte diverse verifiche scritte, 

soprattutto nella modalità di questionari a risposta aperta, incentrate su parti di programma, 

unità didattiche, brani di opere, e su convegni e seminari a cui la classe ha preso parte – di 

norma, a ogni uscita didattica del gruppo ha fatto seguito una verifica sui contenuti 

dell’evento. La scelta di privilegiare prove scritte è stata determinata dalla personale 

convinzione del docente, che le ritiene più affidabili, eque e oggettive. Per quanto concerne le 

verifiche orali, a quelle sommative, eseguite nel trimestre, si sono sostituite nel corso del 

secondo periodo scolastico verifiche formative mediante brevi e frequenti colloqui su singoli 

temi. 

La verifica delle modalità e delle capacità di apprendimento delle conoscenze e di acquisizione 

delle competenze da parte degli alunni è avvenuto anche frequentemente nel corso delle 

lezioni attraverso interventi spontanei e/o sollecitati dall’insegnante. 

 

 

 
 

Programma di Lingua e cultura latina  

Prof. Marco Cipriani 

 

NB: Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) non sono ancora stati affrontati al 

momento della firma dei programmi. In caso di mancato svolgimento effettivo sarà cura del 

docente allegare una precisazione al documento del 15 maggio. 

 

Manuali in adozione (entrambi non scelti dal docente) 

Vittorio Citti – Claudia Casali – Maura Gubellini – Lucia Pasetti – Antonella Pennesi, Storia e 

autori della letteratura latina: vol. 3: L’età imperiale, Zanichelli 2015 

Rita Cuccioli Melloni, Itinera compone. Versionario di Latino, Zanichelli 2014 

 

Premessa 

Nella selezione, dolorosa ma necessaria, dei temi, degli autori e delle opere da affrontare 

durante l’anno scolastico si è tenuto conto delle propensioni e delle preferenze del docente e 

degli studenti, delle convergenze tra la letteratura greca e latina, delle relazioni con le 

letterature moderne e delle possibili connessioni con l’attualità; per queste ragioni è stato 

riservata maggiore attenzione alla produzione di autori quali Seneca, Lucano, Petronio, Apuleio 

e Tacito e non trovano invece spazio nel seguente programma autori come Persio, Giovenale, 

Quintiliano e Plinio il Giovane, oppure i rappresentanti del genere dell’epos mitologico di età 

flavia (Valerio Flacco, Stazio, Silio Italico), e solo brevi cenni introduttivi sono stati riservati a 

Plinio il Vecchio e alla sua NaturalisHistoria. 

I testi in grassetto e sottolineati sono stati letti e tradotti dal latino, analizzati e commentati 

sotto il profilo stilistico e contenutistico;gli altri sono stati letti in traduzione italiana, 

variamente discussi e commentati. 

I brani antologici, anche quelli in traduzione, sono stati affrontati riservando spesso opportuna 

attenzione al testo originale – presente sul manuale o consultato sul 

sitowww.thelatinlibrary.com -, ma le conoscenze e le competenze in ambito linguistico e 

stilistico degli studenti sono state vagliate soprattutto nei brani dei due autori più 

rappresentativi della lingua latina imperiale, Seneca e Tacito. 

http://www.thelatinlibrary.com/
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N.B.: La ripartizione del programma e l’indicazione degli argomenti si riferisce quasi sempre 

alle intitolazioni dei capitoli e dei paragrafi del manuale in adozione. 

 

 

Profilo storico dei primi due secoli dell’impero 

La dinastia giulio-claudia 

La cronologia dei principes - Il meccanismo di successione ad Augusto - Il rapporto tra 

princeps e senato - Il rapporto tra princeps ed esercito - Il rapporto tra princeps e popolo - La 

politica estera - La politica interna - Il ruolo della corte - La politica ’orientale’ di Caligola e 

Nerone 

I Flavi (69-96 d.C.): principese caratteristiche della dinastia 

L’impero nel II secolo d.C. 

La letteratura di età giulio-claudia: Letteratura e potere - Una nuova estetica - Il rinnovamento 

del pubblico e delle forme di fruizione -  Il mecenatismo di Nerone 

*Retorica e declamazione: Le scuole di retorica - La declamazione: esercizio scolastico e forma 

di spettacolo - Due tipi di declamazione: Controversiae e Suasoriae 

 

Lucio Anneo Seneca 

Inquadramento biografico: nascita – formazione – esilio - ruolo politico e rapporto con i 

principes -quinquenniumfelix - ritiro dalla politica - morte 

Seneca filosofo: i Dialogi: contenuto e caratteristiche del De clementia, De tranquillitate animi, 

De constantiasapientis, De brevitate vitae 

Le Epistulae ad Lucilium: filosofia in forma di lettera: le caratteristiche principali dell’opera 

Le NaturalesQuaestiones: Seneca scienziato 

Le tragedie di Seneca: Il teatro delle passioni - Tragedia e filosofia: un problema aperto - Una 

tragedia ‘retorica’ – Medea 

L’Apokolocyntosis: una satira contro l’imperatore: tema, caratteristiche e genere del Ludus de 

morte Claudii 

Le caratteristiche dello stile ‘drammatico’ di Seneca 

In data 27/5 due studenti del 5 F hanno presentano alla classe una breve relazione 

sull’epistolario apocrifo di Seneca e San Paolo 

 

- *T4: Scontentezza di sé (De tranquillitate animi 2, 6-15) 

- T15: L’uso del tempo (Episulae ad Lucilium 1) 

- T17: Il singolo e la folla (Epistulae ad Lucilium 7) 

- T18: Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium 47) 

- T21: L’ira di Medea (Medea 380-430) 

- T22: La magia nera di Medea (Medea 670-842) 

- T23: Medea nunc sum ((Medea 895-1028) 

- De constantiasapientis cap. I-VI (testo reperito in rete) 

 

Marco Anneo Lucano 

Inquadramento biografico: l’origine spagnola - ascesa e declino di un poeta di successo - il 

rapporto con Nerone – la congiura dei Pisoni - la morte per suicidio 

Il Bellum civile oPharsalia, un epos repubblicano 

L’”anti Eneide”: un poema pessimista - L’assenza degli dèi e della provvidenza 

Scelte formali “anti-virgiliane”: dal mito alla storia 

Tre protagonisti, un solo vero eroe 

Il gusto per il macabro e il soprannaturale 

Uno stile barocco e iperbolico influenzato dalla retorica 

 

- T1: Proemio (Bellum civile I, 1-66; 1-23 in Latino) 

 - T3: La necromanzia (VI, 654-718) 

- T4: Cesare tiranno (VII, 786-840) 

- T5: Morte di Pompeo (VIII, 663-691) 

I brani T3, T4 e T5 sono stati letti in aula senza effettuare analisi né commenti, allo scopo di 

fornire agli studenti esempi e riscontri delle caratteristiche strutturali e formali del poema 

 

Petronio Arbitro 

Introduzione al romanzo latino (v. programma di Lingua e cultura greca): il genere letterario 

’nuovo’ - la forma in prosa - la forma ’aperta’ – la contaminazione e gli elementi in comune con 
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altri generi - le ipotesi sulla nascita del genere - la questione dei destinatari - le trame 

ricorrenti e i personaggi - le caratteristiche narrative. 

Il Satyricon: un’opera frammentaria e misteriosa - Il problema dell’autore - L’enigma della 

lingua - La questione del genere - Un romanzo ‘anomalo’ - Il dialogo con la letteratura ‘alta’ - 

Una complessa strategia narrativa - ‘Realismo’ e satira del degrado culturale - La cena 

Trimalchionise il carattere di Trimalchione - Sintesi del contenuto del romanzo 

 

- T1: Un’eloquenza decaduta (Satyricon cap. 1-2) 

- T2: Entra in scena Trimalchione (32-33) 

- T3: La cena di Trimalchione (41, 9-44) 

- T5: Il lamento di Encolpio (81) 

- T6: La matrona di Efeso (111-112; testo letto anche in latino; confrontato con la riscrittura di 

Fedro, p. 208) 

Marco Valerio Marziale 

Il genere epigrammatico (per la storia del genere v. il programma di Lingua e cultura greca) 

L’epigramma a Roma 

Marziale poeta e cliens: sintetico inquadramento biografico (provenienza, formazione, difficoltà 

economiche, il successo, il rientro in Spagna) 

Gli Epigrammi: l’opera di una vita - Il riscatto di un genere ‘umile’ - Poesia della città - 

Epigramma e satira - Marziale e Catullo - Uno stile vario e flessibile 

 

- T1: Il libro di Marziale (Epigrammi I 2) 

- T2: Va’ pure, corri (I 3) 

- T3: Dedica encomiastica (I 4) 

- T4: Lotta tra una tigre e un leone (I 18) 

- T5: Elia la sdentata (I 19) 

- T7: Medico e becchino (I 30) 

- T10: La moglie di Candido (III 26) 

- T11: L’epicedio di Erotion (V 34) 

- T12: Hominem pagina nostra sapit (X 4) 

 

La letteratura dell’età degli Antonini 

Un periodo di tranquillità - Adriano, l’imperatore filelleno - Una nuova spiritualità 

 

Cornelio Tacito 

Inquadramento biografico: l’origine incerta – l’educazione e carriera politica 

L’elogio di Agricola: L’incrocio dei generi – La condanna dell’imperialismo romano – Il suicidio 

stoico: solo una morsambitiosa? 

Storia ed etnografia, la Germania: l’elogio della natura primitiva dei Germani – il pessimismo di 

Tacito - il successo della Germania all’epoca del Terzo Reich 

Historiae e Annales: un progetto unitario - La divisione in libri - Il progetto di un’opera sull’età 

traianea - I libri rimasti - Le epoche storiche trattate 

Il metodo storiografico: Il ritorno all’annalistica – Il disprezzo della plebe urbana – La struttura 

dell’opera – L’attenzione alla psicologia dei personaggi - L’impiego dei ritratti e dei discorsi - La 

storiografia tragica o drammatica 

Le Historiae: L’adesione ai valori repubblicani – Le speranze riposte in Traiano 

Gli Annales: Le fonti degli Annales – L’imparzialità di Tacito – La critica feroce alla dinastia 

giulio-claudia – La descrizione delle morti celebri – Uno storico davvero imparziale? 

Lo stile di Tacito: la brevitas, l’inconcinnitas, la variatio, l’obscuritas, il color poeticus(arcaismi 

e poetismi) 

 

- T1: Il discorso di Calgàco (Agricola 30-32) 

- T2: La fine di un grande (43-46) 

- T5: Rapporti sociali e moralità dei Germani (15-19) 

- T7: Il prologo (Historiae I, 1-3) 

- Historiae I, 4-6 (distribuito in fotocopia) 

- T8: Senza guerra, senza pace (Hist. IV, 1-3) 

- T10: Dopo Augusto (Annales I, 1-4) 

- T14: Il suicidio di Seneca (Ann. XV, 61-64) 

 

Gaio Svetonio Tranquillo 
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Inquadramento storico 

Le Vitae Caesarum (per l’introduzione al genere biografico v. il programma di Lingua e cultura 

greca s. v. Plutarco): L’organizzazione per species – Il metodo biografico di Svetonio – 

Interesse storico delle Vitae – Analogie e differenze con la biografia plutarchea 

 

Lucio Apuleio 

Inquadramento biografico (cronologia, provenienza, formazione, il processo per magia) 

Apuleio e la seconda sofistica (cfr. il programma di lingua e cultura greca s. v. Luciano) 

Le opere filosofiche: la fase del platonismo medio 

L’antologia di discorsi: i Florida 

L’apologia, ovvero il De magia: un discorso fittizio? 

Il romanzo: le Metamorfosi: una storia di trasformazione – Il genere – Le fonti – La novella di 

Amore e Psiche – Complessità di significato – Un’allusione alla vita dell’autore – L’enigma del 

finale – Varietà di modelli – Sintesi della trama 

 

T1: “Attento, lettore: ti divertirai!” (Metamorfosi I, 1) 

T2: La Tessaglia, terra di magia (II, 1) 

T3: Curiosità di Lucio (II, 5-6) 

T4: La danza delle pentole (II, 7) 

T5: La metamorfosi (III, 24-26) 

T7: Preghiera a Iside-Luna (XI, 2) 

T8: Lucio torna uomo (XI, 13) 

 

Profilo storico-culturale dell’età tardo antica 

L’impero da Settimio Severo a Diocleziano: la definizione di tardo antico - La constitutio 

Antoniniana - L’anarchia militare - Diocleziano e la tetrarchia - Costantino e l’editto di 

tolleranza - Teodosio e il suo editto - La caduta dell’Impero Romano d’Occidente - La diffusione 

dei culti salvifici - Plinio il Giovane e Traiano sul trattamento dei cristiani* - Il culto dell’antico 

 

I primi testi cristiani 

I primi documenti scritti del cristianesimo 

T1: La testimonianza del martirio (Acta MartyrumScillitanorum 1-17) 

T2: La visione di Perpetua (Passio Perpetuae et Felicitatis 4, 1-10) 

 

La letteratura del III secolo 

La crisi della letteratura pagana del III secolo: le cause (avvento del Cristianesimo e diffusione 

di culti salvifici) 

Tertulliano e l’interpretazione rigorista della fede cristiana 

T1: Gli dèi finti e il vero dio (Apologeticum 14, 2-7) 

T3: Il sangue dei cristiani (Apol. 50, 10-13) 

 

La poesia pagana del IV secolo 

La decadenza dell’impero e la decadenza dell’età contemporanea 

Il De reditu suo di Rutilio Namaziano: ritorno in patria, esilio o fuga? 

