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1.  Indirizzo di studi e sua specificità 
 
La classe ha seguito nel corso dell’intero quinquennio la regolare strutturazione del 
curriculum del Liceo Classico secondo il nuovo ordinamento. 
 

 

2.  Situazione iniziale della classe e progresso nel Triennio 
 
La classe, costituita attualmente da 22 alunni (16 femmine e 6 maschi) nel corso del tempo 

ha subito numerose modifiche rispetto alla sua prima composizione.  
Inizialmente essa era formata da 26 alunni, di cui 9 maschi e 17 femmine.  Nel primo anno 
un alunno si è ritirato e un’alunna non è stata ammessa alla classe successiva e ha cambiato 
indirizzo scolastico. In Terza si è aggiunta un’alunna ripetente e un alunno si è trasferito 
nella sezione A; un’alunna è andata a studiare all’estero in via definitiva. In Quarta si sono 
iscritte nella classe due alunne provenienti dalla sezione C, ma una di queste si è trasferita 
ad altra scuola ad anno iniziato. Inoltre, un alunno ha frequentato il quarto anno in 
Inghilterra e un’alunna, in gennaio, si è trasferita in altra città. In Quinta un alunno ha 
frequentato l’anno in Canada. 
Per specifiche situazioni relative agli alunni si rimanda ai fascicoli personali. 
Il corpo docente ha subito poche variazioni nel corso del Quinquennio. Hanno 
accompagnato la classe dalla Prima alla Quinta i seguenti docenti: Stefanini Giovanna 
(Latino, Greco), Amatori Claudia (Matematica, Fisica), Carducci Deborah (Inglese), Biccari 
Daniela (Scienze), Tarallo Di Palma Margherita (Sostegno). Si è verificata la continuità, nel 
secondo Biennio e nell’ultimo anno, per l’insegnamento di Storia e Filosofia (prof. Boni 
Paolo) e Storia dell’Arte (prof. Battistini Rodolfo); si sono succeduti, negli anni, vari 
docenti di Italiano, Scienze motorie e sportive, Religione, Sostegno per l’area scientifica. 
Gli alunni hanno complessivamente manifestato un atteggiamento corretto e rispettoso nei 
confronti degli insegnanti. Alcuni si sono distinti per un fattivo spirito di collaborazione coi 
compagni e con i docenti. (Per maggiori dettagli, si veda l’allegato n°2). 

Anche durante i viaggi di istruzione (in Bosnia, III anno; a Berlino, IV anno; a Praga, V 

anno) gli alunni si sono dimostrati tutti assai collaborativi, interessati, rispettosi delle 

persone e delle regole della convivenza. 

A livello didattico, il profilo della classe è buono e abbastanza uniforme. Alcuni alunni 

raggiungono risultati eccellenti, molto buoni o discreti; pochi manifestano qualche difficoltà 

circoscritta prevalentemente alle prove scritte. 

  
3.  Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari 
 
Gli obiettivi trasversali generali e cognitivi ritenuti fondamentali in una quinta classe di 

Liceo Classico, come si evidenzia anche nella programmazione del consiglio di classe, sono 
i seguenti: 

  
obiettivi generali 
- Conseguimento di abilità per la riflessione critica e il pensiero astratto  

- sviluppo del pensiero logico e dei rapporti causa – effetto  

- Sviluppo di una piena autonomia nel lavoro scolastico  

- Rispetto di se stessi e degli altri  

- Rispetto della libertà di pensiero  

  
obiettivi cognitivi 
- Acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  
- Attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personale 
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

- Esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali  
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obiettivi disciplinari specifici  
Si rimanda alla tabella sinottica (all. A), in cui vengono presentati in forma schematica gli 
obiettivi disciplinari. 
 

4.  Metodi, strumenti didattici e spazi del percorso formativo 
 
Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni 
insegnamento sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in 
adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento. In ogni caso, non  
sono mancati momenti significativi di dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo. 
La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari 
o materiali di supporto per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte.  
L’utilizzo di strumenti multimediali ha agevolato l’approccio e l’approfondimento delle 
questioni analizzate, favorendo l’approccio diretto alle fonti e permettendo di accostarsi in 
modo problematico ai temi trattati. Sono stati utilizzati gli strumenti e gli spazi di cui la 
scuola dispone: palestre e L.I.M.. Si rimanda alle tabelle sinottiche per il dettaglio dei 
metodi (ALL. B). 
 

5.  Recupero – approfondimento 
 
Il recupero e l’approfondimento sono stati momenti fissi dell’attività di ogni disciplina. Essi 

sono stati svolti in orario curricolare, “in itinere” all’interno dell’attività didattica. 
 

6.  Attività extrascolastiche e viaggi d’istruzione 
 
Le attività e i progetti svolti quest’anno dalla classe sono stati i seguenti:  
- Progetti legati all’orientamento in uscita  
- Partecipazione alla “Notte dei Licei Classici”  
- Viaggio di istruzione a Linz-Praga 

- Uscita didattica a Padova (mostra su G. Fattori) 

- Uscita didattica a Forlì (mostra “Piero della Francesca: indagine su un mito”), a 

cui hanno partecipato alcuni alunni 

- Partecipazione di alcuni studenti alla giuria del GAD (Festival Nazionale di Arte 

Drammatica) 

- Scuola di platea 

- Teatrascuola: letture pirandelliane da parte di attori  
- Partecipazione ad un incontro di informazione sulla prevenzione del tumore al 
colon-retto 
- Visione del film “Macbeth” 
- Conferenza di storia (“La guerra, una follia”) 
- Partecipazione di alcuni studenti alla giornata delle dimissioni della Comunità 
terapeutica “L’imprevisto” 
- Visita alla mostra “Abramo e la nascita dell’io” 
- Conferenza, svolta in orario curricolare, della prof.ssa Rondolini Claudia su 
“Medea” 
- AVIS 
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7. Approfondimenti individuali  
 
Per quanto riguarda gli approfondimenti individuali, come di consueto essi verranno indicati 
alla commissione tramite una mappa concettuale che ogni studente consegnerà nel giorno 

della prima prova scritta (o al massimo nel giorno della seconda prova scritta). 
 

 

8.  Simulazioni ed esercitazioni di prove d’esame 
 
1. Prima prova (Italiano): sono state effettuate verifiche secondo le tipologie A, B, C, D 

previste dall’Esame di Stato, valutate con griglie concordate in sede dipartimentale. In data 18 
Maggio 2016 è stata prevista la simulazione. 
2.  Seconda prova (Greco): sono state effettuate verifiche secondo la tipologia prevista 
dall’Esame di Stato. In data 23 maggio 2016 è stata prevista la simulazione.  
3. Terza prova: si rimanda al capitolo successivo 
 

9.  La terza prova scritta 
 
Per quanto riguarda la terza prova, alla data del 15 maggio 2014 gli studenti hanno 
affrontato una simulazione. La prova, della durata di 180 minuti, si è svolta secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa (2 quesiti a risposta singola, ciascuna di un massimo di 
10 righe).  
Per la simulazione (11 Marzo 2016) sono state coinvolte le seguenti cinque discipline:  
 Lingua Straniera 

 Latino

 Matematica 

 Filosofia 

 Scienze 

I quesiti della simulazione figurano nell’allegato G. 
 

10. Criteri e griglie di valutazione delle prove scritte 
 
Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti 

sono state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse 

riguardano: la prova scritta d’italiano (cfr. allegato C), la prova scritta di greco (cfr. allegato 

D), la terza prova (cfr. allegato E), la prova orale (cfr. allegato F); in particolare per la terza 

prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline coinvolte. 
 

11. Criteri di assegnazione del credito scolastico e di valutazione del 

credito formativo 
  
Per l’assegnazione del credito scolastico il Consiglio di classe seguirà i seguenti criteri:  
- media complessiva dei voti;  

- presenza costante non interrotta da assenze strategiche;  

- interesse e partecipazione alla vita di classe;  

- partecipazione alle attività complementari ed integrative;  

- attestazione di crediti formativi.  

 
Per quanto riguarda il credito formativo, il consiglio riterrà valide quelle esperienze che, 

legate ad ambiti e settori della società e riguardanti la formazione della persona e la crescita 

umana, civile e culturale, si inseriscano nel curriculum e lo arricchiscano con contributi 

interessanti e originali: le relative attestazioni dovranno evidenziare le concrete competenze 
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acquisite e il periodo di frequenza delle attività. 
 

 

12. Criteri adottati per la valutazione sommativa 
 
I criteri adottati per la valutazione sommativa nelle diverse discipline sono: 

- percentuali delle prove positive 

- media dei voti  

- progressione nell’apprendimento  
- impegno e continuità manifestati 

- partecipazione attiva e interesse  
- comportamenti operativi e consapevolezza di sé 
 

13.  Libri di testo adottati 
 
Si rimanda ai singoli programmi (allegato H).
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ALLEGATO A  
TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCIPLINARI 
 
 1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici; 
COGNITIVI 2. attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente; 
TRASVERSALI 3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti; 
 4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali. 
 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana; 
RELIGIONE 2. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale; 
 3. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa. 
 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 
 2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 
ITALIANO 3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 
 4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di stile; 
 5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema 
 di storia e di ordine generale). 
 1. tradurre ed interpretare testi letterari; 
 2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche; 
LATINO 3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 
GRECO 4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina; 
 5. affrontare le questioni letterarie. 
 1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 
 2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendo gli elementi significativi, 
LINGUA utilizzando un lessico appropriato, esprimendosi in lingua inglese in maniera globalmente corretta 
STRANIERA e comprensibile; 
 3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa; 
 4. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero; 
 5. confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici. 
 1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese; 
 2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
MATEMATICA 3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie le regole 
 sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 
 4. applicare le regole della logica anche in campi non strettamente matematici; 
 5. saper valutare e verificare le soluzioni ottenute. 
 1. sviluppare la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e la capacità di 
 ragionare deduttivamente e induttivamente; 
FISICA 2. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche; 
 3. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane; 
 4. stimolare l’abitudine alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative. 
 1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento; 
 2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
STORIA 3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
 4. saper utilizzare il linguaggio specifico 
 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 
 2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie; 
FILOSOFIA 3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 
 4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 
 1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico; 
STORIA 2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 
DELL’ARTE 3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico. 
  

 1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e  le relative relazioni di causa ed effetto; 
SCIENZE 2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi processi 
 metabolici degli organismi viventi; 
 3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta Terra in 
 relazione alla dinamica della litosfera; 
 4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 
 5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico e 
 tecnologico. 
 1. sviluppare un'attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale; 
SCIENZE 2. affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair-play; 
MOTORIE 3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute; 
 4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale. 
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ALLEGATO B  
TABELLA DEI METODI 
 

Disciplina Lezione frontale Lezione dialogata Dibattito in classe Esercitazioni 
    Individuali 
     

 X X X  

RELIGIONE     
 X X X X 

ITALIANO     
 X X X X 

LATINO     
 X X X X 

GRECO     
 X X X X 

INGLESE     
 X X X X 

MATEMATICA     
 X X X X 

FISICA     
 X X X X 

STORIA     
 X X X  

FILOSOFIA     

STORIA X X X  

DELL’ARTE     

 X X X  

SCIENZE     
 X X  X 

SCIENZE     
MOTORIE     
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ALLEGATO C   TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano) 
 
CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 
 
INDICATORI LIVELLI MISURE    PUNTI 

 

 Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli  
1 2 3 4 5 

 
 

 
argomenti o emergono in misura minima   

 

    
 

 Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei  
6 7 

 
 

 contenuti richiesti   
 

    
 

CONOSCENZE Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o  8 9  
 

 

parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti   
 

    
 

 Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto  10 
............... 

 

     

 Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti  

11 
 

   
 

 Richiesti   
 

    
 

 Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti  12  
 

 Buono: i contenuti sono adeguati  13  
 

      

 Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in  
14  

 

 modo coerente   
 

    
 

 Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei  
15  

 

 Contenuti   
 

    
 

 Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni  
1 2 3 4 5  

 

 lessicali e strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute)   
 

    
 

 Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un    
 

 lessico appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del  6 7  
 

COMPETENZE testo) sono del tutto inadeguati    
 

 Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con    
 

 mezzi lessicali e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un  8 9  
 

 riconoscimento adeguato delle strutture formali del testo)    
 

 Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali    
 

 elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono  10  
 

 essenzialmente individuate)   ............... 
 

 Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un    
 

 lessico essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente  11  
 

 corrette (le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate)    
 

 Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti    
 

 lessicali corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono  12  
 

 individuate)    
 

 Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali    
 

 adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali  13  
 

 del testo sono adeguatamente riconosciute)    
 

 Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-    
 

 strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in  14  
 

 modo approfondito)    
 

 Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e    
 

 originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture  15  
 

 formali del testo)    
 

 Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti  
1 2 3 4 5 

 
 

 logico-critico-argomentativi   
 

    
 

 Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del  
6 7  

 

 
tutto inadeguati   

 

    
 

CAPACITA’ Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di  
8 9  

 

 interpretazione logico-critico-argomentativa   
 

    
 

 Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 
............... 

 

     

 Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma  

11 
 

   
 

 Pertinenti   
 

    
 

 Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben  
12  

 

 Coerente   
 

    
 

 Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e  
13  

 

 Appropriata   
 

    
 

 Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e  
14 

 
 

 Approfondita   
 

    
 

 Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e  
15 

 
 

 Originale   
 

    
 

      

 
SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: __________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15
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PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE)  
CONOSCENZE  
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)   
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
3. aderenza alla traccia (pertinenza)  
 
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, procedimenti, ecc…), anche 
sulla base di una corretta lettura dei documenti   
2. aderenza alla traccia (pertinenza)  
 
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)  
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…): conoscenza esatta in senso 
diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e 
della questione richiesta con i problemi ad essa connessi per la TIPOLOGIA D   
2. aderenza alla traccia (pertinenza)  

 
COMPETENZE  
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva)   
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali (completezza 
dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici)  
 
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)   
2. rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico ad essa pertinente  
 
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva)   
2. competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C)  
 
CAPACITA’  
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 
un’interpretazione contestualizzata)   
3. originalità e creatività  
 
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione)   
3. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di vista o di enucleare 
una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le tesi opposte   
4. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)  
 
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   
2. capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e valutazione critica) o 
della questione affrontata   
3. originalità e creatività  
4.  
tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
 

3  4, 5, 6  7, 8, 9  10,11,12  13, 14, 15  16, 17, 18  19,20,21  22, 23, 24 
1  2  3  4   5   6   7  8 

25, 26, 27 28, 29, 30  31, 32, 33  34, 35, 36 37, 38, 39  40, 41, 42  43, 44, 45 
9  10    11   12   13  14  15 
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ALLEGATO D  
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Greco) 
 
CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________     

 

    
 

Indicatori Giudizio Misure Punti 
 

     
 

CONOSCENZE: Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di base delle 1  2 3  
 

Conoscenza delle Strutture 4 5   
 

strutture morfo- 
     

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella conoscenza 6 7   
 

Sintattiche delle strutture     
 

PESO: 1 
    

 

Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o frammentaria delle 8 9  

…..... 
 

 Strutture    
 

       

 Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo richiesto 10    
 

 Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11    
 

 Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle strutture 12    
 

      
 

 Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata 13    
 

 Più che buono: : la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata 14    
 

 Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e articolata in modo originale 15    
 

COMPETENZE: Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente alcuna applicazione delle 1  2 3   
 

Applicazione delle conoscenze né comprensione del testo 4 5   
 

conoscenze, tale da Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione sono del tutto 6 7   
 

consentire la Inadeguate     
 

comprensione del 
      

Insufficiente/Mediocre: l'applicazione e la comprensione risultano parziali 8 9   
 

senso generale del 
  

 

Sufficiente: l
'
applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo risultano 10    

 

testo. elementari ma comunque accettabili     
 

Completezza della    

••••••      
 

Più che sufficiente: l
'
applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo 11 

   

Traduzione    
 

PESO: 1 risultano nel complesso, mediamente corrette     
 

 Discreto: applicazione e comprensione risultano adeguate, pur con imprecisioni e 12    
 

 Incertezze     
 

 Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate 13    
 

 Più che buono: :: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate 14    
 

      
 

 Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15    
 

     
 

CAPACITA': Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente alcuna corretta 1  2 3   
 

Capacità di interpretazione del brano 4 5   
 

interpretare il brano 
      

Gravemente insufficiente: i tentativi di interpretare il brano sono del tutto 6 7   
 

e di riformularlo Inadeguati     
 

coerentemente al 
     

 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione 8 9   
 

contesto e in 
  

 

del brano     
 

forma italiana 
   

...… 
 

     

Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono elementari 10   
 

Appropriata    
 

     
 

PESO: 1 Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono 11    
 

 essenziali ma corretti     
 

 Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello contenutistico ma non sempre 12    
 

 ben coerente a livello stilistico e nella riformulazione     
 

 Buono: emergono una interpretazione del brano e una resa in italiano coerenti e 13    
 

 Appropriate     
 

      
 

 Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è efficace 14    
 

 Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e originale, con  15    
 

 proprietà e originalità nella resa in italiano     
 

 
 

 

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: __________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
 
Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori. Le somme possibili dei singoli indicatori sono in corsivo nella tabella sottostante e in 
neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori hanno valore orientativo. 
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tabella punteggio grezzo - punteggio /15  

3  4, 5, 6  7, 8, 9  10, 11,12  13, 14, 15 16, 17, 18  19,20, 21  22, 23.24 
1  2   3   4   5  6   7   8  

                     

              

 25, 26,27  28,29, 30  31, 32, 33  34, 35,36 37, 38, 39  40,41, 42  43,44,45  
               

 9  10  11  12  13  14  15  
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ALLEGATO E  
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori Giudizio misure punti 
 

    
 

CONOSCENZE    
 

   
 

PLURIDISCIPLINARI NULLO/SCARSO: gravi lacune nell'acquisizione dei contenuti 1  
 

     

(Conoscenza dei contenuti MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti 2  
 

    

delle varie discipline; SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti 3 ......... 
 

attinenza e aderenza alla 
   

 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti 4 
 

 

traccia proposta)  
 

    

PESO: 4 
BUONO/OTTIMO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti 5  

 

    

ECCELLENTE: acquisizione completa e approfondita dei contenuti 6 
 

 

  
 

     

COMPETENZE    
 

PLURIDISCIPLINARI 
  

   
 

NULLO/SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione dei contenuti 1 
 

 

  
 

(Competenza nella 
   

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti 2  
 

applicazione ed espressione. 
 