T11: Inno a Roma (De reditusuo I, 47-66) 

 

"Ovidio barbaro tra i barbari" 

Breve percorso sulla relegatio di Ovidio: la sensazione di perdita della lingua latina; lo 

straniamento in terra barbara; il colloquio con se stesso per non restare muto in Latino 

Lettura, traduzione, discussione e commento dei seguenti testi ovidiani, forniti in fotocopia: 

Trist. III 14, 29-52; Trist. V 7, 51- 66; Trist.V 12, 55-58 

I passi ovidiani sono stati accostati a letture tratte da alcune delle rielaborazioni narrative 

contemporanee dell’esilio del poeta augusteo: ChristophRansmayr, Il mondo estremo; 

VintilaHoria, Dio è nato in esilio 

 

Nella seconda metà di settembre gli studenti hanno svolto in aula una simulazione della 

certificazione della lingua latina, adoperando la prova di livello A effettuata nella regione 

Lombardia nell'anno scolastico 2015-16. 

(v.http://www.istruzione.lombardia.gov.it/certificazione-competenze-lingua-latina/) 

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/certificazione-competenze-lingua-latina/
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Programma di Lingua e cultura greca  

Prof. Marco Cipriani 

 

NB: Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) non sono ancora stati affrontati al 

momento della firma dei programmi. In caso di mancato svolgimento effettivo sarà cura del 

docente allegare una precisazione al documento del 15 maggio. 

Manuali in adozione (entrambi non scelti dal docente) 

Mario Pintacuda, Michela Venuto, Grecità. Storia della letteratura greca con antologia, classici e 

percorsi tematici, vol. 3, G. B. Palumbo editore, 2014 

Adriano Massimiliano Santoro, Erga hemeron. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto 

anno, Paravia 2013 

Euripide, Ecuba, a cura di Luigi Battezzato, Rizzoli 20174 

 

Premessa 

Nella selezione, dolorosa ma necessaria, dei temi, degli autori e delle opere da affrontare 

durante l’anno scolastico si è tenuto conto delle propensioni e delle preferenze del docente e 

degli studenti, delle convergenze tra la letteratura greca e latina, delle relazioni con le 

letterature moderne e delle possibili connessioni con l’attualità; per queste ragioni non trovano 

spazio nel seguente programma autori come Teocrito e Polibio, le cui opere, benché rilevanti 

per la letteratura greca antica, sono state ritenute di minore interesse in relazione alla fortuna 

moderna e contemporanea. 

La scelta di preferire nella lettura il romanzo Storie vere di Luciano di Samosata all’orazione di 

un retore attico o a un dialogo platonico è stata condotta sulla base delle seguenti motivazioni: 

- il testo di Luciano, più semplice e meno complesso sotto il profilo morfosintattico, si prestava 

maggiormente al recupero delle conoscenze della totalità degli studenti; 

- il romanzo è parte integrante e significativa del programma di letteratura, diversamente dal 

testo di un oratore e di un filosofo; 

- la trama e alcuni temi del romanzo sono stati ritenuti capaci di attrarre l'interesse e la 

curiosità degli studenti; 

- il docente apprezza particolarmente l'opera e lo stile di Luciano, che si presta a una lettura 

scorrevole e godibile. 

 

I testi in grassetto e sottolineati sono stati letti e tradotti dal greco, analizzati e 

commentati sotto il profilo stilistico e contenutistico; gli altri sono stati letti in traduzione 

italiana, variamente discussi e commentati. 

N.B.: La ripartizione del programma e l’indicazione degli argomenti si riferisce quasi sempre 

alle intitolazioni dei capitoli e dei paragrafi del manuale in adozione. 

 

Il periodo ellenistico 

Introduzione storica all’età ellenistica: Limiti cronologici - Definizione di Ellenismo – Divisione 

dell’impero tra i diadochi alla morte di Alessandro (regni principali) - I principali regni ellenistici 

– La conquista romana dell’Egitto 

Caratteristiche dell’ellenismo: Diffusione della koinè dialektos – Cosmopolitismo – Incremento 

dei commerci e ineguale distribuzione delle ricchezze – L’uomo greco da cittadino a suddito – 

Nascita di filosofie rivolte all’individuo – Sincretismo religioso e diffusione di culti escatologici – 

Divinizzazione del sovrano – Maggiore importanza delle donne 

I nuovi centri della cultura: Assoggettamento della cultura al potere – Passaggio dalla 

produzione orale a quella scritta – Vivacità culturale nell’Egitto dei Tolomei: la Biblioteca di 

Alessandria – La cultura diventa patrimonio dei ricchi 

 

La commedia nuova e Menandro 

La commedia di mezzo: Caratteristiche della mese – La parodia letteraria 

La commedia nuova: Contesto storico – Caratteri della nea: le differenze dalla commedia 
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antica - 

Menandro: inquadramento biografico (nascita, esordio, vittorie) 

Caratteri della commedia menandrea: Caratteri innovativi – Schema fisso: gli intrecci 

stereotipati e i personaggi fissi (maschere), – Il realismo e le scene di vita quotidiana – 

Indagine psicologica e approfondimento dei caratteri – Comicità non buffonesca – Elementi 

scenici derivati da Euripide: il ruolo della τυχη - La struttura della commedia: il prologo 

informativo - L'assenza del coro - L'assenza del tema politico - La lingua medio-borghese 

Mondo concettuale: Bontà della natura umana – Fragilità e fallibilità umana – Solidarietà 

umana e ruolo dei giovani 

Lettura integrale in traduzione del Dyskolos: La trama e i motivi - I personaggi di Cnemone e 

Sostrato - La metanoia di Cnemone - La figura della donna - Il confronto campagna-città - La 

figura del servo - δυσκολια-φιλανθροπια - Il coro - La agroikìa nei caratteri di Teofrasto 

Sul manuale sono presenti i seguenti brani del Dyskolos: 

T2: Il misantropo e il servuscurrens (vv. 81-188) 

T3: La ‘conversione’ di Cnemone (vv. 666-747) 

 

Callimaco 

Inquadramento biografico (nascita, trasferimento ad Alessandria, attività alla corte dei 

Tolomei) 

Le opere: una produzione immensa 

Opere erudite: i Pinakes 

Opere poetiche: - Gli Aitia: Significato del titolo e genere dell’opera - Il prologo contro i 

Telchini – La poetica callimachea  - Articolazione ‘episodica’ degli Aitia 

- L’Ecale: Caratteristiche dell’epillio – Contenuto e caratteristiche – Il rapporto con la tradizione 

- Gli Inni: Caratteristiche dell’inno callimacheo – Un genere ‘desacralizzato’ – Inno V: Per i 

lavacri di Pallade 

- Gli Epigrammi: Gli epigrammi di carattere letterario – Un genere congeniale a Callimaco 

Caratteristiche dell’arte callimachea: L’arte per l’arte – Una paradossale modernità – Il 

‘giocoso’ in Callimaco – La poetica callimachea 

 

- T1: Il prologo contro i Telchini (Aitiafr. 1 Pf. 1-38) 

- T6: Atena e Tiresia (Inno Per i lavacri di Pallade V 52-142): il brano è stato riassunto e 

presentato al resto della classe dalla studentessa Mancini in un quarto d’ora di tempo 

- T9: Due epigrammi letterari: A.P. XII 43 

 

Apollonio Rodio 

Inquadramento biografico (Alessandria e Rodi, attività letteraria e filologica) 

Le Argonautiche: Sintesi del contenuto – La scelta dell’argomento – Elementi aristotelici – 

Novità del poema – Realizzazione di uno statuto anti-eroico – Elementi omerici – Elementi 

callimachei – Struttura tripartita dell’opera – Assenza della dimensione epica tradizionale – 

Connotazioni anti-eroiche di Giasone – Un viaggio ‘labirintico’ – Il tema dell’amore – La storia 

di Medea – L’evoluzione del personaggio di Medea – Concezione degli dèi – Influssi teatrali – 

Ripresa e variazione della lingua dell’epos 

 

- T1: Il proemio (Argon. I 1-22, distribuito in fotocopia): analogie e differenze con i proemi 

omerici 

- T6: L’amore di Medea (III 442-471) 

- T7: La grande notte di Medea (III 616-664, 744-824) 

- T8: Incontro tra Medea e Giasone (III 948-1024) 

 

Eroda e i mimiambi 

Un autore misterioso: il nome e la datazione; l’ambiente ionico; la lingua – Le caratteristiche 

dei mimiambi: destinazione e fruizione 

T1: Il maestro di scuola (Mimiambi III 1-97) 

 

L’epigramma ellenistico 

Le caratteristiche dell’epigramma ellenistico: Le origini di un genere – Consacrazione artistica 

dell’epigramma in età ellenistica – Interpretazione individualistica degli affetti 

Le raccolte di epigrammi: Antologia Palatina – Antologia Planudea 

Le cosiddette scuole: Scuola dorico-peloponnesiaca – Scuola ionico-alessandrina – Scuola 

fenicia 
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Il successo degli epigrammi in età moderna: L’Antologia di Spoon River di E.L. Masters 

 

La scuola dorico-peloponnesiaca 

Leonida di Taranto: Motivi e temi - Attenzione agli umili e alle situazioni quotidiane 

Anite: Interesse per la natura e gli animali, collegati al mondo infantile 

Nosside: Primato dell’amore e culto di Afrodite 

 

T1: Leonida (A.P. VI 302; A.P. VII 736) 

T2: La vecchia Maronide (Leonida A.P. VII 455) 

T4: Epitafi (Leonida A.P. VII 295; A.P. VII 657; A.P. VII 726) 

T6: L’infanzia e gli animali (Anite A.P. VI 312; A.P. VII 190) 

 

La scuola ionico-alessandrina 

Asclepiade: Tema erotico e simposiale – Etère protagoniste degli epigrammi 

 

T1: Ritrosia e volubilità (A.P. V 85) 

T2: Ritratti femminili (A.P. V 153) 

T3: Sofferenze d’amore (A.P. XII 135) 

La scuola fenicia 

Meleagro: L’amore nelle sue diverse sfaccettature 

 

T3: A Zenofila (A. P. V 152) 

T5: Autoepitafio (A.P. VII 417) 

 

Matematica, astronomia, medicina 

Rilevanza nel mondo antico delle opere di Euclide, Archimede e Aristarco 

L’eredità dei Greci nella scienza: La nascita della scienza moderna: la tesi di Lucio Russo – 

Mito, filosofia, scienza – Filosofia naturale e scienza sperimentale – La scienza ellenistica: 

homo faber e homo philosophicus – Archimede inventore suo malgrado – Alessandria e la 

‘globalizzazione’ della cultura - Alessandria si spegne. 

La filosofia 

Caratteristiche della filosofia ellenistica: Frattura tra individuo e collettività – Individualismo e 

cosmopolitismo – Ricerca della felicità e cura dell’anima – Le principali scuole ellenistiche: 

Stoicismo, Epicureismo, Accademia, Scetticismo (delle ultime due solo la definizione) 

Epicuro: inquadramento biografico (luogo e tempo, la fondazione del Giardino) 

Le opere: le lettere – le Sententiae 

La filosofia epicurea: La fisica: gli atomi e il clinamen – L’etica: il piacere catastematico; il 

quadrifarmaco; il disimpegno in politica; aponia e atarassia; attualità dell’epicureismo 

 

T1: Invito alla filosofia (Epistola a Meneceo 122-126) 

 

La retorica: Asianesimo e atticismo 

 

La seconda sofistica e Luciano 

La seconda sofistica: Definizione - I neosofisti – Tematiche – Caratteristiche: pubblico, 

l'intellettuale-divo, differenze e analogie con i primi sofisti - Scarso rilievo della componente 

filosofica  importanza delle doti psicagogiche 

Luciano: inquadramento biografico – Temi e argomenti di alcune opere rappresentative: Scritti 

retorici: Il sogno; Elogio della mosca – Scritti satirici: Dialoghi degli dèi; Dialoghi degli dèi 

marini; Dialoghi delle cortigiane; Dialoghi dei morti – Scritti di argomento letterario e 

polemico: Come si deve scrivere la storia; Sulla morte di Peregrino – Scritti di carattere 

romanzesco: Lucio o l’asino; Storie vere: concetto di vero e parodia del romanzo d’avventura – 

Limiti di Luciano: distruggere senza costruire; assenza di una coerente posizione filosofica 

 

T5: Prometeo e Zeus (Dialoghi degli dèi 5) 

T7: Il teschio di Elena (Dialoghi dei morti 18) 

T10: Una storia vera che non ha niente di vero (Storie vere I, 1-9) 

Storie vere: Libro I cap. 10-12; II cap. 20, 35-36 (in fotocopia) 

 

Plutarco e la biografia 

Introduzione alla biografia di età ellenistica e imperiale: la nascita e lo sviluppo del genere 
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biografico – La tesi di Friedrich Leo – La biografia peripatetica e alessandrina – Le Vite parallele 

di Plutarco: Elementi delle biografie plutarchee: personalità greca e latina, synkrisis - Rapporto 

tra storiografie e biografia – Ricerca dei segni dell’anima – Valorizzazione dell’umanità dei 

protagonisti- Il successo della biografia in età imperiale – Il ruolo della biografie nell’età 

contemporanea 

I Moralia: definizione; i temi principali dei trattati 

 

T1: Storia e biografia (Vita di Alessandro 1) 

T2: Magnanimità di Alessandro dopo la battaglia di Isso (20, 1-11) 

 

La terza fase dello stoicismo: Epitteto e Marco Aurelio 

T1: Le cose che sono in nostro potere (Epitteto, Manuale I, 1-3) 

T3: Non cesarizzarti (Marco Aurelio, Ricordi VI 30) 

 

La letteratura giudaico-ellenistica 

La Bibbia dei Settanta e la lettera di Aristea; le ripartizioni del Vecchio Testamento – Giuseppe 

Flavio e la Guerra giudaica; T2: L’incendio del tempio di Gerusalemme (Guerra giudaica VI 4) 

Il nuovo Testamento: La divisione in libri - I Vangeli: date e principali caratteristiche – 

Problematiche varie e questione sinottica – La lingua dei Vangeli: testo greco e Vulgata 

T3: L’adultera (Vangelo di Giovanni 8, 1-11) 

 

Gli studenti hanno letto integralmente, analizzato e discusso il saggio Pilato, un enigma tra 

storia e memoria di Aldo Schiavone (Einaudi 2016), traducendo il testo greco del Vangelo 

di Giovanni concernente l’arresto e il cosiddetto ‘processo’ di Gesù (Gv 18, 1-40; 19, 

1-16) 

Prologo: i Vangeli; la figura di Pilato; i Vangeli come laboratori di memoria. 