 

  

.......... 
 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti 3 
 

delle conoscenze; chiarezza  

 
 

espositiva e correttezza DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze 4  
 

formale; padronanza del 
 

 

    

BUONO/OTTIMO: espressione precisa e coerente dei contenuti 5 
 

 

linguaggio specifico)  
 

    

PESO: 3 

ECCELLENTE: esposizione ricca, fluida e sistematica delle 

conoscenze 6  
 

   
 

    
 

CAPACITA' 
   

 

NULLO/SCARSO: gravi carenze nell'organizzazione logica dei 

contenuti 1 

 
 

PLURIDISCIPLINARI  
 

   
 

(Capacità di sintesi, 
MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti 2  

 

  

.......... 
 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata 3 
 

collegamento e  

    

rielaborazione) DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione 4  
 

     

PESO: 3 

BUONO/OTTIMO: sintesi precisa, coerente e personalmente 

rielaborata 5  
 

   
 

 
ECCELLENTE: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione 

critica 6  
 

     

 

 
SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
 

 
Livelli globali di riferimento 
 
NULLO/ SCARSO=10    MEDIOCRE=20      SUFFICIENTE=30    DISCRETO=40   BUONO=50  ECCELLENTE=60 

 
Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il punteggio grezzo così 

ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo la tabella sottostante. 

 
tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
 

10 11 12  13 14 15-16 17-19 20-22 
              

1 2 3  4  5 6 7 8 
             

23-26  27-31  32-37   38-43 44-49  50-55  56-60 
9  10  11    12 13  14  15 
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ALLEGATO F  
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 
 

Indicatori Livelli Misure Punti 
 

    
 

CONOSCENZE Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o 
1 2 3 

 
 

PLURIDISCI- addirittura nulle dei contenuti  
 

  
 

PLINARI: Gravemente insufficiente: non emergono significativamente contenuti mono- 4 5 6  
 

Conoscenze Pluridisciplinari 7 8 9  
 

acquisite, in merito 
Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 

10 11 12  
 

agli argomenti di 13 14  
 

  
 

Interesse 
Mediocre: si rileva un possesso lacunoso o frammentario dei contenuti 

15 16 17 ------ 
 

disciplinare e 18 19  
 

  
 

pluridisciplinare Sufficiente: : I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 20  
 

oggetto del Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 21 22  
 

colloquio 
    

Discreto: emerge un possesso di base accettabile ed articolato dei contenuti 23 24  
 

PESO: 1 
    

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 25 26  
 

   

 Più che buono: :le nozioni essenziali sono ben articolate ed integrate 27 28  
 

 Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato ed integrato dei contenuti 29 30  
 

COMPETENZE Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle conoscenze 1 2 3  
 

PLURIDISCI- Gravemente insufficiente: non emerge una significativa risoluzione o 4 5 6  
 

PLINARI: applicazione delle conoscenze 7 8 9  
 

 
Insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze sono inadeguati 10 11 12  

 

 
13 14  

 

Padronanza della 
  

 

Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte, con strumenti semantici non 15 16 17  
 

lingua, efficacia Adeguati 18 19 ------  
espositiva, Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici elementari ma 

20 
 

 
 

adeguata comunque accettabili  
 

  
 

risoluzione delle Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico 
21 22 

 
 

conoscenze essenziale e, nel complesso, mediamente corrette  
 

  
 

 Discreto: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici accettabili ma non del 
23 24 

 
 

 
tutto adeguati  

 

PESO: 1 
  

 

Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti lessicali adeguati 25 26  
 

 Più che buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed applicate con strumenti 
27 28 

 
 

 
semantici efficaci e perfezionati  

 

   
 

 Ottimo: la risoluzione e l’applicazione delle conoscenze è perfezionata ed originale 29 30  
 

CAPACITA’ Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-argomentativi 1 2 3  
 

PLURIDISCI- 
Gravemente insufficiente: non emerge un significativo tentativo di rielaborazione 

4 5 67  
 

PLINARI: 8 9  
 

  
 

Capacità di 
Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati 

10 11 12  
 

utilizzare le 13 14  
 

  
 

conoscenze 
Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

15 16 17  
 

acquisite, di 18 19 ------ 
 

 
 

collegarle Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 20 
 

 
 

nell’argomentazion Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 21 22  
 

e e di discutere ed 
    

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 23 24  
 

approfondire, sotto 
    

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 
25 26 

 
 

i vari profili, i 
 

 

appropriata delle varie discipline  
 

diversi argomenti 
  

 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, articolata 
27 28 

 
 

  
 

 
sotto i vari profili ed approfondita  

 

PESO: 1 
  

 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto coerente ed 
29 30 

 
 

  
 

 
originale sotto i vari profili  

 

   
 

 
Le somme possibili dei punti dei singoli indicatori sono in corsivo nella tabella sottostante ed in neretto è il corrispondente punteggio 
della prova. I descrittori hanno valore orientativo. 
 
 
SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: __________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 
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tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
 
 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 25, 26, 27 28, 29, 30  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
             

31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 46, 47, 48 49, 50, 51 52, 53, 54  55, 56, 57  58, 59, 60  

11 12 13 14 15 16 17 18  19  20  
           

61, 62, 63 64, 65, 66 67, 68, 69 70, 71, 72 73, 74, 75 76, 77, 78 79, 80, 81 82, 83, 84  85, 86, 87  88, 89, 90  

21 22 23 24 25 26 27 28  29  30  
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ALLEGATO G 
 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 
MATEMATICA 
 

 
1. Il Candidato dia una definizione di punto di discontinuità ed illustri le possibili sue 

classificazioni.  
2. Il Candidato determini gli asintoti delle seguenti funzioni:  

 

 

𝑦 =  
5𝑥2 − 3𝑥 + 2

2𝑥 + 4
 

 

𝑦 =  
2𝑥3 + 9

𝑥3 − 1
 

 
FILOSOFIA 
 
1. Descrivi somiglianze e differenze che esistono, secondo Hegel, tra i 3 momenti 

dello Spirito assoluto.  

 
2. Spiega che differenza esiste, secondo Schopenhauer, tra fenomeno e noumeno. 

 

SCIENZE 

 

1) Descrivi il circuito a feedback che si instaura nella condizione di iperglicemia 

postprandiale. Fai riferimento agli organi regolatori ed effettori. 

 

2) Spiega cosa sono i frammenti di restrizione e il loro utilizzo nel campo delle 

Biotecnologie. 

 
LATINO 

 

1) Il rapporto fra “otium” e “negotium” nel pensiero di Seneca. 

 
2) Nell’“Institutio oratoria” di Quintiliano viene delineata la figura del perfetto 

oratore: indicane i caratteri essenziali. 
 
 
 
 
INGLESE 

 

1) Explain Dickens' and Joyce's stylistic choices focusing on their intentions in the 
use of realism  

 

 

2) Gabriel's moment of sudden revelation in "The Dead".  
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ALLEGATO H 
 
 
 
 
PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
 
 
 

Programma di FILOSOFIA  

 

 

Docente: Paolo Boni 

 

Testo in adozione: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol. 3, Ed. Einaudi scuola. 

 

 

Hegel: gli scritti teologici; le linee essenziali della filosofia hegeliana; Fenomenologia 

dello Spirito: il vero è il tutto; l’autocoscienza e la dialettica del servo e del padrone; 

l’autocoscienza tra stoicismo, scetticismo, coscienza infelice; il sistema compiuto: la 

dialettica; la logica (linee generali); la filosofia della natura (linee generali); la filosofia 

dello spirito: l’eticità, la filosofia della storia, lo spirito assoluto. 

 

Vecchi e giovani hegeliani; Feuerbach: oltre Hegel, la filosofia come antropologia; la 

religione come autocoscienza dell’uomo; la filosofia dell’avvenire. 

 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; le vie della 

liberazione. 

 

Kierkegaard: scelte di vita; l’esistenza umana. 

 

Positivismo: caratteri generali; Comte: il progetto di una nuova società e la legge dei tre 

stati; il quadro dei saperi; la religione dell’umanità. 

 

Marx: la critica della filosofia hegeliana e il ruolo del proletariato; cambiare la società 

contro l’alienazione del lavoro; il materialismo storico; la lotta per la trasformazione della 

società; la critica dell’economia politica. 

 

Nietzsche: la periodizzazione e lo stile degli scritti di Nietzsche: la diagnosi della 

decadenza; l’analisi genealogica e la definizione del nichilismo; la volontà di potenza; il 

superuomo e l’eterno ritorno dell’identico. 

 

Freud: la psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio; la sessualità infantile; la struttura della 

personalità; la psicoanalisi come teoria generale delle scienze sociali. 

 

Arendt: Le Origini del totalitarismo; La banalità del male. 
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Programma  di  FISICA 

 

 

Docente: Claudia Amatori 

Ore settimanali: 2 

Testo: Parodi Ostili – Il bello della fisica - Quinto anno – Pearson LINX 

 

Onde  

 

Onde elastiche e suono 
 

 Introduzione alle onde meccaniche. Definizione di onda longitudinale e 

trasversale. Onda periodica e onda armonica. Profilo dell'onda, lunghezza 

d'onda, periodo e frequenza, velocità di un'onda. Fenomeni relativi alla 

propagazione delle onde: la riflessione e le sue leggi. 

 Rifrazione, Diffrazione e Principio di Huygens, Principio di sovrapposizione 

delle onde, interferenza costruttiva e distruttiva. Risonanza e cenni sulle onde 

stazionarie 

 Il suono: caratteristiche dell’onda sonora; velocità del suono; limiti di 

udibilità; infrasuoni e ultrasuoni; altezza, intensità e timbro del suono; l’eco. 

Cenni sull’effetto Doppler 

 

I raggi luminosi 

 Modello corpuscolare e ondulatorio della luce 

 Propagazione rettilinea della luce: le ombre, corpi luminosi e illuminati, 

trasparenti, opachi e traslucidi.  

 Diffusione della luce 

 La velocità della luce 

 Riflessione della luce e leggi che la governano; immagini reali e virtuali; gli 

specchi piani 

 Rifrazione della luce e legge di Snell; indici di rifrazione; il fenomeno della 

riflessione totale; prisma e fibre ottiche; dispersione della luce e spettro 

luminoso; il colore dei corpi 

 

Elettrostatica 

 

Cariche in equilibrio 

 Elettrizzazione per strofinio. Ipotesi di Franklin. Composizione dell'atomo. 

Corpi isolanti e conduttori. Elettrizzazione per contatto e per induzione. 

Elettroscopio a foglie. Elettroforo di Volta. Polarizzazione. 

 La legge di Coulomb. Confronti con la forza gravitazionale. 

 Introduzione al concetto di campo. Il campo gravitazionale. Il campo elettrico. 

Campo generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. Linee 

di campo 

 Il moto di una carica in un campo elettrico. 

 Energia potenziale elettrica. Definizione di differenza di potenziale elettrico. 

Moto delle cariche fra punti a diverso potenziale. Gabbia di Faraday 

 Moto di una particella in un campo elettrico, particella con velocità iniziale 

parallela o perpendicolare al campo elettrico 

 I condensatori. Capacità di un condensatore, lavoro per caricare un 

condensatore. 
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La corrente elettrica  

 Corrente elettrica nei solidi, definizione dell'intensità  di corrente e sua 

unità  di misura, velocità  di deriva, concetto di generatore di tensione 

 Le due leggi di Ohm. Resistenza e resistività . 

 Potenza dissipata ed effetto Joule 

 I circuiti. Resistori in serie e resistenza equivalente. Condensatori in serie e 

capacità  equivalente. Resistori in parallelo e resistenza equivalente. 

 La forza elettromotrice 

 

Magnetismo  

 

Campo magnetico 

 Magnetismo: magnetite e magneti artificiali, analogie e differenze con la 

carica elettrica, il campo magnetico e la sua rappresentazione grafica, 

esperienza di Oersted. 

 Esperienza di Faraday e Ampère, Definizione del Coulomb 

 Forza di Lorentz, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, 

campo magnetico generato da una spira, solenoide. Legge di Biot-Savart, 

campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Lavoro della forza di Lorentz, moto di una particella carica all'interno di un 

campo magnetico. Il selettore di velocità (cenni) 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da 

corrente, analogie fra la forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz. 

Interpretazione dell'esperienza di Ampère. Azione del campo magnetico su 

una spira percorsa da corrente. Cenni sul motore elettrico 

 Il moto di una carica in un campo magnetico. 

 

Campo elettromagnetico 

 Descrizione di alcuni esperimenti sulle correnti indotte e loro interpretazione 

microscopica.  

 Definizione del Flusso del campo magnetico e sua variazione 

 La legge di Faraday- Neumann 

 La legge di Lenz 

 Generazione e definizione delle onde elettromagnetiche 

 Fenomeni delle onde elettromagnetiche 

 

Fisica contemporanea 

 

 Introduzione alla fisica contemporanea. Principio di relatività e velocità della 

luce. Concetto di simultaneità 

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

 Conservazione della massa-energia 

 Relatività generale e geometria dello spazio-tempo 
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Programma di GRECO 
 
 
Docente: Stefanini Giovanna 

 

Testi di riferimento: Citti, Casali, Gubellini, Pennesi, "Storia e autori della letteratura 
greca", Zanichelli; Euripide, "Medea", Carlo Signorelli Editore. 
  
Origine e struttura della commedia. La commedia antica. Aristofane: le commedie. 

(Ore 8) 

Testi: "Lo scontro tra Diceopoli e Lamaco" (Acarnesi 1069-1142)  
"Strepsiade fallisce la prova" (Nuvole 731-803) 
"Un processo domestico (Vespe 891-1008)  
"La contesa tra Eschilo e Euripide" (Rane 830-906) 
"La poesia di Eschilo" (Rane 907-935)  
"La poesia di Euripide" (Rane 936-967) "I 
prologhi di Eschilo" (Rane 1119-1195) "I 

trimetri di Euripide" (Rane 1195-1250)  
L'oratoria: origini e generi. (Ore: 1) 

Isocrate, vita e opere. Nuova funzione dell'oratoria. L'oratoria epidittica. 

(Ore: 11) 

Testi:"Elogio di Atene" (Panegirico 23-50)*  
Demostene: vita e opere: l'oratoria politica. (Ore: 5)  
Testi: "Quando farete, o Ateniesi, ciò che si deve?" (Prima Filippica 2-15) 
"Proemio" (Per la corona 1-2)  
"La politica di Demostene (Per la corona 62-73) 

La filosofia nel IV secolo a. C. 

Platone: l'opera e il pensiero. (Ore: 4)  
Testi: "I primi accusatori" (Apologia di Socrate 18a-19a)* 
"Il sapere di Socrate" (Apologia di Socrate 21b-21d)*  
"Eros è figlio di Poros e Penia" (Apologia di Socrate 203b-203e)* 
"Il mito della caverna" (Repubblica 514a-516c)  
Aristotele. (Ore: 1) 

"L'origine della tragedia" (Poetica 1449a) 

 

L'Ellenismo: aspetti storici, politici, culturali. (Ore: 1) 

La commedia di mezzo e la commedia nuova. 

Menandro. (Ore: 1)  
Testi:"La collera del misantropo" (Misantropo, 427-486) 
"Affidiamo la decisione a un arbitro" (Arbitrato, 41-185)  
La poesia ellenistica: generi e forme. (Ore: 1) 

Callimaco: una nuova poetica. (Ore: 2) 

Testi: "I nemici del poeta" (Aitia I, 17-30)* 

"Odio il poema ciclico" (AP 12, 43)  
Teocrito: la poesia bucolica. (Ore:2)  
Testi: "Le Talisie" (VII, 1-48)  
"L'incantatrice" (II, 1-166)  

"Il Ciclope" (XI, 1-81)  
"Le Siracusane" (XV, 1-149) 
 Apollonio Rodio e le "Argonautiche".  (Ore:2) 

Testi: "Il proemio" (I, 1-22) 

"Afrodite ed Eros" (III, 113-153) 
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"La rivelazione dell'amore" (III, 442-471) 

L’epicureismo. Epicuro. (Ore:2) 

Testi: dall'"Epistola a Meneceo": "La morte non ci riguarda" (124.6-126.1)* 

 "Varie specie di desideri" (127.7-128.4)*  
"La scelta tra i piaceri" (128.10-129.3)*  
"Il piacere catastematico" (131.8-132.2)*  
La storiografia in età ellenistica. Timeo di Tauromenio.  
Polibio: storia pragmatica e universale. (Ore:3)  
Testi: "La storia pragmatica ed universale" (Storie I, 1-2; 4; 14)  
"Cause, pretesti e principi nei fatti storici" (III, 6, 1)*  
"Le costituzioni e il loro avvicendarsi" (VI, 3-9) 
 "La costituzione romana" (VI, 12-18)  
 

L'età imperiale romana . L'anonimo "Del sublime". 

(Ore:1)  
Plutarco. (Ore: 1) 

La seconda sofistica; Luciano. Il romanzo. (Ore:1) 

 
Lettura metrica, traduzione e analisi dei seguenti versi della "Medea" di Euripide: 1-

95; 214-356; 446-625*. (Ore: 13)  
Lettura di alcune pagine critiche proposte dal testo in adozione. Esercizi di 
traduzione su testi di autori vari.  
I testi contrassegnati dall'asterisco sono stati letti in lingua greca. 
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Programma di  ITALIANO 
 

Docente: Franca Colacioppo 

     

 

 

ETA' DEL ROMANTICISMO 

 

1) IL ROMANTICISMO EUROPEO: origine del termine, cause storiche e culturali, i 

caratteri, le tematiche, la poetica) 

IL ROMANTICISMO ITALIANO: caratteri peculiari del romanticismo italiano, la 

polemica classico-romantica, la posizione di Leopardi nel "Discorso di un Italiano intorno 

alla poesia romantica"  

 

2) LEOPARDI: l'esperienza umana, la formazione, le fasi del pensiero e della poetica in 

rapporto alle opere. Gli Idilli e le Canzoni del "suicidio". Le Operette morali e 

l'elaborazione matura del pensiero. I Canti pisano-recanatesi e il "risorgimento poetico".  

Il "Ciclo di Aspasia" e l'inizio della "nuova poetica". Il periodo napoletano. 

 

   dai CANTI:     - L'infinito 

      - La sera del di' di festa 

      - Ultimo canto di Saffo 

      - A Silvia 

       - La quiete dopo la tempesta 

      - Il sabato del villaggio 

                                          - Il passero solitario 

      - Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

      - A se stesso 

      - La ginestra o il fiore del deserto   vv. 1-201; 296-317 

   

  dalle OPERETTE MORALI: - Dialogo della Natura e di un  Islandese    

             - Cantico del Gallo Silvestre 

             - Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggero 

                                                             - Dialogo di Cristoforo Colombo e Guterres 

                                                             - Coro di morti nello studio di Federico Ruysch 

          

       dallo ZIBALDONE DI  PENSIERI: -     La teoria del piacere  

-  Ricordo  suula madre 353-6 

- La natura e la civiltà 1559-62,4128,4175-7 

- Sul materialismo 1025-6 

 

              

       dai PENSIERI: -LXVIII (La noia) 

 

       dalle EPISTOLE:  - A Pietro Giordani (30 Aprile 1817) 

                                            -Al fratello Carlo da Roma (25 novembre 1822) 

 

ETA' DEL POSITIVISMO 

 

1) LA SCAPIGLIATURA: Caratteri generali del movimento e della poetica-  Una 

avanguardia mancata.  Rapporti con Romanticismo e Baudelaire. 