Cap. 1 “In una notte del mese di Nisan”: l’arresto di Gesù e l’istruttoria 

Cap. 2 “La Giudea romana e il lavoro del quinto prefetto”: L’amministrazione romana della 

Giudea 

Cap. 3 “Dio e Cesare”: Il dialogo tra Gesù e Pilato 

Cap. 4 “Il destino del prigioniero”: I tentativi di Pilato di salvare Gesù 

Cap. 5 “Nell’ombra”: La ‘fine’ di Pilato e la tesi di Schiavone 

 

Il romanzo greco 

Affermazione del romanzo in età imperiale – Un genere senza nome – Una forma ‘aperta’ – 

Tipologie di romanzo – Incertezza sulle origini del romanzo: principali teorie – I precedenti del 

romanzo – Le caratteristiche narrative – I destinatari del romanzo – Le avventure di Cherea e 

Calliroe di Caritone - Longo Sofista e le Avventure pastorali di Dafne e Cloe – Le novelle milesie 

 

T1: Cherea e Calliroe si innamorano (Le avventure di Cherea e Calliroe I 1, 1-12)* 

T5: Primi sintomi d’amore (Avventure pastorali di Dafni e Cloe I 13-14) 

Scheda cinema: Laguna blu di RandalKeiser 

 

Ecuba di Euripide 

Introduzione: ripasso delle principali caratteristiche della tragedia euripidea; la trama e i temi 

dell’Ecuba: la scena; il coro; la scena del prologo; i personaggi di Ecuba, Odisseo, 

Agamennone; la struttura bipartita; i temi principali; le affinità tra Ecuba e Medea – Xenia, 

philia e charis nell’Ecuba: ospitalità rituale, amicizia e favore reciproco (Introduzione di 

Battezzato, parte seconda, pp. 61-86): par. 1: Antropologia dello scambio; par. 2: Odisseo; 

par. 3: Polissena; par. 4: Agamennone; par. 5: Polimestore; par. 6: Polimestore ed Odisseo: il 

fallimento della sophia 

Per l’introduzione e il commento si è tenuto conto anche della tesi di dottorato di Maria Finizia 

Felaco, Studi sull’Ecuba di Euripide, Napoli 2006-2007, consultata on line riguardo alcuni passi 

della tragedia 

 

Lettura integrale della tragedia in traduzione italiana 

Lettura in prosa, traduzione, analisi linguistica e stilistica, commento contenutistico con note 

drammaturgiche delle seguenti sezioni: 

Prologo: vv. 1-58 (espunti i vv. 62, 74-78, 92-97) 

Parodo: vv. 98-135 

Primo episodio: vv. 218-295; 299-331; 342-366 
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Il testo dell’opera, con l’espunzione di alcuni versi, è quello curato da Luigi Battezzato per la 

collana BUR, che si basa, salvo lievi discrepanze sull’edizione Oxford, pagine della quale sono 

state distribuite in fotocopia agli studenti. 

 

Gli studenti hanno preso parte alle seguenti iniziative e incontri, i cui esiti sono stati discussi e 

verificati in aula: 

 

- Prima Giornata internazionale della lingua e della cultura ellenica di Roma e del Lazio, 

organizzata e promossa dall'Associazione italiana di Cultura Classica, dal 

CentrumLatinitatisEuropae, dalle Università di Roma Sapienza e Tor Vergata, il 9 febbraio 

- Viaggio di istruzione in Grecia (Atene, Epidauro, Micene, Corinto, Delfi; per il programma 

dettagliato v. circolare n° 176) dal 12 al 16 marzo 

- Convegno di studi “L’aristocrazia del dolore: Medea, Antigone” 27 e 28 Marzo nell’aula magna 

del liceo: “Il mito classico di Medea”, Prof.ssa Secondina Marafini; “Medea, la Callas e Pasolini” 

prof. ssaDomingaMeloni;“L’albero come luogo del sacro: per una lettura antropologica” prof. 

ssa Marcella Petrucci; “Da Medea a Filumena Marturano: il perché di un mito” prof. Francesco 

Cosentino; “Il mito di Antigone” Prof. Francesco Cosentino; “L’Antigone di Parrella e di 

Gonnella: la tragedia greca e i diritti civili” Prof. Marco Cipriani; “Ofelia e Antigone” Prof.ssa 

Simona Marino; “Le Antigoni nel teatro” Prof.ssa Marcella Petrucci; “Ethos e nomos” Prof.ssa 

Annarita Morelli; “La banalità del male” Prof. Francesco Cosentino 

- Rappresentazione dell’Antigone di Sofocle il 14 Aprile al teatro Alba Radians 

 

Griglia di valutazione 

A partire dal terzo anno il docente, assegnato alla cattedra della sezione D a seguito di 

trasferimento da altro istituto, per le prove di traduzione di Greco e Latino ha adottato per 

propria comodità la griglia di valutazione adoperata negli anni precedenti, indicata di seguito, 

sostanzialmente corrispondente, benché non coincidente con quella in adozione nel liceo 

Foscolo. 

La medesima griglia è stata conservata anche nel quarto e quinto anno in ossequio 

all’uniformità di valutazione. Nella valutazione della simulazione di terza prova si è tuttavia 

adottata la griglia condivisa dall’istituto, allegata in calce al presente documento del 15 

maggio.  

Griglia di valutazione della prova scritta di Latino/Greco 

 

                             Indicatori Descrittori Punteggio max 

1. Riconoscimento delle strutture 

morfologiche e sintattiche1 

(sigle: SM= Struttura Morfologica; SS= 

Struttura Sintattica) 

Molto limitata (<0,5 

= quasi nulla) 

0,5 4/10 

Carente/Superficiale 1 

Mediocre 1,5 

Adeguata/Discreta 2 

Buona 2,5 

Molto buona 3 

Ottima 3,5 

 Eccellente 4  
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2. Comprensione del contenuto del 

brano2 

(sigla: CO= Comprensione) 

Molto limitata (<0,5 

= quasi nulla) 

0,5 4/10 

Carente/Superficiale 1 

Mediocre 1,5 

Adeguata/Discreta 2 

In prevalenza 

corretta 

2,5 

Quasi interamente 

corretta 

3 

Pienamente corretta 3,5 

 Pienamente corretta 

e matura 

4  

3. Ricodificazione del brano/resa in 

italiano/proprietà linguistica ed efficacia 

espressiva  (sigle: RI= 

Ricodificazione/Resa italiana; SL= Scelta 

Lessicale) 

Quasi del tutto 

inadeguata/Molto 

carente 

0,5 2/10 

Incerta e imprecisa 1 

Generalmente 

corretta 

1,5 

Corretta, 

appropriata, 

originale 

2 

 

Nome/Firma docente: 

……………………………. ….. 

Punteggio totale e 

voto finale 

 

 

Per una maggiore obiettività della valutazione si consiglia di attribuire il punteggio sottraendo 

0,2-0,25 per ogni errore grave e 0,10-0.15 per ogni errore medio o lieve. 

ES: 15 errori; 15 x 0.25 = 3,75; 6,25 (10 -3,75) x 4 = 25 : 10 = 2,5 (punteggio del campo 1). 

Per una maggiore obiettività della valutazione si consiglia di attribuire il punteggio dividendo 4 

(punteggio massimo) per il numero di proposizioni presenti nel brano e moltiplicare il risultato 

per il numero di proposizioni comprese. ES: 18 proposizioni: 6 non comprese = 4 : 18 x 12 = 

2.65 (punteggio campo 2). 

 

Tabella di conversione del voto 

Decimi 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 
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Quindicesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 
 

 

 
Relazione e programma Matematica 

Prof.ssa Giovanna Domesi 

 

Conosco gli alunni dal primo anno del liceo. Con gli alunni attuali ho stabilito un rapporto di 

collaborazione fattivo ed il lavoro in classe è stato proficuo ed interessante. Molti studenti si 

sono impegnati personalmente in modo assiduo: migliorando gradualmente il proprio profitto 

rispetto ai livelli d’ingresso, hanno raggiunto un livello globale quasi discreto ed, in qualche 

caso, buono-ottimo. Solo un’esigua minoranza permane ad un livello di stretta sufficienza (o 

mediocrità) in matematica, soprattutto per le difficoltà oggettive incontrate nello studio di 

questa disciplina. 

Gli alunni sono attivi e il loro comportamento è sempre rispettoso e corretto. 

I programmi hanno seguito una scansione regolare (intensificata nella parte conclusiva 

dell’anno). Le varie parti sono state corredate da dimostrazioni (laddove segnalate nel 

programma) e numerosi esercizi esemplificativi e di applicazione. Gli argomenti facoltativi sono 

stati introdotti negli ultimi giorni di scuola. Ho proposto i vari argomenti con lezioni frontali 

arricchite dal dialogo e da stimoli e sollecitazioni da parte degli studenti. 

Le verifiche sono state sia orali sia scritte; inoltre sono state effettuate due simulazioni della 

terza prova d’esame di tipologia A e B. Dai risultati conseguiti emergono comunque i limiti che 

alcuni alunni incontrano nell’affrontare i quesiti scritti in queste discipline. Questo, in molti casi, 

non per mancanza di studio, ma per difficoltà inerenti sia alla gestione del tempo assegnato 

per affrontare la prova, sia alla formulazione delle risposte giacché, nel caso di discipline 

scientifiche, anche le inesattezze nel linguaggio e nel simbolismo risultano fatali e non di rado 

penalizzano persino gli alunni meritevoli. 

Alcuni alunni hanno partecipato con interesse ai Giochi di Archimede, nell’ambito delle 

Olimpiadi di Matematica. 

La comunicazione con le famiglie sono state sporadiche. 

Il libro di testo adottato è: Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica.azzurro” ed 

Zanichelli. 

 

CONTENUTI 

Le funzioni e le loro proprietà 

-  le funzioni reali di variabile reale 
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-  le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

I limiti 

-  gli intervalli e gli intorni 

-  la definizione di limite finito e/o infinito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito e/o infinito 

-  primi teoremi sui limiti 

Il calcolo dei limiti 

-  le operazioni sui limiti 

-  le forme indeterminate 

-  i limiti notevoli 

-  gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

-  le funzioni continue 

-  i punti di discontinuità di una funzione 

-  gli asintoti 

-  il grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione 

-  la derivata di una funzione 

-          La retta tangente al grafico di una funzione 

-  la continuità e la derivabilità 

-  le derivate fondamentali 

-  i teoremi sul calcolo delle derivate 

-  la derivata di una funzione composta 

-  la derivata della funzione inversa (solo introdotto e poco utilizzato) 

-  le derivate di ordine superiore al primo 

-  il differenziale di una funzione 

-  le applicazioni delle derivate alla fisica 

-  i teoremi sulle funzioni derivabili 

Lo studio delle funzioni 

-          le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

-  i massimi, i minimi e i flessi 

-  massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

-  lo studio di una funzione 

Gli integrali 

-  l’integrale indefinito 

-  gli integrali indefiniti immediati 

-  l’integrazione per sostituzione 

-  l’integrale definito 

 

ARGOMENTI FACOLTATIVI 

-          flessi e derivata seconda 
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ARGOMENTI DA AFFRONTARE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

-  il teorema fondamentale del calcolo integrale 

-  esempi di calcolo delle aree di superfici piane 

-  esempi di applicazione degli integrali alla fisica 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli alunni conosce gli argomenti fondamentali della disciplina in modo 

completo; alcuni sanno ampliare ed approfondire e si esprimono in modo pertinente e corretto. 

COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni applica autonomamente le conoscenze acquisite; alcuni sanno 

affrontare problemi anche complessi con qualche incertezza. 

CAPACITÀ 

La maggior parte degli alunni è in grado di comprendere ed interpretare situazioni semplici 

compiendo analisi e sintesi semplici. Alcuni colgono con esattezza le correlazioni e le 

rielaborano. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: vedere tabella allegata a questo documento. 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali ed interattive 

Correzione commentata di esercizi e problemi insoluti 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: Bergamini – Trifone – Barozzi “Matematica.azzurro” ed Zanichelli. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Interrogazione dialogata 

Verifiche scritte 

 

Relazione di Fisica 

Prof.ssa Simonetta Lunari 

 

 
Ore di insegnamento svolte per fisica :  48 ore (su un totale di 66) ore. 

La classe 5D è composta da 16  studenti,  7 ragazzi  e 9 ragazze . 

La fisica in questo anno scolastico è stata affrontata , per alcuni temi, anche 

sperimentalmente e con un approccio  sia scientifico che metodologico e storico .    

    - Lo svolgimento del programma  ha avuto inizio con  un mese di raccordo su argomenti 

da consolidare: lavoro, energia, campo gravitazionale, fondamentali per la comprensione 

dei nuovi contenuti; solo così è stato possibile programmare i metodi e i tempi con cui 

procedere nel trattare i nuovi temi. 

 A seguire, senza particolari difficoltà, il programma si è svolto in modo regolare e gli alunni 

hanno affrontato i temi: campo elettrico-magnetico-elettromagnetico. Per la fisica moderna 

sono stati introdotte alcune tematiche durante l’incontro di un docente di fisica medica 

dell’Università La Sapienza di Roma . 

L’evoluzione storica della scienza è sempre stata presente per ogni tematica trattata. Il 

lavoro sull’analisi dei dati e l’abitudine all’osservazione adeguata di alcuni fenomeni  

riprodotti  in laboratorio, ha preparato il terreno per l’acquisizione dei metodi di studio e di 

risoluzione dei problemi caratterizzanti la disciplina. 
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Il programma ha subito un rallentamento negli ultimi due mesi dovuto soprattutto al 

calendario scolastico di quest’anno e alle varie attività didattiche proposte dalla scuola e la 

somministrazione delle verifiche è stata fissata in calendario con molta difficoltà. Alcuni 

alunni non hanno tenuto il passo con lezioni e hanno studiato in modo discontinuo 

preparando i temi delle verifiche all’ultimo momento, anche se con esiti tutto sommato 

soddisfacenti. 

 

Per quel che riguarda la disciplina gli alunni sono stati  interessati sia alla parte relativa 

all’analisi dei fenomeni che alla matematizzazione  e quindi alla risoluzione dei problemi; lo 

studio è stato sia teorico che di applicazione analitica, molti collegamenti con le tematiche 

studiate in matematica sono stati utili a creare il ponte fra le due materie. Le poche 

esperienze svolte in laboratorio sono state utili agli studenti per capire il senso di una 

‘ricerca’ guidata e la metodologia legata alla raccolta dei dati sperimentali  relativi a un 

fenomeno . 

 

- L’interesse mostrato dalla maggior parte degli studenti è stato, nel primo periodo 

continuo,  più a tratti nel secondo periodo . In classe si sono affrontate spesso, tematiche 

su ricerche e tecnologie attuali, anche su richiesta degli studenti. 

 

- L’azione educativa del docente ha mirato non solo all’istruzione e alla preparazione 

culturale,  ma anche  ad uno sviluppo e ad una maturazione della personalità degli alunni, 

non tutti però hanno  dimostrato, serietà e applicazione nel  lavoro a casa e in aula,  

disponibili agli stimoli didattici  e alle diverse strategie didattiche.   

 

     - Il comportamento  da parte degli  alunni è stato sempre corretto ed educato. 

 

    - Le lezioni sia di tipo frontale che di tipo problem-solving , l’accurata e frequente lettura di      

parti del testo in uso ha    

 favorito la comprensione dei   concetti  relativi alla fisica in studio e ha dato al testo un 

ruolo di sostegno utile ed 

 efficace. 

        In classe il lavoro attivo c’è stato, una  buona parte degli studenti  ha, con costanza, 

svolto i compiti assegnati per casa e  

 prestato attenzione alle lezioni, qualcuno ha preparato lezioni  su nuovi argomenti 

autonomamente. 

 

- Per quanto riguarda le prove di verifica per la valutazione finale, il docente si è attenuto 

ai criteri  specificati   

 nella  programmazione che tengono conto non solo dei progressi specificatamente 

didattici, ma dello sviluppo 

 globale dei  ragazzi, delle capacità logiche e di rielaborazione  personale degli argomenti 

trattati oltre che     

 dell’impegno e della partecipazione al  lavoro scolastico. 

 

 Nella valutazione ha avuto un ruolo importante l’uso di un adeguato linguaggio specifico 

e di note di  

 approfondimento. 

  Le prove di verifica che sono state proposte agli studenti durante l’anno sono state 

orali e scritte,  strutturate  (test  

 on line),  semistrutturate, con risoluzione esercizi  e problemi; inoltre si è proposta, nel 

secondo periodo una  simulazione  di  

        terza prova di tipologia A . 

 

La discussione in classe prima di ogni verifica, sui contenuti, sugli obiettivi, sulla 

valutazione della prova, è stata    

utile agli studenti che poi,  con  impegno nello svolgimento dei compiti assegnati, hanno 

raggiunto complessivamente un profitto  mediamente discreto. 

 

Una buona parte degli alunni della classe ha consolidato i seguenti obiettivi educativi: 

 

l’educazione all’ascolto, al dialogo, al senso del dovere 
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 e i seguenti obiettivi didattici: 

 

        comprende la portata scientifica del metodo sperimentale nei suoi punti 

      qualificanti (osservazione quantitativa, formulazione delle ipotesi, modellizzazione 

      matematica, previsioni e verifiche sperimentali), 

         è in grado di esporre un pensiero in forma 

     sufficientemente chiara anche se il linguaggio scritto per alcuni è ancora non 

pienamente 

     adeguato, 

        ha acquisito consapevolezza del processo storico attraverso il quale si sono 

     affermate ipotesi e teorie, non è però ancora abituata a documentarsi in modo 

adeguato e a 

     mostrare capacità critiche e autonomia di giudizio. 

 

Alla fine del corso ogni studente ha acquisito (secondo il proprio livello di profitto ): 

 

CONOSCENZE 

- Conoscenze disciplinari: concetti fondamentali relativi a grandezze e fenomeni fisici 

  trattati nel programma. 

- Conoscenze procedurali: procedure fondamentali relative alla rilevazione e 

  interpretazione di grandezze e fenomeni fisici (misure ed analisi dati, leggi, modelli e 

  teorie). 

 

COMPETENZE (generali) e CAPACITA’ (specifiche) 

- a livello logico – conoscitivo: usare le proprie conoscenze (disciplinari e procedurali) 

  per interagire e conoscere l’ambiente esterno; 

- a livello operativo: utilizzare le proprie capacità nell’uso di strumenti e tecniche di 

  misura e di analisi dati a scopo di conoscenza per applicazioni specifiche; 

- a livello espressivo: usare un linguaggio nelle varie forme (scritto, verbale, grafico); 

- a livello organizzativo – cooperativo: organizzare, guidato, il proprio lavoro in gruppo). 

 

 

Programma di Fisica 

Prof.ssa Simonetta Lunari 

Testo:  Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol. 3 

 

Capitolo 25 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

1.      L’elettrizzazione per strofinìo 

2.      I conduttori e gli isolanti 

3.      La definizione operativa della carica elettrica 

4.      La legge di Coulomb 

5. L’esperimento di Coulomb 

6.      La forza di Coulomb nella materia 

7.      L’elettrizzazione per induzione 

 

Capitolo 26 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

1.      Il vettore campo elettrico 

2.      Il campo elettrico di una carica puntiforme 

3.      Le linee del campo elettrico 

4.      Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

5.      Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

6.      L’energia potenziale elettrica 
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7.      Il potenziale elettrico 

8. Le superfici equipotenziali (solo definizioni) 

9. La circuitazione del campo elettrostatico (solo formula e significato) 

 

Capitolo 27 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 

1.      La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, la densità di 

carica 

2. Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio (solo definizioni) 

4        La capacità di un conduttore 

 

 

 

Capitolo 28 

 

La corrente elettrica continua 

1.      L’intensità della corrente elettrica 

2.      I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

3.      La prima legge di Ohm 

4.      I resistori in serie e in parallelo 

5.      Le leggi di Kirchhoff 

6.      La trasformazione dell’energia elettrica (solo def. potenza dissipata e formula) 

 

Capitolo 29 

 

La corrente elettrica nei metalli 

1.      I conduttori metallici 

2.      La seconda legge di Ohm e superconduttori 

3.      La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 

Capitolo 31 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

1.      La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

2. Forze tra magneti e correnti (esperienza di Oersted, Faraday) 

3. Forze tra correnti (esperienza di Ampère) 

4.      L’intensità del campo magnetico (la formula di B) 

5.      La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

6.      Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

7.      Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

 

Capitolo 32 

 

 Il campo magnetico 

1.      La forza di Lorentz 

2.      Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

3.      Il flusso del campo magnetico 

4.      La circuitazione del campo magnetico 

5.      Le proprietà magnetiche dei materiali 

6.      Le  4 equazioni di Maxwell ( analisi qualitativa) 

 

Capitolo 34 

 

 L’ onda elettromagnetica e lo spettro elettromagnetico 

 

 

CLIL: L’atomo e la bomba atomica. 
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Relazione di Storia e Filosofia 

Prof. ssa Marina Petrucci 

 
Il percorso che ho iniziato con questi studenti  è iniziato nel quarto anno.  

L’obiettivo finale è stato quello di formare cittadini e di farlo con tutti, con i più dotati e 

capaci, con i più lenti ed insicuri, con i più volenterosi e i più pigri. La classe che ho 

incontrato in ingresso non è la stessa che ora è in uscita e questo lo considero il successo 

formativo più significativo che loro ed io abbiamo costruito insieme. 

Ho lavorato fin dall’inizio perché diventassero autonomi e responsabili, capaci di affrontare le 

sfide che la nostra società globale gli impone di raccogliere, di riflettere criticamente di fronte 

al nuovo, di migliorare se stessi attraverso l’evoluzione delle proprie strategie e modelli di 

pensiero. 

Abbiamo faticato  molto per affinare gli strumenti adeguati atti a decodificare la realtà, a 

selezionare le informazioni, a vagliare criticamente gli stimoli, a comunicare con un lessico 

appropriato e specifico. 

Fin dall’inizio  si è insistito soprattutto sul processo del pensiero del ricordare e riconoscere, 

quindi dell’interpretare ed esemplificare, classificare e riassumere, inferire e confrontare. Una 

parte della classe ha dovuto investire molte energie  nell’analizzare e identificare relazioni 

funzionali sia di un sistema filosofico che di un processo storico, nell’organizzare 

coerentemente gli elementi, nello stabilire connessioni ed utilizzare modelli interpretativi sia 

storici che filosofici, mentre un gruppo di studenti ha lavorato con maggiore facilità. 

I processi del valutare, come essere in grado di controllare la coerenza interna di un processo 

storico o di un prodotto filosofico (ad esempio attraverso l’analisi di un testo o la visione di una 

intervista) valutandone e giustificandone l’articolazione ha rappresentato per molti di loro un 

discreta difficoltà che tutti hanno superato. La pianificazione e l’elaborazione di strategie 

autonome di apprendimento è stato un altro punto cruciale nel lavoro didattico, questo 

processo che richiede di staccarsi da schemi mentali già posseduti per aprirsi a scoprire 

relazioni non date e nuove implicazioni, è una competenza che la maggior parte ha raggiunto. 

La produzione creativa,  per costruire percorsi di apprendimento personali e nuovi, è stata 
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messa in atto  non solo attraverso la costruzione di testi  scritti o relazioni orali, ma anche 

giovandosi di alcuni strumenti multimediali e di piattaforme didattiche ( edmodo, ad  esempio). 

Per quanto riguarda la filosofia gli studenti sono stati stimolati a cogliere il pensiero di ogni 

filosofo nella sua organicità, individuando il nucleo teoretico, le articolazioni e le relazioni 

interne, analizzandone il linguaggio e contestualizzandolo storicamente.  Le attività in classe 

hanno fatto riferimento all’esercizio sistematico e non estemporaneo della riflessione 

personale, del giudizio critico, della discussione razionale, dell’argomentazione di specifiche tesi 

( anche in forma scritta), utilizzando in particolare il pensiero di diversi autori per esprimere 

posizioni argomentate e coerenti su problemi del mondo contemporaneo (scelte ambientali, 

economiche, conflitti contemporanei, riflessioni etiche e morali). 

  Per quanto concerne il profitto alcuni studenti possiedono una sicurezza e 

padronanza delle discipline tale da permettere loro la costruzione di percorsi individuali sicuri, 

mentre altri pur impegnandosi, riescono a produrre solo semplici argomentazioni. La maggior 

parte della classe ha studiato con passione e rigore, solo alcuni si sono limitati a lavorare 

durante le lezioni senza approfondire adeguatamente attraverso lo studio personale. 