 

C. BAUDELAIRE:  Perdita dell’aureola. 

E. PRAGA: Preludio. 
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2) IL NATURALISMO FRANCESE: il retroterra culturale e filosofico, i principi, il 

caposcuola E.Zola. 

 

E. ZOLA: Prefazione ai Rongon – Maquart 

Eej. DE GONCOURT:  Prefazione a Germini e Lacerteux 

 

IL VERISMO ITALIANO: la poetica verista, analogie e differenze rispetto al 

Naturalismo francese.  

 

3)  G. VERGA: la formazione, le esperienze umane e letterarie anteriori alla "conversione" 

al Verismo. La novella "Nedda" come "spartiacque" tra la produzione preverista e verista. 

La conversione al Verismo. Le opere veriste e il "Ciclo dei vinti". La tecnica narrativa 

della "impersonalità". 

 

  da  EVA : - Prefazione 

 

       da PRIMAVERA E ALTRI RACCONTI: - Nedda 

 

       da VITA DEI CAMPI: - Fantasticheria 

    - Rosso Malpelo 

    - La Lupa 

    - Prefazione a L'amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) 

 

 da I MALAVOGLIA:  - Prefazione   (lettera a Salvatore  P.Verdura) 

      - Un tempo i Malavoglia...(cap I) 

      - Mena, compare Alfio (cap V) 

      - L’addio di ‘Ntoni  (cap XV) 

 

 da NOVELLE RUSTICANE:  -   Libertà 

-   La roba 

 

 Da Lettera a Capuana  Il rifiuto della messa in scena e la melanconia soffocante  

                                                  I Malavoglia hanno fatto fiasco 

 

L’ ultimo Verga 

Lettura percorsi tematici antologizzati(il diverso in Verga, il tempo e lo spazio , il 

paesaggio da  spazio idillico-simbolico a “roba”) 

 

ETA' DEL DECADENTISMO 

 

1) IL DECADENTISMO: origine del termine, i presupposti filosifici irrazionalistici con 

particolare riferimento a Nietzsche, i caratteri generali, le tematiche ricorrenti, la poetica. 

2) IL SIMBOLISMO : caratteri e temi 

                                               Baudelaire -Corrispondenze 

                                                                 -Spleen 

                                               Rimbaud   - Le vocali 

                                                                 -Lettera del veggente 

 

3) G.PASCOLI: l'esperienza umana, la formazione positivistica ed il suo superamento. Il 

rinnovamento poetico nella fedeltà alla tradizione:la lingua e la metrica. La poetica del 

Fanciullino.  Il simbolismo impressionistico pascoliano.  I Poemetti: tendenza narrativa e 

sperimentazione linguistica. 

 

 da IL FANCIULLINO: - E' dentro di noi un fanciullino 

   

da MYRICAE: - Lavandare 
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   - L'assiuolo 

   - X Agosto 

   - Novembre 

   - Temporale 

   - Il lampo 

           

  dai PRIMI POEMETTI: -Italy 

   

4) G. D'ANNUNZIO: l'esperienza umana e la formazione, la fase "verista" della sua 

produzione, la fase dell'"estetismo" e dell'"umanitarismo", la fase del "superomismo", la 

fase "notturna". Il rinnovamento poetico e narrativo operato da D'Annunzio. 

 

  dalle NOVELLE DELLA PESCARA: - L'eroe 

 

 da IL PIACERE: - Il verso è tutto 

     - Andrea Sperelli  (Lib.  I   cap.  III) 

     - La conclusione del romanzo  (lib.  IV  cap. III) 

 

  dalle LAUDI...(lib.III ALCYONE):  - La sera fiesolana 

      - La pioggia nel pineto 

      - I Pastori 

      - Meriggio 

 

 

LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

1) L.PIRANDELLO: la formazione, il pensiero e la poetica in rapporto alle opere. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i personaggi e le maschere; la forma e 

la vita. Le "Novelle per un anno"(struttura della raccolta, personaggi ed ambienti, il 

concetto di "umorismo", il linguaggio). I romanzi  e la produzione teatrale.  

 

  da ARTE E COSCIENZA OGGI:  - La crisi di fine secolo 

- La relatività di ognicosa 

 

da LETTERA ALLA SORELLA: - La vita una enorme pupazzata 

 

dall' UMORISMO:   - La forma e la vita    cap. V 

- La differenza fra umorismo e comicità  cap. II 

- L’arte epica e quella umoristica 

 

   da NOVELLE  PER UN ANNO:  - Il treno ha fischiato 

      - Tu ridi 

 

  da IL FU MATTIA PASCAL: - Mi vidi in quell’istante attore di una tragedia  (cap. V) 

- Lo strappo del cielo di carta  (cap.  XII) 

- Adriano e la sua ombra 

- L’ultima pagina del romanzo 

- Lettura integrale 

 

da UNO,NESSUNO E CENTOMILA:  - Il furto  (lib.  IV  cap.  VI) 

- Non conclude   (lib. VIII  cap. IV) 

 da COSI’  E’ ( SE VI PARE): - La conclusione 

                                                                 -Lettura integrale 

  

2) I.SVEVO: la formazione, i romanzi("Una vita", "Senilità", "La coscienza di Zeno"), le 

tematiche, il contrasto tra "malattia" e "sanità", il rapporto con Freud e la psicanalisi. 
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  dalle EPISTOLE:  - Lettera sulla psicoanalisi a Valerio Javier 

                                                    -L’elogio dell’ abbozzo 

 

da UNA VITA:  -Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

(cap.VIII) 

 

da SENILITA’: - Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (cap. I) 

- La metamorfosi strana di Angiolina  (cap. XIV) 

 

da LA COSCIENZA DI ZENO: - Lo schiaffo del padre  (cap. IV) 

- La proposta di matrimonio 

- La vita è una malattia  (cap. VIII) 

     

3) IL FUTURISMO: il carattere di avanguardia, l' ansia di rinnovamento e il rifiuto della 

tradizione. 

 

F.T.MARINETTI :  “MANIFESTO DEL FUTURISMO”(fino par. 10) 

              dal "MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA"  (fino par. 8) 

 

A. PALAZZESCHI : 

               da "L'INCENDIARIO": -E lasciatemi divertire 

                                     -Chi sono? 

  

 

4) IL CREPUSCOLARISMO: il significato e l'impiego del termine in sede critica, il 

repertorio tematico, le scelte stilistiche, la crisi del ruolo di poeta. 

 

S.CORAZZINI: 

     da PICCOLO LIBRO INUTILE:  - Desolazione del povero poeta  sentimentale 

    G.GOZZANO :    -La signorina Felicita     

 

5) UNGARETTI:  La vita, la formazione, la poetica.  Caratteri  tematici e formali della 

raccolta  “L’ Allegria(composizione e vicende editoriali),titolo,struttura e temi,stile e 

metrica. 

 

da VITA D’UN UOMO: - Il naufragio e l’assoluto 

 

da L’ALLEGRIA:  - In memoria 

                                       -I fiumi 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Mattina 

- Commiato 

- Girovago 

- Universo 

- Sono una creatura 

- Sereno 

 

 

da IL DOLORE:   -Non gridate più 

  

6) E. MONTALE: La vita, la formazione, la poetica,Ossi di seppia come “romanzo di 

Formazione”,il correlativo oggettivo.L’allegorismo umanistico delle Occasioni,La Bufera 

e altro:i temi,l’intreccio tra pubblioco e privato,dalla donna-angelo all’anguilla.Satura e la 
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svolta. 

 

Da OSSI DI SEPPIA -Non chiederci la parola 

-Meriggiare,pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Forse un mattino andando 

- Cigola la carrucola del pozzo 

 

              Da LE OCCASIONI      -La casa dei doganieri 

                                                    -Addii, fischi dei treni... 

 

             Da INTERVISTA IMMAGINARIA – Il programma di “torcere il collo” all’ eloquenza 

                                                                   -La poetica delle Occasioni 

 

            Da SULLA POESIA  -E’ ancora possibile la poesia? 

                                             -Una totale disarmonia con la realtà  

 

            Da LA BUFERA E ALTRO  -L’anguilla 

 

            Da SATURA -Avevamo studiato per l’aldilà 

                                  -Ho sceso,dandoti il braccio,almeno un milione di scale 

 

 

7) P.P. PASOLINI:cenni biografici,dalle periferie di Roma alle periferie del mondo,il 

profilo intellettuale. 

 

 da  SCRITTI CORSARI:-la scomparsa delle lucciole, 

                                          -sulla rivoluzione antropologica in Italia 

                                          -Sandro Penna : un po’ di febbre 

                                          -Contro la televisione 

 

Da SAGGI SULLA POLITICA E SULLA SOCIETA’:- due proposte per eliminare la 

criminalità 

 

Da I DIALOGHI :-Canzonissima(con rossore) 

 

Da LETTERE LUTERANE-il progresso come falso progresso 

 

  

DANTE ALIGHIERI: Divina commedia, Paradiso 

Lettura dei canti:  I, III , IV(28-48), VI ,  XI,  XV(91-130), XXXIII   

 

 

      

Gli alunni hanno partecipato al Progetto “Teatro scuola” in collaborazione con il GAD Amici 

della prosa:  due monologhi tratti dalle opere di Verga e Pirandello: 

 La roba 

 Ciaula scopre la luna 

 

 

Gli alunni hanno letto individualmente in versione integrale: 

 

Pirandello: Così è (se vi pare) 

 Il Fu Mattia  Pascal    o a scelta   Uno nessuno centomila o La coscienza di Zeno 

di Svevo 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI- MARCHESE  “La scrittura e l’interpretazione”  Vol.  5-6-

volume Leopardi Palumbo editore-  edizione rossa 

 

DANTE ALIGHIERI - LA DIVINA COMMEDIA : PARADISO    Edizione consigliata a cura di 

Chiavacci-Leonardi  edita da Zanichelli  
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Programma di LATINO 
 

 

Docente: Stefanini Giovanna 

 
Testi di riferimento: Canali, "Camena", Einaudi Scuola; Roncoroni Gazich Marinoni 
Sada, “Vides ut alta”, C. Signorelli Scuola.  
 

La dinastia giulio-claudia: inquadramento storico e culturale. (Ore: 1) 

 Fedro: il servo favolista. (Ore: 1)  
Testi: "Il lupo e l'agnello" (I,1)* 
"Tiberio e lo schiavo" (II, 5) 
"Esopo e la lanterna" (III, 19).  
Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo.  (Ore: 1) 

Plinio il Vecchio: la "Naturalis historia". (Ore:1) 

Seneca: la vita e le opere. La filosofia di Seneca. (Ore: 22).  
Testi: "Il bene nella morte" (Consolatio ad Marciam 20, 1-2; 22)*  
"Il ruolo del saggio" (De tranquillitate animi, 4-5)  
"I colpi dell'avversa fortuna e l'indifferenza del saggio" (De providentia 2, 1-12)  
"Potere e clementia: la necessità di un equilibrio" (De clementia I, 1-2)*  

"Schiavitù e dignità dell'uomo" (Ep. morales ad Lucilium, 47: lettura integrale)*  
"Qual è il vero bene? (Ep. morales ad Lucilium 124, 21-24)*  
Lucano: la "Pharsalia" tra epos e storia. (Ore: 2) 

 Testi: "Protasi ed elogio di Nerone" (I,1-66)  

"L'evocazione dei morti" (VI, 681-755)  

Persio e la satira. (Ore: 2) 

Testi: "Il prologo giambico" (Choliambi) 
“Il giovin signore” (Satire III 1-31; 52-59; 77-118) 

Petronio e il “Satyricon”. (Ore: 2) 
“Trimalchione al bagno” (28-29,1) 

“Il “carpe diem” di Trimalchione” (34) 
“Streghe e lupi mannari” (61-63) 

“La matrona di Efeso” (111-112) 

 

L'età dei Flavi : inquadramento storico e culturale.  

Quintiliano e l'"Institutio oratoria". (Ore:5)  
Testi: "L'insegnante ideale" (II, 2, 1-15)  
"Antichi e moderni: la ricerca di uno stile intermedio" (II, 5, 21-26)* 

“Una lista di modelli: gli auctores” (X, 1, 85-94; 105-115) 

“Continuità e innovazione” (XII, 1-4)* 

“Oratore e società: il valore del sapere” ((XII, 11, 3-8)*  
L'epica nell'età flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. (Ore: 1) 
 Marziale: gli epigrammi tra innovazione e tradizione poetica.  (Ore: 2) 

Testi: "L'orgoglio del poeta" (Epigrammi I,1)*  
"Poesia lasciva e vita onesta" (I, 4)*  

"L'unguento di Fabullo" (III, 12)*  
"Non si inganna Proserpina" (III, 43)*  

"L'avaro" (V, 32)  
 

L'età di Nerva e Traiano: inquadramento storico e culturale. (Ore: 1) 

Plinio il Giovane. (Ore: 1) 

Testi: "L'amministrazione romana e il problema dei cristiani" (Epistulae X, 96; 97) 
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Tacito. (Ore: 8) 

Testi: "Quanto costa la tirannide" (Agricola 1-3)  
“Usi e costumi dei Germani” (Germania” 11-12) 
“Origine di una menzogna: la “razza” germanica” (Germania 4)* 
“Proemio” (Annales I 1)* 
“Il matricidio” (Annales XIV 5-8)* 
“Roma in fiamme” (Annales XV 38-40)  
"I martiri cristiani" (Annales XV, 44)*  
Giovenale e la satira indignata. (Ore: 1)  
Testi: "A Roma si vive male: colpa degli stranieri" (Satire III, 60-85)  
"Roma by night” (III, 268-301)  
"Amore mercenario" (VI, 136-152)  
 

Il II secolo d. C.: eventi storici e aspetti culturali. (Ore: 1) 

Svetonio e la biografia. 

L’arcaismo: Frontone, Gellio. (Ore: 1) 

I "poetae novelli". (Ore: 1) 

Apuleio. Le "Metamorfosi".  
Testi: "Sta’attento, lettore: ti divertirai” (Met. I,1) 
“Lucio si trasforma in asino” (Met. III, 24-25) 

“Iside rivela a Lucio la salvezza” (Met. XI, 5-6) 
“Psiche: una bellezza…da favola” (Met. IV, 28-31) 

“Psiche e i pericoli della curiosità” (Met. V, 22-23) 
  
Le origini della letteratura cristiana. 

  
* I testi contrassegnati dall'asterisco sono stati letti in lingua latina. 
 Lettura di alcuni brani critici contenuti nel testo adottato.  
Esercizi di traduzione su testi di vari autori, in particolare Tito Livio, Cicerone, Seneca. 
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Programma di LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

Docente: Carducci Deborah  
 

Testo in adozione: Millennium concise, C. Signorelli Scuola                                         
 

 

THE ROMANTIC NOVEL 
 

Mary Shelley:  the effects of science on man and the theme of the double 

Frankenstein or the modern Prometheus: 

“The Creation of the Monster”: pag. 240 

Lettura del libretto Frankenstein, Mary Shelley, ed. edisco 

 

Jane Austen :  the theme of marriage 

Pride and Prejudice: 

“Hunting for a husband”: pag. 208 

Lettura del libretto Pride and Prejudice, Jane Austen, ed. Hoepli 

 

THE VICTORIANS 
The Historical and Social context: An age of industry and reforms; Utilitarianism; The 

Victorian Compromise;  

 

The literary context: 

The early Victorian novel    

 

Charles Dickens:  the social novel and the workhouses 

Hard Times: 

Coketown: pag 274 

fotocopie fornite dall'insegnante: “Coketown”; “Nothing but Facts”.                      

 

Oliver Twist:  The world of the workhouse. 

fotocopia fornita  dall'insegnante: “Oliver wants some more”. 

 

The late Victorian novel 

 

R. L. Stevenson: the double nature of Man and the effects of science on Man 

Dr Jekyll and Mr Hyde:        

“Jekyll turns into Hyde”: pag.302              

Lettura del libretto Dr Jekyll and Mr Hyde “Abridged and adapted by Paola 

Guglielminetti”; Europass; (compresi gli inserti) 

 

Oscar Wilde:  the dandy and the novel's purpose; the institution of marriage 

 

The Picture of Dorian Gray:      

"Life as the greatest of the Arts": pag.307 integrato da fotocopia fornita dall'insegnante 

"Dorian's Hedonism" 

Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's death” 

Lettura del libretto The Picture of Dorian Gray, O.Wilde, ed. Hoepli. 

The Importance of being Earnest: 

Lettura del libretto: The importance of being Earnest, The Oxford Bookworms Library; 
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Stage 2 

 

                                                 

THE MODERN AGE 
The Historical and Social context: The turn of the century; The First World War , The 

Second World War 

The Literary context: The Modernist revolution, The Modern novel; The interior 

monologue; The stream of consciousness 

 

The war poets :different attitudes to war 

(Fotocopie fornite dall'insegnante) 

Rupert Brooke:” The Soldier” 

W.Owen: “Dulce et Decorum est” 

S. Sassoon: “Suicide in the trenches” e “ They” 

I.Rosemberg: "Break of day in the trenches" 

 

E. Morgan Forster: Forster and Imperialism 

A Passage to India:  Forster's view of  Imperialism. Human relations. 

A Passage to India: Retold by Maud Jackson; Black Cat; level B2.2; chapters 1, 2 and 4 

Photocopies: Arguments for and against colonialism; Ghandi and British Imperialism; 

Neoimperialism; Globalisation 

 

James Joyce: The interior monologue and the epiphany 

 

Dubliners: 
The Dead: “I think he died for me”pag.362 

Fotocopia fornita dall'insegnante:”The Sisters” 

 

Ulysses:”Yes I said Yes I will Yes” pag.371 

 

Virginia Woolf: the indirect interior monologue and the moments of being 

 

Mrs Dalloway: 
Fotocopie fornite dall'insegnante: "Clarissa and Septimus”e “Clarissa's party” 

 

To the Lighthouse: 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “My dear stand still” e “Lily Briscoe” 

 

A Room of One's own: 
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Shakespeare's sister” 

 

George Orwell: a warning against totalitarian governments and a wrong use of 

technology 

 

Nineteen Eighty-Four:   

“Big Brother is watching you”: pag.401 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Winston's job”; “Newspeak”; “How can you control 

memory”? 

 

Animal Farm   
Lettura Libro "Animal Farm" Loffredo Editore                                                                                                                                                    
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Aldous Huxley: a warning against  a wrong use of science and technology 

 

Brave New World: 

Fotocopie fornite dall'insegnante:  “ Infant Nursery”  
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Programma di MATEMATICA 

 

Docente: Claudia Amatori 

Ore settimanali: 2 

Testo: Leonardo Sasso – Nuova Matematica a Colori, Ed. Azzurra Modulo G – Petrini 

 

 

 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI    

 Insiemi di numeri reali, insiemi limitati e illimitati, Intervalli. Intorno completo, 

intorno destro e intorno sinistro. Intorno dell’infinito. 