 Globalmente il livello di preparazione raggiunto dalla classe attraverso  le competenze 

possedute  è nella media più che discreto. 

 Per quanto riguarda la storia si è cercato   di coinvolgere la classe nel dialogo educativo 

ed ogni alunno nel consolidamento di un personale metodo di studio. Facendo riferimento 

all’asse storico-sociale lo studente è stato stimolato a percepire gli eventi storici nella loro 

dimensione locale, nazionale, europea e mondiale, facendo attenzione a collocarli secondo le 

coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. Importanti sono state 

le connessioni tra la storia e la filosofia, la geografia, le scienze sociali e l’economia, allo scopo 

di comprendere la complessità dei fenomeni analizzati, in termini di continuità e discontinuità, 

cambiamento e diversità, in una dimensione diacronica (confronto tra epoche) e sincronica ( 

confronto tra aree geografiche e culturali). Importante è stato anche  lavorare sul senso di 

appartenenza, alimentando la consapevolezza di essere inseriti in un sistema di regole fondate 

sulla tutela e il riconoscimento dei diritti e dei doveri. L’analisi delle fonti e lo studio della 

storiografia ha permesso di superare una formazione storica nozionistica per privilegiare 

l’incontro critico e consapevole con gli snodi centrali del Novecento. 

 La maggior parte della classe si è impegnata a fondo per affinare le proprie competenze 

e conoscenze, raggiungendo una preparazione più che discreta e  in alcuni casi ottima, solo 

pochissimi alunni non hanno approfondito adeguatamente attraverso il lavoro personale quanto 

affrontato durante le lezioni, raggiungendo così un livello di preparazione solo poco più che 

sufficiente. Il possesso delle competenze è nella media più che discreto. 

 

 

Programma di Filosofia  

  Prof. ssa Marina Petrucci 
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L. Feuerbach 

L’alienazione dell’identità antropologica in Dio 

La critica alla religione e il concetto di alienazione.  La critica alla filosofia hegeliana. 

L’umanesimo naturalistico. 

 

K. Marx 

L’eredità di Hegel e la Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Astratto e concreto: 

critica al capovolgimento operato da Hegel. Il rapporto tra società civile e stato. 

L’eredità di Feuerbach. Tesi su Feuerbach 

Il problema dell’alienazione: le cause, gli aspetti. Il lavoro emancipato dall’alienazione. 

Il materialismo storico: la critica all’ideologia. Condizioni materiali e bisogni primari.  Modi di 

produzione ed organizzazione economica. Struttura e sovrastruttura. 

La dialettica della storia: la lotta di classe. Capitalismo e rivoluzione. Il socialismo scientifico. 

 

S. Kierkegaard 

L’antihegelismo e il primato del singolo. Angoscia. 

Possibilità e necessità. La critica ad Hegel e al cristianesimo di sistema. Paradosso e scandalo 

della fede. 

Gli stadi esistenziali: l’uomo di fronte agli aut-aut. La vita estetica e la figura del Don Giovanni. 

Le contraddizioni della vita estetica.  La vita etica e la figura del marito. La vita religiosa, la 

figura di Abramo. 

La disperazione e la fede 

 

A. Schopenhauer 

La formazione filosofica. L'eredità kantiana e platonica. L'interesse per il pensiero orientale. 

Il mondo rappresentazione: Schopenhauer: il " velo di Maya". Il fenomeno è illusione e sogno. 

Il fenomeno è rappresentazione. Il soggetto e l’oggetto della rappresentazione. Le forme a 

priori della conoscenza. Spazio, tempo e causalità. L’inclinazione metafisica dell’uomo. 

Il mondo come volontà: La Volontà come radice noumenica dell’Universo. Dall’essenza del mio 

corpo all’essenza del mondo. Caratteri della volontà: inconscia, unica, eterna, incausata e 

senza scopo. Le oggettivazioni della Volontà: le idee e le realtà naturali. Ragione ed istinto. Il 

pessimismo. Il piacere è cessazione del dolore. 

La volontà e il dolore dell’esistenza: la felicità come negazione del dolore. La noia. L’illusione 

dell’amore. 

La liberazione dalla Volontà: l’arte, l’etica, l’ascesi. 

 

Il Positivismo ed evoluzionismo 

 

A.Comte 

L’enciclopedia positivista          
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La legge del progresso umano: la legge dei tre stadi 

La filosofia positiva: dal fatto alla legge. Il raggiungimento dello stadio positivo. Scienza 

astratta e scienza concreta. Conoscenza e azione. 

Sociologia e sociocrazia: l’identità di una nuova scienza. Statica sociale e dinamica sociale. La 

sociocrazia. La religione positivista. 

 

F. Nietzsche: la crisi dell’identità dell’Occidente e  la morte del soggetto 

 

L’influenza di Schopenhauer e Wagner nell’utopia estetica 

La nascita della tragedia e i rapporti con la cultura classica: apollineo e dionisiaco. L'uomo 

tragico e l'uomo teoretico. Dionisio e la crisi del soggetto. Dioniso come simbolo della vita. 

L'ideale della rinascita della cultura tragica. 

La critica allo storicismo: Sull’utilità e il danno della storia per la vitaMemoria e oblio. La storia 

monumentale, antiquaria e critica. 

La fase "illuminista": Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche. La Gaia Scienza: la morte di Dio e l'avvento del superuomo. 

La fine del mondo "vero" e del mondo "apparente". Come il mondo vero finì per diventare 

favola. L'autosoppressione della morale. 

La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra. Il " superuomo" e l'oltreuomo. Le tre 

metamorfosi dello spirito: cammello, leone e fanciullo. Nichilismo attivo e passivo. L’oltreuomo 

e la trasvalutazione dei valori. 

La teoria dell’eterno ritorno: l'eterno ritorno dell'eguale. La "visione l'enigma". Il pastore e il 

serpente. ll recupero della concezione ciclica del tempo. 

La volontà di potenza 

La genesi sociale dei comportamenti etici. 

L'origine umana della morale. 

Morale degli schiavi e morale dei signori. Il cristiano come uomo represso. La trasvalutazione 

dei valori. Il problema del nichilismo e il suo superamento.   

  

La crisi del Positivismo e la fine delle certezze ottocentesche. 

La Grande guerra e la crisi della cultura 

 

 H. Bergson 

Lo spiritualismo francese come reazione antipositivista 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

Coscienza e Materia        

Coscienza e memoria 

Il tempo e le scienze positive 

L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale 

Società, morale e religione 
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S. Freud:  

L’identità dell’Io tra Es e Super-Io 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. La realtà dell'inconscio e la via per accedervi. La 

scomposizione analitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. Il 

transfert. 

Il complesso di Edipo. Il disagio della civiltà. 

 

Crisi dei fondamenti fisico-matematici 

Le verità matematiche in discussione: le geometrie non euclidee. 

 

E. Husserl 

L’io come condizione trascendentale del mondo oggettivo 

Le Ricerche logiche: la polemica contro lo psicologismo 

Idee per una fenomenologia: l’intenzionalità, il ritorno alle cose, l’epoché. 

Ontologie regionali e scienze eidetiche. 

La crisi delle scienze europee: la separazione tra qualità primarie e secondarie, il mondo della 

vita. 

 

M. Heidegger: 

L’Esserci finito e irripetibile e la differenza con l’Essere 

Essere e tempo: l’analitica esistenziale. La domanda sull’essere.  Esserci (Dasein) ed enti. 

L’essere nel mondo. La comprensione e il circolo ermeneutico. L’esserci come progetto ed 

esser gettato. L’esserci come cura. 

Tempo ed esistenza: la vita autentica e inautentica. L’essere per la morte. 

La svolta: metafisica e linguaggio. La “casa dell’essere”.  Il linguaggio e la verità. Tecnica e 

poesia. 

 

K. Popper 

Popper e Einstein. La riabilitazione della filosofia. 

Il principio di falsificazione: il metodo ipotetico-deduttivo.. La scienza su “palafitte”. Enunciati 

osservativi e teorie. La concezione realista e il rifiuto dello strumentalismo. La teoria dei tre 

mondi. La critica all’induzione e la principio di verificazione. La corroborazione delle teorie. 

La rivalutazione della metafisica: verità e scienza. 

La società aperta: la critica allo storicismo: contro il necessitarismo. 

 

Z. Bauman 

La società liquida 

 

 

Programma di Storia 
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Prof. ssa Marina Petrucci 

 

Il confine tra civiltà e barbarie nell’Imperialismo; la crisi dell’Europa nell’incontro con il diverso 

 

La “Grande crisi “e i suoi insegnamenti economici 

La rivoluzione demografica e la rottura del modello malthusiano 

L’urbanizzazione e la scomparsa della società rurale 

I flussi migratori tra Ottocento e Novecento 

Il mercato mondiale alla fine dell’Ottocento e la fine del liberoscambismo 

Il protezionismo e lo sviluppo dell’industria 

La rivoluzione industriale alla fine del XIX secolo 

L’imperialismo e la spartizione dell’Africa. La conferenza di Berlino 

Modelli di organizzazione delle colonie e ideologie della conquista. 

Stato e capitale monopolistico: cartelli e trust. Banca e industria. Lo stato “regolatore” 

 

La società di massa e il nuovo nazionalismo 

L’era del consumatore: la società dei consumi. Pubblicità e stampa. La nascita del tempo 

libero, del cinema, dello sport di massa. 

La democrazia di massa: le nuove classi sociali urbane, élite sociali e politiche. La 

politicizzazione delle masse e il problema del suffragio maschile e femminile. 

Il movimento femminile per il voto alle donne 

La crisi del sistema liberale, la nascita dei partiti di massa 

Nazionalismo e socialismo: dall’idea di nazione al nazionalismo. L’ideologia nazionalista. 

Razzismo e colonialismo. L’antisemitismo. 

L’internazionalismo socialista: la seconda internazionale e il dibattito sul revisionismo. 

 

L’età giolittiana 

La crisi di fine secolo e la svolta giolittiana. 

Il balzo industriale 

L’emigrazione italiana 

La politica interna e il riformismo. 

La guerra di Libia e il nazionalismo italiano. 

La crisi del sistema giolittiano. 

  

La questione politica e sociale dell’identità nazionale tra le due guerre mondiali 

 

La Prima guerra mondiale 

Responsabilità e ragioni del conflitto 

L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra.  Le alleanze: la triplice alleanza e la triplice 

intesa. 
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La guerra di movimento e la guerra di usura: il fronte occidentale e orientale. 

Il blocco britannico e la guerra sottomarina. L’entrata di altri paesi nel conflitto. 

L’Italia: dalla neutralità all’intervento. L’Italia in guerra, dalla disfatta di Caporetto alla vittoria 

di Vittorio Veneto. 

Dalla guerra europea alla guerra mondiale: un nuovo tipo di conflitto. La guerra di 

logoramento. 

L’intervento degli Stati Uniti e i caratteri ideologici del conflitto. La stanchezza dei belligeranti. 

L’attacco degli imperi centrali e la controffensiva dell’Intesa: la fine della guerra. 

I trattati di pace e i quattordici punti di Wilson. La Società delle Nazioni. 

 

La Rivoluzione Russa 

La rivoluzione di febbraio 

Il governo provvisorio e il problema della partecipazione al conflitto 

Lenin e le Tesi di Aprile 

Gli insuccessi militari e il colpo di stato 

La rivoluzione di ottobre 

La costituente e il suo scioglimento 

La pace di Brest-Litovsk 

 

Il dopoguerra e la fine dell’egemonia europea 

Conseguenze economiche e sociali della guerra 

Il trattato di Versailles e gli altri trattati 

La fine dell’egemonia europea e i nuovi protagonisti della scena mondiale 

Crisi e stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 

L’isolazionismo statunitense e la crisi dei domini britannici, la nascita del Commonwealth 

La crisi degli imperi coloniali: il nazionalismo arabo, l’indipendenza della Turchia, la lotta per 

l’indipendenza dell’India. 

La Cina dopo la guerra: nazionalisti e comunisti 

 

La costruzione dell’URSS 

Il comunismo di guerra 

La guerra civile 

L’evoluzione dittatoriale del partito bolscevico e le lotte interne al partito 

La nascita dell’URSS e la Nuova Politica Economica 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo. 

Difficoltà economiche nel primo dopoguerra 

Il biennio rosso e l’iniziativa politica dei ceti medi 

L’impresa di Fiume e la “vittoria mutilata” 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo. 

Il fascismo agrario 
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I liberali di fronte al fascismo 

Le divisioni del Partito Socialista e la nascita del Partito comunista 

La marcia su Roma. Il Gran Consiglio e i sindacati fascisti 

Il delitto Matteotti e le “leggi fascistissime”. La legge Acerbo 

 

Il 1929: il crollo di Wall Street 

Gli squilibri dell’economia statunitense 

Le cause della recessione internazionale: l’affermazione di una economia “globale” 

Il New Deal roosveeltiano e le teorie keynesiane 

 

Il modello fascista 

La costruzione del regime 

La costruzione del regime fascista. Corporativismo e partito unico. 