 Funzioni. Definizione e classificazione. Grafico di una funzione. Determinazione del 

Dominio. Funzioni pari e dispari. Funzioni simmetriche rispetto ad un asse o 

all’origine. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni composte. 

Positività e negatività di una funzione. 

 

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE     

 Approccio intuitivo  e grafico alla nozione di limite. 

 Definizione del concetto di limite di una funzione nei vari casi e verifica per casi 

semplici 

 Teorema di unicità del limite e del confronto (senza dimostrazione) 

 Teoremi sul calcolo dei limiti: somma, differenza, prodotto, funzione reciproca e 

quoziente. Forme indeterminate + ∞ - ∞, 0·∞, 0/0, ∞/∞ e loro eliminazione. 

 Continuità delle funzioni. Punti di discontinuità. Zeri di una funzione 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione 

 Teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi 

(senza dimostrazione) 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA 

 Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata in un 

punto e in un intervallo. Significato geometrico della derivata. Punti stazionari. 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. Continuità e 

derivabilità.  

 Derivate fondamentali. Teoremi del calcolo delle derivate.  

 Derivate di ordine superiore al primo.  

 Punti di non derivabilità: punto angoloso, flesso a tangente verticale e cuspide 

 Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange. 

 Punti stazionari, massimi e minimi di una funzione, monotonia di una funzione e 

derivata prima. Determinazione dei punti di massimo e di minimo di una funzione e 

flessi a tangente orizzontale con il metodo della derivata prima 

 Studio del grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera o fratta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 

 

Programma di  RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Montanari Cristina 

 

UdA n. 1: Il cristianesimo nell’era della globalizzazione e della multiculturalità 

 

 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale: 

 il processo di secolarizzazione; 
 la globalizzazione; 
 il relativismo valoriale; 
 i concetti di “multiculturalità” e “interculturalità”. 

 

 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 
 cause delle migrazioni; 
 razzismo e xenofobia; 
 l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste (ebraismo, 

cristianesimo e islam); 
 l’accoglienza dello straniero nelle principali religioni orientali; 
 papa Francesco e i migranti. 

 

 Sperequazioni sociali e indigenza nel mondo contemporaneo: 

 la povertà in Europa e nel terzo Mondo; 
 solidarietà e sussidiarietà; 
 il “Banco alimentare”; 
 discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”. 

 

 L’esigenza di ricerca spirituale come caratteristica ineludibile dell’essere umano: 

 cenni sulle religioni e sui nuovi movimenti religiosi; 
 il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace; 
 le peculiarità del cristianesimo ed il suo apporto nella società 

contemporanea. 
 

UdA n. 2: La Chiesa di fronte ai problemi del mondo contemporaneo 

 

 La concezione cristiano-cattolica dell’amore, della famiglia e del matrimonio: 

 il concetto di amore nell’antichità classica (philia ed eros); 
 l’amore cristiano inteso come “agape”; 
 differenze fra matrimonio civile e religioso; 
 il matrimonio come sacramento; 
 la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 
 le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura 

alla fecondità… 
 la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi: 

 la figura di Giovanni Paolo II. 

 

 La Chiesa e la difesa della vita (cenni sulle principali tematiche della bioetica). 

 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 
 cenni sulla sua storia; 
 effetti sulla vita della Chiesa. 

 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

 l’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 
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 La Chiesa di fronte alle innovazioni tecnologiche: 

 la comunicazione digitale; 

 il punto di vista Cristiano. 
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Programma di SCIENZE 

 

 

Docente: Daniela Biccari 

 

Ore settimanali : 2 

 

Libri di testo: 

 “Dal Carbonio agli OGM”  di Valitutti, Taddei ed altri autori – Ed. Zanichelli  

 “Elementi di Scienze della Terra” di Fantini, Monesi e Piazzini – Ed. Bovolenta 

 

BIOCHIMICA 

 

 Il Carbonio e la vita : 

  Gli elementi caratteristici della vita (PONCH); l’organismo precursore di tutti i 

viventi(LUCA); il brodo primordiale e l’esperimento di Miller; l’Astrobiologia e 

le recenti scoperte in questo campo. 

 

 Il mondo del Carbonio: 

      I composti organici.   Lo scheletro carbonioso della molecola degli alcani.   Gli   

isomeri (di struttura, di posizione, di gruppo funzionale; l’isomeria geometrica e 

quella ottica; l’atomo di carbonio detto stereocentro; la stereoisomeria nei farmaci.   

I gruppi funzionali.   I polimeri (le reazioni di addizione e di condensazione; 

omopolimeri ed eteropolimeri; polimeri sintetici e polimeri naturali). 

 

 Le basi della Biochimica :  

 Le biomolecole.  

 I carboidrati monosaccaridi ; aldosi e chetosi; lettura analitica e commento delle 

proiezioni di Fischer e delle formule di Haworth; enantiomeri e anomeri.  

 I carboidrati disaccaridi; il  legame O glicosidico; il saccarosio.   

 I carboidrati polisaccaridi :i legami glicosidici;  l’amido, il glicogeno e la 

cellulosa. 

I lipidi saponificabili (in particolare : gli acidi grassi saturi /insaturi e i trigliceridi) 

;  i lipidi insaponificabili (in particolare il colesterolo) . 

Gli amminoacidi; il legame peptidico, i peptidi e le proteine; la struttura delle 

proteine (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria);  struttura delle proteine e  

loro attività biologica; gli enzimi ; il meccanismo di azione di un catalizzatore 

biologico; la regolazione dell’attività enzimatica. 

I nucleotidi ; la composizione chimica e la struttura molecolare di un nucleotide. 

Gli acidi nucleici: analogie e differenze tra DNA e RNA. 

 

 

 

 

 Il metabolismo :  

Le trasformazioni chimiche nella cellula (anabolismo e catabolismo; le vie 

metaboliche divergenti, convergenti e cicliche; l’ATP come principale fonte di 

energia per le reazioni metaboliche; i coenzimi NAD⁺ e FAD nel metabolismo del 

glucosio; la regolazione dei processi metabolici).  
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Il metabolismo dei carboidrati (lettura analitica e commento  della sequenza delle 

reazioni della glicolisi; la fermentazione lattica e quella alcolica; la  

gluconeogenesi; la glicogenolisi e la glicogenosintesi).  

Il metabolismo dei lipidi (il destino dei grassi introdotti con la dieta e i  

chilomicroni; la conversione dei carboidrati alimentari in grassi; le lipoproteine    

VLDL, LDL e HDL; la regolazione ormonale del catabolismo degli acidi grassi;  

l’attivazione degli acidi grassi mediante il coenzima CoASH; lettura analitica e  

commento  della sequenza di reazioni relative alla β ossidazione  degli acidi  

grassi; il ruolo del fegato nella produzione di riserve lipidiche e di colesterolo). 

Il metabolismo degli amminoacidi (il catabolismo degli amminoacidi; il bilancio   

azotato; lettura analitica e commento  delle reazioni di transaminazione e di  

deaminazione ossidativa; l’eliminazione dei prodotti azotati del catabolismo  

degli amminoacidi. 

Il metabolismo terminale (la decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico; 

lettura analitica e commento  delle reazioni del ciclo dell’acido citrico); la 

produzione di energia nelle cellule animali e vegetali; la catena di trasporto degli 

elettroni e la fosforilazione ossidativa; la resa energetica della completa 

ossidazione di una molecola di glucosio). 

La regolazione delle attività metaboliche (l’omeostasi; il circuito a feedback; il 

controllo della glicemia; iperglicemia postprandiale ; ipoglicemia a digiuno). 

 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

 

 Il concetto di “biotecnologie”; biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 

La ricombinazione naturale nelle cellule eucariotiche: il crossing over; la 

ripartizione casuale dei due cromosomi omologhi durante la metafase I; la fusione 

casuale dei gameti durante la fecondazione.  

La ricombinazione batterica: la coniugazione; la trasformazione; la trasduzione.  

 

 La tecnologia del DNA ricombinante : gli enzimi di restrizione  e i frammenti di 

restrizione; la DNA ligasi per ricucire il DNA; la separazione dei frammenti di 

DNA mediante l’elettroforesi; il cDNA; isolamento del gene d’interesse  tramite 

ibridazione con una sonda a DNA; la tecnica PCR per amplificare il DNA; i 

plasmidi in qualità di vettori per il trasporto dei geni da un organismo all’altro; i 

geni reporter; tecniche per l’inserimento di un plasmide in una cellula. 

 

 Il clonaggio . La tecnologia delle colture cellulari (vegetali, animali ed 

embrionali); cellule totipotenti, pluripotenti e multipotenti; le cellule staminali 

adulte e quelle embrionali; questioni etiche e giuridiche relative alla ricerca e 

all’impiego delle cellule staminali. 

 

 La clonazione :cloni cellulari generati dalla mitosi; cloni cellulari originati dalla 

fase iniziale di sviluppo dell’embrione; i gemelli monozigoti; la clonazione della 

pecora Dolly. 

 

 

 

 L’ingegneria genetica e gli  OGM: transgeni e organismi transgenici; 
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l'ingegneria genetica applicata agli animali (gli oncotopi; i topi knockout); le 

biotecnologie mediche : prodotti naturali a uso farmaceutico; il pharming; 

ingegneria dei tessuti; la produzione di vaccini; gli anticorpi monoclonali. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 I minerali: la composizione chimica della crosta terrestre; i minerali e le rocce; 

strutture cristalline e solidi amorfi; l’abito cristallino; la struttura dei cristalli e la 

cella elementare; la classificazione dei minerali. 

 

 Le rocce magmatiche : il processo magmatico ; i minerali delle rocce 

magmatiche; la struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive. 

 

 I vulcani: la formazione dei magmi; la risalita dei diapiri magmatici; la causa delle 

eruzioni vulcaniche; i prodotti dell’eruzione vulcanica; gli edifici vulcanici 

(plateau basaltici; vulcani a cono; vulcani a scudo; caldere; strato-vulcani). 

 

 I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; il periodo di 

ritorno; il sismografo; le onde sismiche P e S; le onde superficiali (R e L); 

l’energia dei terremoti; l’intensità di un sisma e la scala Mercalli ; la magnitudo di 

un terremoto e la scala Richter; il rischio sismico in Italia (la pericolosità sismica 

e il rischio sismico); la previsione di un sisma e i segnali premonitori; le misure di 

prevenzione come difesa dai terremoti. 

 

 L’interno della Terra: l’elasticità e la rigidità dei materiali attraversati dalle onde 

sismiche; le superfici di discontinuità e la rifrazione delle onde Pe S ; la zona 

d’ombra per le onde P e la zona d’ombra per le onde S; la crosta, il mantello e il 

nucleo (esterno ed interno); la crosta continentale e quella oceanica; il principio di 

isostasia. 

 

 La dinamica della litosfera : dorsali e fosse oceaniche; la rift valley; le faglie 

trasformi; l’espansione dei fondali oceanici; la teoria della tettonica delle placche; 

la deriva dei continenti . 
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Programma  di SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

Docente: Barbara Bruni 
 

 

- Corsa libera di resistenza fino a 9 minuti  

- Esercizi di pre-atletica generale   
- Esercizi di stretching e di mobilità articolare generale a corpo libero e con uso della 

spalliera   
- Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di grandi e piccoli attrezzi (a 

corpo libero singolo e a coppie, spalliera svedese, con percorso, con gli elastici, con 
uso della panca e della funicella, del pallone da basket, della palla medica e di 
pesetti)   

- Esercizi per il miglioramento della destrezza e della coordinazione anche con uso di 
palline da tennis   

- Esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico   
- Funicella : percorso in avanzamento con e senza rimbalzo a piedi uniti ed alternati 

attorno a campo da pallavolo   
- Percorsi a stazioni di potenza muscolare generale e velocita’  

- Quadro svedese: progressione motoria con traslocazione ascendente e discendente su 

due file di quadrati,figure proprie dell’attrezzo e di riporto 

- Spalliera, progressione motoria di potenza muscolare (alcuni alunni) 

- Step ccombinazione motoria con ausilio di brano musicale (alcuni alunni)  
- Trave di equilibrio: esercizi propri dell’attrezzo 

- Basket: tiro libero (alcuni alunni)  
- Pallavolo: partita   
- Badminton: gioco  
- Test OCM: salti della funicella per 30”; addominali per 60”; lanci di precisione della 

pallina da tennis a terra in zona predefinita; sargent test salto in alto da fermo; 

mobilità del rachide (alcuni alunni).
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Programma di STORIA 

 
 

Docente: Paolo Boni 

 

 

 

Testo in adozione: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium, vol. 2 e 3, Editrice La 

Scuola. 

 

 

La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni: 

1) città e campagna; 

2) la mentalità borghese; 

3) un’ondata di ottimismo: il positivismo; 

4) la critica del progresso. 

 

Le grandi potenze: 

1) la lotta per l’egemonia; 

2) la Francia della Terza Repubblica (linee generali); 

3) la Germania di Bismarck; 

4) l’età vittoriana (linee generali); 

5) la guerra civile americana. 

 

La spartizione imperialistica del mondo: 

1) l’imperialismo: la competizione globale; 

2) la spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino; 

3) la spartizione dell’Asia e l’espansionismo americano. 

 

La società di massa: 

1) che cos’è la società di massa; 

2) il dibattito politico e culturale. 

 

Le illusioni della «Belle époque»: 

1) nazionalismo e militarismo; 

2) il dilagare del razzismo; 

3) l’invenzione del complotto ebraico; 

4) l’affare Dreyfus; 

5) il sogno sionista; 

6) il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico; 

7) verso la prima guerra mondiale. 

 

L’età giolittiana: 

1) i caratteri dell’età giolittiana; 

2) il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana; 

3) tra successi e sconfitte. 

 

La prima guerra mondiale: 

1) cause e inizio della guerra; 

2) l’Italia in guerra; 

3) la Grande guerra; 

4) l’inferno delle trincee; 
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5) la tecnologia la servizio della guerra; 

6) il fronte interno e la mobilitazione totale; 

7) il genocidio degli armeni; 

8) dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto; 

9) i trattati di pace. 

 

La rivoluzione russa: 

1) l’Impero russo nel XIX secolo; 

2) tre rivoluzioni; 

3) la nascita dell’U.R.S.S.; 

4) lo scontro tra Stalin e Trockij; 

5) l’U.R.S.S.S. di Stalin; 

6) l’arcipelago gulag. 

 

Il primo dopoguerra: 

1) i problemi del dopoguerra; 

2) il disagio sociale; 

3) il biennio rosso; 

4) dittature, democrazie e nazionalismi. 

 

L’Italia tra le due guerre e il fascismo: 

1) la crisi del dopoguerra; 

2) il biennio rosso in Italia; 

3) la conquista del potere; 

4) l‘Italia fascista; 

5) l’Italia antifascista. 

 

La crisi del 1929: 

1) gli «anni ruggenti»; 

2) il «Big Crash»; 

3) Roosevelt e il «New Deal». 

 

La Germania tra le due guerre e il nazismo: 

1) la Repubblica di Weimar; 

2) dalla crisi economica alla stabilità; 

3) la fine della Repubblica di Weimar; 

4) il Nazismo; 

5) il Terzo Reich; 

6) economia e società. 

 

Il mondo verso la guerra: 

1) crisi e tensione in Europa; 

2) la guerra civile in Spagna; 

3) la vigilia della guerra mondiale. 

 

La seconda guerra mondiale: 

1) 1939-1940: la «guerra lampo»; 

2) 1941: la guerra mondiale; 

3) il dominio nazista in Europa; 

4) i campi della morte: la persecuzione degli Ebrei; 

5) 1942-1943: la svolta; 

6) 1944-1945: la vittoria degli Alleati; 
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7) dalla guerra totale ai progetti di pace; 

8) la guerra e la resistenza dal 1943 al 1945. 

 

Il secondo dopoguerra (linee generali: il processo di Norimberga, la divisione della 

Germania, l’inizio della guerra fredda, il referendum in Italia) 
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Programma di STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Rofolfo Battistini 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le sabine.  Antonio 

Canova: Amore e Psiche che si abbracciano.  Johann Heinrich Füssli: L’artista 

commosso davanti alla grandezza delle rovine antiche; Giuramento dei tre confederati 

sul Rütli; L’incubo. 

Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca: 3 Maggio 1808: fucilazione alla 

Montagna del Principe Pio. 

L’Europa romantica 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna; Monaco sulla spiaggia; Abbazia nel 

querceto, Il viandante sul mare di nebbia.  John Constable: Il mulino di Flatford. 

Joseph Mallord William Turner: Pioggia, vapore e velocità. 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

Il Romanticismo storico in Italia 

Francesco Hayez: Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV. 

Il Realismo in Francia 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Funerale ad Ornans; L’atelier del pittore. Jean 

Francois Millet: Le spigolatrici. 

Il vero e la macchia in Italia 

Giovanni Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta (L’ambulanza delle 

suore della Carità); La rotonda dei Bagni Palmieri.  Silvestro Lega: Il pergolato. 

Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. 

Manet e gli Impressionisti 

Eduard Manet: La colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. Claude Monet: 

Impressione, levar del sole; I papaveri; La cattedrale di Rouen. Armonia blu, sole 

mattutino. Pierre Auguste Renoir: Le Moulin de la Galette. Edgar Degas: La classe de 

danse; L’absinthe. 

Postimpressionismo e Simbolismo 
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Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.  Gustave 

Moreau: L’apparizione. Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Donne di Thaiti; 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  Vincent Van Gogh: I mangiatori di 

patate; Agostina Segatori a Le Tambourin; Terrazza del caffè sulla piazza del Forum; 

Il caffè di notte; La sedia di van Gogh, La sedia di Gauguin; Notte stellata; Bosco di 

olivi; Campo di grano con corvi. 

Edvard Munch: Sera sulla via Karl Johan;  Il grido. 

Cézanne e l’inizio dell’arte contemporanea 

Paul Cézanne: L’Estaque: vue du golfe de Marseille; La femme à la cafetiére. 

La Secessione viennese.  

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.  Gustav Klimt: Manifesto per la 

prima mostra della Secessione; Giuditta I, Fregio di Beethoven, Il Bacio; Signora con 

cappello e boa di piume. 

Matisse e la fascia fauve-espressionista 

Henri Matisse: Ritratto con la riga verde; La danza. 

Ernst Ludwig Kirchner: Autoritratto in divisa. 

Picasso, Braque e il Cubismo 

Pablo Picasso: La vita; Les demoiselles d’Avignon; Fabbrica a Horta de Hebro; 

Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia di paglia; Chitarra. 

Georges Braque: Case all’Estaque; Violino e tavolozza. 

Pablo Picasso: Guernica. 

Boccioni e il Futurismo 

Umberto Boccioni: La città che sale, gli Stati d’animo, Visioni simultanee, La strada 

entra nella casa, Forme uniche di continuità dello spazio. 

Giacomo Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

Compenetrazione iridescente. 

Luigi Russolo: La rivolta. 

 

 

Testo adottato: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, 3a, Dal Neoclassicismo alla metà del 

Novecento, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012.

 