Dal governo autoritario al regime fascista. 

La dottrina politica del fascismo. Lo stato etico. 

Il regime e la Chiesa cattolica. La fascistizzazione della società. 

Dalla politica economica liberista a quella dirigista. 

Le leggi razziali in Italia 

La politica estera del fascismo: dalla guerra di Etiopia all’Asse Roma-Berlino. 

La politica estera del fascismo: la linea moderata degli anni venti. 

La svolta bellicista degli anni trenta. L’accordo di Stresa. 

Le ragioni dell’intervento in Africa e la guerra di Etiopia. Le sanzioni economiche contro l’Italia 

e la scelta autarchica. L’alleanza con la Germania: il patto d’Acciaio. 

 

L’affermazione del nazismo in Germania 

La Repubblica di Weimar e il biennio rosso: la rivoluzione comunista in Germania 

La fine della repubblica di Weimar. L’ascesa del partito nazionalsocialista. Il putch di Monaco. 

Il nazionalsocialismo al potere. La nomina di Hitler a Cancelliere. L’incendio del Reichstag e il 

conferimento dei pieni poteri a Hitler. 

L’ideologia nazista: una dittatura moderna 

Il Nazismo al potere, la Costituzione del regime totalitario. 

Il Terzo Reich: l’eliminazione dell’opposizione interna. La formazione di uno stato totalitario. Le 

linee di politica economica. Il riarmo tedesco. La politica finanziaria. 

Le radici ideologiche della politica antisemita. 

Le leggi di Norimberga e l’epurazione della pubblica amministrazione. La "notte dei cristalli". 

I lager nazisti: i primi campi di concentramento, la gestione scientifica dello sterminio. La 

pratica del terrore e la riproduzione artificiale e gerarchica della società. 

 

Il regime staliniano nell’Unione sovietica 

Lo stalinismo: collettivizzazione, pianificazione, industrializzazione. 

I caratteri della pianificazione sovietica. 



 

----------------------------------------38-------------------------------------------- 

I piani quinquennali: limiti dell'economia sovietica. 

Stalinismo e repressione di massa: i gulag. 

Il totalitarismo sovietico 

 

La fascistizzazione dell’Europa 

La crisi delle democrazie liberali: il caso austriaco 

Il campo antifascista e le sue divisioni 

Le potenze democratiche europee: Francia e Gran Bretagna 

 

La crisi del sistema internazionale 

Totalitarismi e  fascismi in Europa. 

La difficile costruzione del fronte antifascista. Il Fronte popolare in Francia. 

L'espansionismo della Germania: dall’Anschluss ai Sudeti. 

I limiti della politica dell’appeasemeant: la conferenza di Monaco 

La guerra civile spagnola.  

 

La seconda guerra mondiale 

Le ragioni del conflitto e lo scoppio della guerra 

L’aggressione alla Polonia dopo il patto Ribbentrop-Molotov 

La guerra nel Baltico, l’attacco alla Francia, la “battaglia d’Inghilterra” 

L'Italia in guerra, le ragioni dell'intervento nel conflitto. La sconfitta italiana in Africa. La guerra 

in Grecia. La campagna di Russia e le sconfitte nel Mediterraneo 

Il dominio nazista sull’Europa e l’aggressione all’URSS 

La Carta Atlantica 

Ilager nazisti: i primi campi di concentramento, la gestione scientifica dello sterminio. La 

pratica del terrore e la riproduzione artificiale e gerarchica della società 

La svolta del 1943: lo sfondamento del fronte tedesco a Stalingrado. Il fallimento della 

controffensiva tedesca in Urss e i primi attacchi alleati sul continente europeo 

Lo sbarco in Sicilia, la caduta del regime e l'armistizio dell'8 settembre 

La Resistenza nell'Italia divisa: la guerra partigiana. La formazione della Repubblica sociale 

italiana. Il movimento partigiano. Dal congresso di Bari al " svolta di Salerno". La liberazione 

dell'Italia centro-settentrionale. 

La conferenza di Teheran, lo sbarco in Normandia e l'avanzata a occidente. Le vittorie 

americane nel Pacifico. 

La conclusione della guerra e gli interessi contrastanti delle potenze vincitrici: la conferenza di 

Yalta 

Lo sgancio dell’atomica 

Il processo di Norimberga: vincitori e vinti. Obiettivi e legittimità del processo.  

 

La fine della guerra e la nascita del bipolarismo 

Il dopoguerra negli Stati Uniti e in Europa 
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Il bipolarismo: l'eredità della guerra e il declino dell'Europa. La divisione dell'Europa. 

I trattati di pace. 

La rottura del fronte antifascista e la guerra fredda 

La dottrina Truman e il piano Marshall. 

La sovietizzazione dell'Europa orientale. 

Le alleanze militari: NATO e patto di Varsavia 

La guerra fredda: la corsa agli armamenti. 

 Il blocco di Berlino e il muro di Berlino. 

Il bipolarismo planetario: la guerra di Corea 

I paesi non allineati e il neocolonialismo: la conferenza di Bandung 

  

Il bipolarismo e il processo di decolonizzazione  

 Decolonizzazione e bipolarismo 

La nascita dell'ONU e il principio di autodeterminazione dei popoli: la carta dei diritti. 

Il declino del colonialismo nel sud-est asiatico: il risveglio dell'Asia dalla prima guerra mondiale 

al secondo dopoguerra.  

Il dramma dell'Indocina: la guerra in Vietnam 

La decolonizzazione e il Medio Oriente. 

La decolonizzazione dell’Africa.  

 

I fattori della crescita economica tra il 1950-70 

I nuovi settori produttivi 

Il mercato comune europeo 

La nascita della Unione Europea 

 

La guerra fredda negli anni 60-70 

La destalinizzazione 

Kennedy e il mito della “nuova frontiera” 

La crisi cubana. 

Il movimento del Sessantotto 

 

La crisi economica degli anni ’70 

L’età del neoliberismo. 

 

La fine della guerra fredda 

 

L’Italia dalla nascita della repubblica ad oggi 

Il referendum istituzionale e le elezioni della Costituente 

La costituzione e le elezioni del 1948 

La rottura dell’unità antifascista. 

La politica economica della ricostruzione: la riforma agraria e la ripresa economica 
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Il boom economico e il perdurare del dualismo economico Nord-Sud 

Gli anni del centrismo 

Terrorismo e stragismo negli anni Settanta 

Gli anni Ottanta e Novanta e  la fine della prima Repubblica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

      Prof. ssa Patrizia Cosentino 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA : 

-          The Edwardian Age 

Securing the vote for women 

-          World War I, Wilson’s fourteen points (fotocopie), brano da A Farewell to Arms di 
E.Hemingway 

Modern poetry:tradition and experimentation 

The War poets:The Soldier (R.Brooke),Dulce et Decorum est (W.Owen),August 
1914(I.Rosenberg) 

Man at War 

T.S.Eliot,The Waste Land pag 431/37,Journey of the Magi (fotocopie),The Love Song of J.Alfred 
Prufrock (fotocopie) 

A deep cultural crisis 

S.Freud 

The Modernist Spirit 

The Modern Novel 

J.Conrad, Heart of Darkness 

J.Joyce, Eveline e The Dead (Dubliners), Molly’s Monologue (fotocopie) e The Funeral (Ulysses) 

The Bloomsbury Group 

V.Woolf, Mrs Dalloway, A Room of One’s Own (fotocopie) 

M.Cunnigham,The Hours 

- The USA in the first decades of the 20th century 

A new generation of American writers 

The Lost Generation (fotocopie), A Moveable Feast di E.Hemingway ( fotocopie) 

F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby 

- The Great Depression of the 1930s in the USA,The USA :an economic catastrophe 

- Britain between the wars, the Commonwealth 

W.H.Auden and the committed writers, Refugee Blues, September 1 1939 (fotocopie) 



 

----------------------------------------41-------------------------------------------- 

- World War II and after 

The Dystopian novel 

G.Orwell, 1984 

- The Theatre of the Absurd and S.Beckett, Waiting for Godot 

H.Pinter, The Caretaker (fotocopie) 

- Turbulent times in Britain 

The Cultural Revolution 

P.Larkin, Annus Mirabilis 

- Mid-century America 

J.Kerouac and the Beat Generation ,On The Road 

A.Ginsberg,Howl ( fotocopie) 

The Civil Rights Movement in the USA, M.Luther King’s speech 

-          Britain:the Thatcher years and beyond 

-          The USA : from Reagan to Obama 

 

Sonostatiletti  :  “Mrs Dalloway “ di V. Woolf, “ Dubliners “ di J.Joyce ;  “ The Great Gatsby “ di  

F.S. Fitzgerald,   “ 1984 “   di  G. Orwell ; “ Heart of Darkness” di J.Conrad e “On the Road” di 

J.Kerouac. 

 

CONOSCENZE  –  COMPETENZE  –  CAPACITA’ 

Il gruppo classe (composto da 16 studenti -9 ragazze e 7 ragazzi ) ha sempre mantenuto lo 
stesso nucleo,anche se nel corso degli anni ha perso,per motivi vari,undici studenti. 

Nel complesso risultano eterogenei sia nelle capacità e abilità individuali che nelle proprie 

personalità ed interessi specifici. Comunque buona parte della classe si è sempre mostrata 
interessata,responsabile e partecipe. 

Con il passare degli anni hanno migliorato il metodo di studio e rafforzato la motivazione ed 
interesse verso la disciplina. 

In misura diversa,sono in grado di utilizzare l’inglese per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. Tutti possiedono sufficienti capacità linguistico-espressive e conoscono gli aspetti 

fondamentali del panorama storico e letterario del XX secolo. 

Alcuni hanno frequentato i corsi di preparazione e conseguito le certificazioni dell’università di 

Cambridge ( IELTS,FCE,CAE ). Nel triennio una decina di studenti hanno partecipato al 

progetto IMUN-FAO a Roma ed una studentessa al progetto NHSMUN. Gli studenti che hanno 

frequentato le attività sopra menzionate presentano una competenza linguistico-comunicativa 

e una riflessione strutturale migliore nell’ambito della classe. 

Per tutti i cinque anni di liceo c’è stata continuità nell’insegnamento di questa disciplina. 

Nonostante abbia completato il programma previsto nel piano di lavoro di inizio anno,le ore di 
lezione ( circa 80 ore ) per ragioni varie sono state inferiori a quelle previste. 

 

METODOLOGIA 

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

tradizionale (lezione frontale) e nell’ultimo periodo dell’anno attraverso ricerche e 

approfondimenti da parte degli studenti. Nell’insegnamento della letteratura si è utilizzato sia 

l’approccio testuale che quello cronologico e, dove è stato possibile, si sono evidenziate 

similitudini con le  altre letterature. 

STRUMENTI DI LAVORO 
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Libro di testo “Performer Culture and Literature 3 “della Zanichelli e fotocopie da altri testi ad 

integrazione ed ampliamento degli argomenti trattati.  

 

VERIFICHE 

 

Le numerose verifiche scritte sono state svolte  secondo la tipologia A o B, anche se nel 

secondo periodo solo di tipologia B . La lingua inglese è   presente nelle  tre simulazioni di 

terza prova . Sia nei compiti in classe che nelle simulazioni, gli studenti hanno sempre 

utilizzato il dizionario monolingue . Nelle verifiche orali, si è partiti dalla scelta di un brano 

studiato ed analizzato o da un argomento sempre scelto dallo studente. 

 

 

 

Relazione finale di Scienze  

Prof. Adriano Ruggeri 

 

La classe V D, seguita dal docente a partire dal III anno, è costituita da sedici alunni (nove ragazze e 

sette ragazzi), tutti provenienti dal IV D del precedente anno scolastico. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha dato alcun problema, essendo costituita da alunni/e 

corretti ed educati che nel corso di questi tre anni hanno instaurato col docente un rapporto positivo, 

molti di essi (anche se non tutti) partecipando attivamente al dialogo educativo, intervenendo in modo 

propositivo alle spiegazioni, dimostrando curiosità ed interessi personali e integrando - almeno una 

parte di loro - il lavoro in classe con un regolare impegno nello studio a casa. 

In particolare in quest’ultimo anno scolastico, alcuni/e alunni/e hanno mostrato un atteggiamento di 

grande interesse nei confronti degli argomenti trattati, anche se in maniera diversa a seconda delle 

proprie inclinazioni: alcuni più per quelli di scienze della terra, altri per quelli di chimica, acquisendo 

un metodo di studio sempre più maturo e consapevole e raggiungendo risultati in alcuni casi di ottimo 

livello. 

La partecipazione dei genitori ai colloqui si è limitata a qualche incontro individuale durante l’ora di 

ricevimento del docente. 

 

 Metodologia didattica 

 

Il metodo principale adottato è stato quello delle lezioni frontali, stimolando la discussione ed il 

confronto costruttivo; per qualche argomento specifico si è fatto ricorso ad immagini, schemi, grafici 

multimediali proiettati sulla LIM o a materiale didattico posseduto dal laboratorio di scienze della 

scuola (rocce e minerali). Per alcuni specifici argomenti, il docente ha fornito - a coloro che ne hanno 

fatto richiesta - fotocopie e volumi scientifici, per consentire loro di effettuare approfondimenti 

personali in modo autonomo. 

 

Strumenti di verifica 

 

- Interrogazioni orali di tipo tradizionale; 
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- Domande al banco per singoli argomenti; 

- Tre simulazioni della terza prova. 

 

Criteri di valutazione fissati nella programmazione iniziale 

 

- Impegno e motivazioni personali allo studio; 

- Frequenza e partecipazione alle lezioni in classe; 

- Grado di conoscenza degli argomenti trattati; 

- Utilizzazione di un linguaggio specifico e consapevole; 

- Capacità di analisi e di sintesi; 

- Capacità di operare collegamenti; 

- Capacità di rielaborazione critica, anche con apporti personali. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Alla fine dell’anno scolastico (anche alla luce della conclusione di un percorso triennale), il rendimento 

individuale e le conoscenze acquisite risultano nel complesso buoni, e in alcuni casi ottimi ed 

eccellenti, per più della metà degli alunni/e, che si sono distinti per un impegno costante e che hanno 

acquisito un buon livello di conoscenze specifiche e apprezzabili capacità espositive, dimostrado una 

preparazione ben assimilata e, in qualche caso, supportata da personali rielaborazioni critiche; discreti 

e più che sufficienti per quattro-cinque alunni/e, in grado di riferire gli argomenti trattati con una 

certa precisione, anche se non sempre in modo puntuale e con qualche incertezza nel lessico 

specifico; e infine sufficienti, o poco più, per un piccolo gruppo di studenti/esse, le cui conoscenze 

risultano generali (a volte generiche), poco approfondite e in qualche caso superficiali e frammentarie, 

con incertezze nella rielaborazione personale e nella sistemazione organica dei contenuti, riferendo gli 

argomenti non sempre con precisione. 

 

 

Programma di Scienze (fino al 04 maggio 2018 seguirà eventuale integrazione) 

Prof. Adriano Ruggeri 

 

Il programma è stato svolto in misura minore rispetto a quanto previsto nella programmazione iniziale 

di entrambe le materie (Scienze della Terra; Chimica organica e Biochimica), come si dirà meglio per 

ciascuna di esse, sia per la perdita di alcune ore di lezione nel corso dell’anno, per diversi motivi 

alcuni dei quali legati anche alle attività curriculari ed extracurricolari, sia per la necessità di dover 

riprendere, o trattare interamente, alcuni argomenti che non è stato possibile affrontare nei due 

precedenti anni scolastici. 

 

A - SCIENZE DELLA TERRA 

 

Libro di testo in adozione: G. VALITUTTIet alii, Dal carbonio agli OGM. Biochimica e biotecnologie con 

Tettonica di E. LUPIA PALMIERI - M. PAROTTO, Zanichelli ed. 
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Considerato che nei due precedenti anni scolastici non sono stati trattati gli argomenti di Scienze della 

Terra previsti per il terzo e quarto anno (minerali e rocce, vulcani e terremoti), per la prima parte 

dell’anno scolastico (ossia sino a tutto gennaio) si è fatto ricorso - per tali argomenti - al libro di testo 

in uso nelle classi terze e quarte: E. LUPIA PALMIERI - M. PAROTTO, Il Globo terrestre e la sua evoluzione, 

edizione blu: Minerali e rocce. Vulcani. Terremoti, Zanichelli ed. 

 

I minerali (Il Globo terrestre,pp. 2-12). 

- Differenza tra minerali e rocce; i minerali e le loro caratteristiche chimiche e fisiche (durezza, 

con cenno alla scala Mohs; lucentezza; sfaldatura; colore, minerali idiocromatici e 

allocromatici); i cristalli (filari, reticolo cristallino, cella elementare, abito cristallino); differenza 

tra stato cristallino e stato vetroso (amorfo). 

- Le principali famiglie di minerali, con qualche esempio per ciascuna di essa: elementi nativi, 

solfuri, ossidi, alogeni, carbonati, solfati. 

- I silicati e la loro struttura; come si formano i minerali, cristallizzazione, evaporazione, 

precipitazione, sublimazione etc. Cenni di cristallografia (piani e assi di simmetria). 

 

Le rocce e il ciclo litogenetico (Il Globo terrestre,pp. 13-30, 32-33). 

- Le tre grandi famiglie di rocce e i relativi processi litogenetici. 

- Le rocce intrusive ed effusive; caratteristiche delle due famiglie; magmi e lave acidi, neutri, 

basici ed ultrabasici; formazione ed origine dei magmi: magmi primari e secondari, il processo 

di anatessi. 

- Le rocce sedimentarie; gli agenti esogeni (atmosferici); il ciclo sedimentario: disgregazione 

(crioclastismo, termoclastismo), erosione e trasporto (fluviale, eolico, glaciale); la diagenesi 

(cementazione, compattazione; subsidenza); le rocce clastiche in generale e loro 

classificazione in base al fatto che siano coerenti o incoerenti, e sulla dimensione dei granuli; 

rocce organogene o biocostruite (piattaforme carbonatiche e barriere coralline) e bioclastiche; 

rocce d’origine chimica: evaporiti e condizioni di formazione, stalattiti e stalagmiti (alabastro); 

il travertino delle cascate ed idrotermale. 

- Le rocce metamorfiche; metamorfismo da contatto (marmo) e regionale di medio, basso e alto 

grado (lo gneiss); la scistosità (lavagna e ardesia). 

- Il ciclo litogenetico. 

 

Cenni di tettonica (Il Globo terrestre,pp. 53-60). 

- La tettonica; la deformazione delle rocce (elastica, plastica; limite di rottura); la tettonica 

rigida: faglie dirette, verticali, inverse e trascorrenti, fosse tettoniche; la tettonica plastica; 

condizioni che favoriscono la formazione delle pieghe (temperatura, litologia); anticlinali, 

sinclinali; pieghe dirette, inclinate, rovesciate, coricate; sovrascorrimenti e falde di 

ricoprimento. 

 

I fenomeni vulcanici (Il Globo terrestre,pp. 76-97). 

- L’attività vulcanica in generale; la forma e la costituzione di un vulcano (bacino/camera 

magmatica, camino/condotto, cratere); differenze tra magmi e lave; strato-vulcani e vulcani a 

scudo; lave a corda (‘pahoehoe’) e lave a blocchi (‘aa’). 

- I vari tipi di eruzioni vulcaniche: hawaiane, islandesi, stromboliane, vulcaniane, pliniane e 

peleèane; eruzioni idromagmatiche e loro effetti; i prodotti dell’attività vulcanica (lave, 



 

----------------------------------------45-------------------------------------------- 

piroclastiti, ceneri, gas). 

- Altri fenomeni legati all’attività vulcanica e il vulcanismo secondario: lahar, sorgenti 

termominerali, fumarole, geyser, solfatare etc. 

- Distribuzione geografica dei vulcani; vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche; hot-spot; 

vulcanismo esplosivo dei margini delle placche. 

- Il rischio vulcanico, vulnerabilità e pericolosità; previsione e prevenzione. 

 

I fenomeni sismici (Il Globo terrestre,pp. 106-137). 

- I terremoti e le loro cause; teoria del rimbalzo elastico; il ciclo sismico; ipocentro (o fuoco) ed 

epicentro; le onde sismiche: di volume (‘p’ ed ‘s’), e superficiali (Love e Rayleigh) e le loro 

caratteristiche; cenno al contributo della sismologia alla conoscenza dell’interno della Terra; 

classificazione dei terremoti in base alla profondità dell’ipocentro; 

- Scala Mercalli e scala Richter; intensità e magnitudine a confronto; l’accelerazione sismica e gli 

accelerometri; i danni agli edifici anche in relazione alle tecniche costruttive; distribuzione 

geografica dei terremoti; maremoti e tsunami; previsione e prevenzione, il rischio sismico. 

 

Il pianeta Terra (Dal carbonio agli OGM,pp. T4-T21). 

- La densità media della Terra, e come si calcola; crosta, mantello e nucleo e rispettive 

caratteristiche e differenze; litosfera ed astenosfera; il ruolo della sismica per conoscere l'interno 

della Terra, le discontinuità sismiche (Moho, Gutenberg). 

- Il flusso di calore della Terra e le sue cause (decadimento degli isotopi radioattivi); il gradiente 

geotermico e le sue variazioni; l’energia geotermica; il magnetismo terrestre e le sue cause 

(teoria della ‘dinamo ad autoeccitazione’); il magnetismo delle lave; paleomagnetismo; 

inversione di polarità magnetica. 

- Le caratteristiche principali, e rispettive differenze, della crosta continentale e della crosta 

oceanica (età, spessori, quote medie, giacitura, densità, litologia); i cratoni: scudi e tavolati; le 

tre principali catene montuose e relative orogenesi (caledonica, ercinica, alpino-himalayana). 

 

Cenni alla tettonica delle zolle (Dal carbonio agli OGM,pp. T22-T32). 

- Cenno generale alle dorsali oceaniche, all’espansione dei fondali oceanici e alle celle convettive 

come ‘motore’ della tettonica delle zolle; subduzione e fosse abissali. 

 

 

B - CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

 

Anche gli argomenti generali di chimica organica, solo marginalmente trattati nel precedente anno 

scolastico, sono stati compiutamente svolti nel presente anno, facendo ricorso al volume del IV anno: S. 

PASSANNANTI - C. SBRIZIOLO, Noi e la chimica, Tramontana ed. 

 

La chimica organica (Noi e la chimica, pp. 79-83, 290-300, 307, 313-314, 319, 321-322, 324-

325; Dal carbonio agli OGM, seconda parte, pp. 4-11). 

- Differenze concettuali tra sostanze organiche e inorganiche; la chimica organica; il carbonio e le 

sue caratteristiche chimiche; ibridazioni sp3, sp2, sp; numero, forma e orientamento spaziale 

degli orbitali in ciascun tipo di ibridazione; legami doppi e tripli; legami sigma e pi greco. 
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- Gli idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi; alcani e cicloalcani e le loro caratteristiche fisiche e 

chimiche (combustione, alogenazione); formule brute, di struttura e razionali; la conformazione 

dell’etano (eclissata, sfalsata); nomenclatura degli alcani; gli alcheni e gli alchini e loro 

caratteristciche generali; cenni alla formazione ed estrazione del petrolio e del gas di palude; 

fonti e usi industriali del petrolio, la raffinazione. 

 

- L’isomeria (di struttura, ottica e di posizione) e la stereoisomeria (Noi e la chimica, pp. 304-

306). 

- Gli idrocarburi aromatici, l’anello di Kekulè, benzene in particolare; cenni al naftalene e allo 

stirene (Noi e la chimica, pp. 325-327, 329). 

- I gruppi funzionali: alcoli (cenno generale alla fermentazione alcolica), fenoli, aldeidi (l’aldeide 

formica), chetoni, acidi carbossilici (acidi formico, acido acetico), esteri, eteri, ammine; loro 

caratteristiche principali ed alcuni esempi (Noi e la chimica, pp. 336-337, 340-343, 344, 346, 

348, 350-351, 353). 

 

NB: si precisa che non si è scesi nel dettaglio delle nomenclature specifiche di ciascuna famiglia 

sopra elencate (ad eccezione degli alcani, e comunque il linea generale), né delle preparazioni 

industriali, facendosi solo delle panoramiche, indicando i nomi di alcune sostanze rappresantative 

per ciascuna di esse e le loro caratteristiche generali. 

 

- Reazioni di sostituzione ed addizione, l’idrogenazione; polimerizzazione: poliaddizione e 

condensazione (con esempi, tra cui il polietilene); polimeri naturali e artificiali (Dal carbonio agli 

OGM, seconda parte, pp. 12-14). 

 

Le molecole organiche (Dal carbonio agli OGM, seconda parte,pp. 18-23): 

- Gli zuccheri, pentosi/esosi, aldosi/chetosi; monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi (principali caratteristiche con esempi per ciascuna famiglia); formule di Haworth e 

di Fisher. 

 

 

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

argomenti: 

 

- I lipidi e le principali famiglie in cui si suddividono: trigliceridi (grassi ed oli, e loro 

caratteristiche chimiche), fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili. 

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

(primaria, secondaria, terziaria e quaternaria); struttura proteica e attività biologica; le 

principali famiglie di proteine; gli enzimi. 

- Gli acidi nucleici. 

- Cenni generali al metabolismo, in particolare dei carboidrati (glicolisi, fermentazione); il 

glicogeno. 

- Biomolecole ed alimentazione. 
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Relazione finale di Storia Dell’Arte  

Prof.ssa Virginia Vittorini  

  

La classe, composta da allievi diligenti e attivamente partecipi al dialogo educativo, ha 

dimostrato una crescente e progressiva maturazione nell’arco del triennio. 

Dal punto di vista del profitto, la maggior parte degli allievi, ha conseguito una soddisfacente 

preparazione nella disciplina, dimostrando costante impegno, metodo di studio, capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare. 

La simulazione di terza prova, tipologia A, di Storia dell’arte ha confermato il livello medio alto 

della classe. 

Alcuni studenti hanno partecipato assiduamente al progetto di arte contemporanea condotto 

dal prof. Paolo Ricci e dalla scrivente. 

 

Contenuti e argomenti disciplinari 

 

Il programma, ancora in corso di svolgimento, è stato trattato seguendo la traccia del libro di 

testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro “Itinerario nell’Arte”, Ed Zanichelli, vol. III. 

Il programma si sviluppa partendo dal Neoclassicismo francese ed italiano fino a concludersi 

con la Pop Art americana. 

Attualmente è oggetto di studio il Futurismo. 

Nell’ambito dei percorsi interdisciplinari, quando necessario, la materia viene contestualizzata 

con opportuni collegamenti storici, letterari, filosofici, teologici ecc.  

Le verifiche sono sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro. Queste 

vengono attuate con intervalli regolari e modalità differenti: colloqui, test, interrogazioni 

tradizionali, schede tecniche, ecc. Sono stati, inoltre, effettuati alcuni viaggi d’istruzione 

finalizzati all’approfondimento di argomenti trattati, fra le tante mete si elencano Atene e 

Napoli. 

 

  

  

  

Programma di Storia dell’arte 

Prof.ssa Virginia Vittorini  

 

Neoclassicismo 

 

Antonio Canova 

Jaques Louis David 

Frncisco Goya 

 

Romanticismo inglese 
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John Constable 

William Turner 

 

Romanticismo francese 

 

Theodore Jericault 

Eugène Delacroix 

 

Romanticismo Tedesco 

 

Caspar David Friedrich 

 

Romanticismo italiano 

 

Francesco Hayez 

 

Realismo francese 

 

Gustave Courbet 

 

I Macchiaioli (Realismo italiano) 

 

Giovanni Fattori 

 

Impressionismo Romantico 

 

Edgard Manet 

Claud Monet 

August Renoir 

Edgar Degas 

Paul Cézanne 

 

Impressionismo scientifico 

 

Georges Seurat 

 

Divisionismo 

 

Giovanni Segantini 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 

 

Postimpressionismo 
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Vincent Van Gogh 

Paul Gauguin 

Henri de Toulouse-Lautrech 

 

Simbolismo 

 

OdilonRedon 

 

Arte Liberty (cenni generali) 

 

Antoni Gaudì 

Gustav Klimt 

 

Fauves 

 

Henri Matisse 

 

Protoespressionismo 

EdvardMunch 

 

Espressionismo Tedesco 

 

Die Brücke 

Ernst Ludwig Kirchner 

 

Cubismo e nuove sperimentazioni 

 

Pablo Picasso 

 

Futurismo 

 

Carlo Carrà 

Umberto Boccioni 

Giacomo Balla 

 

Dadaismo 

 

Marcel Duchamp 

Man Ray 

 

Surrealismo 
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Max Ernst 

René Magritte 

Salvador Dalì 

 

Metafisica 

 

Giorgio De Chirico 

Carlo Carrà 

 

Architettura Funzionale o Razionalismo 

 

Walter Gropius 

Le Corbusier 

 

Architettura Fascista a Roma 

 

Marcello Piacentini 

Piano per la realizzazione dell’EUR 

 

Architettura Organica 

 

Franck Lloyd Wright 

 

“900 Italiano”(cenni) 

 

Mario Sironi 

 

Realismo Magico 

 

Giorgio Morandi 

Carlo Carrà 

 

Gruppo “Corrente” 

 

Renato Guttuso 

 

Nuova Oggettività 

(Realismo espressionista tedesco) 

 

Otto Dix 

George Grosz 



 

----------------------------------------51-------------------------------------------- 

JhonHeartfield 

 

EspressionismoAstratto Americano 

 

Jakson Pollock 

 

Pop Art 

 

Andy Warhol 

 

Pop Art e New Dada in Italia 

 

Jasper Johons 

Pietro Manzoni 

 

 

Scienze motorie 

Prof. Fabio Cappelli 

 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi maturati nel corso degli anni, 

all’analisi della situazione della classe e alle capacità motorie dei singoli alunni, come 

completamento del lavoro svolto nei precedenti anni. Non si è trascurata, nella valutazione e 

strutturazione degli obiettivi, la parte socio-affettiva e le motivazioni degli studenti, che hanno 

evidenziato una buona disponibilità, un efficace interesse nei confronti delle attività proposte e 

un discreto livello di attenzione. 

A) FUNZIONALI 

Miglioramento delle capacità condizionali 

  

B) PSICOMOTORI 

1) saper realizzare movimenti complessi, in forma economica, in situazioni 

variabili; 

2) saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 

   equilibrio instabile; 

3) conoscenza del proprio corpo in relazione allo spazio e agli attrezzi; 

4) conoscenza e pratica delle principali tecniche di 

   rilassamento corporeo; 

5) controllo delle proprie emozioni in situazioni   

   agonistiche e nelle prove di valutazione. 
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C) COGNITIVI 

1) applicare in situazione diverse la conoscenza delle finalità e dei criteri di 

esecuzione degli esercizi; 

2) saper valutare le proprie competenze in relazione a se stessi e alle 

competenze altrui; 

3) saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi e volti a un fine; 

4) saper contestualizzare le tematica relative allo sport e alla corporeità in più 

ampi quadri storico-sociali; 

5) conoscere il funzionamento del proprio corpo in relazione a un più sano stile 

di vita.   

 

D) SOCIOMOTORI 

1) sapersi esprimere con il corpo e il movimento in funzione di una 

comunicazione interpersonale; 

2) saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato; 

3) saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 

 

 

CONTENUTI 

Suddivisi in Unità Didattiche: 

 

UD 1) PALLAVOLO, BASKET, Tiro con L’Arco, PALLAPUGNO, TENNIS TAVOLO.     

  

fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta tecnica con esercizi propedeutici 

con o senza palla; conoscenze e rispetto delle regole di gioco, dell’avversario, dei compagni 

meno abili; educazione alla competizione, alla ricerca e raggiungimento degli obiettivi fissati, al 

lavoro di gruppo, alla socialità.  

  

UD 2) PREATLETISMO e TECNICA dell’ATLETICA 

  

impostazione dell’esatta tecnica del camminare e della  corsa attraverso l’uso di esercizi 

elementari e complessi; esercizi a corpo libero semplici e composti ricercando la coordinazione 

ottimale come propedeutica ai salti e ai lanci. 

CORSA CAMPESTRE(anni precedenti). GETTO DEL PESO(anni precedenti) SALTO IN ALTO. 

 

UD 3)ARRAMPICATA SPORTIVA 

  

Acquisizione della tecnica per ricerca della migliore prestazione. Conoscenza del corpo e delle 

proprie capacità psico-motorie in relazione ad un obiettivo da raggiungere. Autocontrollo e 

attitudine a vincere la paura attraverso la consapevolezza delle proprie capacità. Esercizi anche 

di alta difficoltà.    
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UD 4) STRETCHING e STRETCHING dinamico        

corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica  

sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà crescente. 

 

UD 5) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla coordinazione eseguiti a corpo 

libero e\o con attrezzi come preparazione alla pratica sportiva 

 

UD 6) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a migliorare l’elasticità muscolare e la 

mobilità articolare. 

  

UD 7) ESERCIZI PER IL TONO E TROFISMO MUSCOLARE        

eseguiti a carico naturale, ricercando la corretta esecuzione; cinesiologia dei movimenti, la 

corretta postura. 

  

UD 8) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’   

 SPORTIVA E DELLA SALUTE 

  

cenni di: fisiologia sportiva; corpo umano; anatomia; alimentazione; psicologia; storia dello 

sport; conoscenze per il mantenimento della salute. 

 

UD 9) LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI E CORPOREI    

 DI BASE 

  

conoscenza delle immagini corporee; controllo muscolare; educazione comportamentale; 

esercizi preventivo-correttivi; lezioni teoriche sull’argomento. 

 

UD 10) DIFESA PERSONALE tecnica di base (lezioni occasionali) 

 

Prevenzione: accorgimenti necessari per prevenire un’aggressione; tecnica delle parate e 

schivate; liberazione da prese; chiavi; colpi con arti inferiori e superiori. 

 

UD 11) SPORT in ambiente naturale (attività occasionali) 

 

      Mountain Bike   

 

CONTENUTI 

NON COSTITUENTI UNITA’ DIDATTICHE STRUTTURATE 

 

1) cenni di fisiologia e psicologia dello sport 

2) conoscenza degli sport minori, della difesa personale, dell’arrampicata sportiva, degli 
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sport in ambiente naturale(attività inserite nel gruppo sportivo scolastico) 

 

INIZIATIVE PROGETTUALI 

Nell’ambito dei contenuti indicati, e trasversalmente agli stessi, verranno attuate esperienze di 

attività di gruppo sportivo; tornei interni; fotografia e riprese sportive. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche previste, limitate a una nel primo trimestre e due nel semestre, hanno utilizzato i 

seguenti strumenti: 

a) osservazione diretta finalizzata; 

b) misurazione/valutazione, basata sulla osservazione degli esercizi e delle prove in 

sintesi;  

c) valutazione con prove precedentemente strutturate; 

d) misurazione delle prestazioni. 

e) Una prova scritta su argomenti di cultura fisico-sportiva 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, comunque e sempre esplicitata agli studenti, è stata differenziata a seconda 

delle unità didattiche: 

a) per i giochi di squadra: sulla sintesi tra competenze individuali (fondamentali 

individuali) e quelle del gruppo squadra (schemi e approccio psicologico, tattico 

agonistico, relazionale); 

b) per le attività individuali, sulla sintesi fra livelli prestativi assoluti raggiunti e i 

miglioramenti relativi conseguiti. 

 

LA CLASSE nel COMPLESSO 

 La classe ha dimostrato, se stimolata adeguatamente, senso di responsabilità e 

attenzione all’apprendimento. Il giudizio globale è più che positivo, in alcuni casi eccellente. 

 

CONOSCENZE 

 La classe ha acquisito, complessivamente, in modo  tecnicamente e fisiologicamente 

valido, le conoscenze specifiche dei giochi sportivi, dell’attività fisica, delle reazioni del proprio 

corpo, del valore dell’attività fisica, alcuni argomenti inerenti alla storia dello sport. 

 

CAPACITÀ 

 La maggior parte degli alunni della classe ha cercato di migliorarsi raggiungendo 

risultati buoni. Ha ottenuto ottimi risultati agonistici nei campionati studenteschi, sia di Istituto 

sia Provinciali. 
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RELAZIONE FINALE IRC 

Prof. Nicola Parisi 

 

La classe V D  è composta da 16  alunni di cui 14 hanno optato per IRC. 

1.Situazione della classe 

Si può affermare che : 

• la preparazione è soddisfacente 

• l'autonomia di lavoro è accettabile 

• alcuni alunni, nel corso delle lezioni hanno manifestato spirito di iniziativa e di collaborazione. 

Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone 

capacità di comprensione e rielaborazione, autonomia, impegno costante e interesse. 

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 

Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente  dalla maggior parte degli studenti. La 

stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici. 

3.Contenuti disciplinari 

Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle 

reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state 

quindi sintetizzate, in quanto obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione 

di un metodo di lavoro e di studio: in particolare l’attività svolta ha permesso di sperimentare il 

metodo della ricerca. 

4. Metodi e Mezzi 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 

5.Interventi effettuati 

• Interventi di recupero 

Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati: 

in attività individualizzate durante le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati. 

6.Rapporti con le famiglie 

Sono stati regolari e costanti. 

7.Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 

lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così 

da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove 

orali. 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti 

dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando i 

dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche. 

  

 

 

 

 

 

Programma I.R.C. 

Prof. Nicola PARISI 
 

 

 

Libro di testo:    

 

•         F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. II; 

•         Schede preposte per ciascun studente; 

•         Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 

 



 

----------------------------------------56-------------------------------------------- 

 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe VD, durante l’anno scolastico 2017-2018, è stato svolto in 

modo regolare. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L’arte educativa 

al discernimento”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad apprendere, ma si sono 

messi in gioco, imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e 

risolverli efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del progetto come attività di 

integrazione didattica che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno 

rispetto delle diversità e dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i 

giovani, il desiderio di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. La “diversità” è 

stata considerata una risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.   

Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 

-          Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo 

iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei 

diritti di tutti. 

-          Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri 

diritti-doveri nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi 

di maturazione e responsabilizzazione sociale. 

-          Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone 

che vivono in situazioni di disagio/svantaggio. 

-          Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

-          Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

-          Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale 

insufficienza del reddito familiare. 

-          Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di 

qualità determina minore povertà educativa 

-          Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

-          Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

-          Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

-          La capacità di donarsi 

-          Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello 

istituzionalizzato 

-          Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

-          Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 

 

2. OBIETTIVI conseguiti 

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 

problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, 

la filosofia, l’etica e la religione. 

 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e 

delle discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 

natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 
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- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, 

religiose, etiche ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista 

ed integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in 

risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 

 

3. 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 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 fatte dagli allievi; 

confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la 

frequenza scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i 

contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 
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 Allegato 2 

 
 

Griglie valutazione prove scritte e colloquio approvate 

 dal Consiglio di Classe      

 

 

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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GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 

 

 

 
 

Indicatori 
 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore  
e punti corrispondenti 

Punti 
attribuiti 

all’indicator
e 

 

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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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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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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Allegato 4 

 

Rubrica delle Competenze 
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Allegato 5 

Tabella riepilogativa ASL 

 

 


