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SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

La classe composta attualmente da 24 alunni (16 femmine e 6 maschi), era in origine più 
numerosa, ma è stata caratterizzata dalla non promozione di  alcuni alunni al termine del primo 
anno e dal ritiro di altri negli anni successivi. Nell’anno corrente ,in particolare, la classe si è 
accresciuta di tre alunni di cui una proveniente da un altro liceo, mentre gli altri due sono ragazzi 
che, dopo aver frequentato con ottimi risultati il quarto  anno negli Stati Uniti, sono ritornati e si 
sono ricongiunti al loro originario gruppo classe.   
La maggior parte dei ragazzi proviene da Pesaro e dai comuni limitrofi.. 

La classe ha potuto godere di continuità didattica in tutte le discipline, in particolare nel triennio 
per le materie di Italiano, Storia e Filosofia,Scienze motorie,Latino e Greco, Storia dell’Arte, 

Scienze naturali. Le insegnanti di Inglese e di Matematica e Fisica hanno seguito la classe fin dal 
primo anno. 

Il profilo della classe, da sempre caratterizzata da un atteggiamento corretto e responsabile 
rispetto agli impegni di studio nei confronti di tutte le discipline,è decisamente positivo sia dal 
punto di vista del profitto che del comportamento. Un gruppo di vari alunni, dotati di una 
brillante padronanza del momento interpretativo e di quello sintetico-critico, unitamente a una 
spiccata capacità di giudizio, ha esercitato, nell’arco del quinquennio e in particolare nel triennio 

conclusivo, una funzione trainante che è stata costante e capace di coinvolgere il resto della 
classe stimolandola a migliorare il metodo di studio per poter raggiungere la richiesta autonomia 
critica. La classe infatti, soprattutto nel triennio, pur con differenze dovute a diverse capacità di 
apprendimento, di sensibilità, di logicità di pensiero, di fluidità espositiva e metodo di studio, si è 
distinta per l’impegno, la serietà ed il rigore con cui ha affrontato le varie discipline. 

Il percorso educativo e didattico è stato particolarmente fecondo anche per la generosa  
partecipazione alle lezioni e alle varie iniziative proposte . 

In modo poco appariscente ,ma costante, diversi alunni hanno coltivato i propri interessi 
personali con i quali hanno arricchito il loro bagaglio culturale ,dimostrandosi in grado di 
conciliare queste attività con lo studio curriculare. 

Tra i docenti del Consiglio di Classe è stato attuato un confronto sistematico che, unitamente alla 
capillare verifica anche a livello collegiale e di dipartimenti, ha permesso di individuare in itinere 
gli obiettivi cui tendere nell’azione educativa della classe e di ogni singolo alunno. 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE , VIAGGI D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE 
 

Le attività e i progetti svolti quest’anno dalla classe sono stati i seguenti: 

 Viaggio di istruzione a Praga 

 Uscita didattica a Recanati con visita alla casa di Leopardi  

 Progetto “Teatro a scuola”: in collaborazione con il GAD amici della prosa: monologo 
della novella di Verga “La roba” e di quella di Pirandello “Ciaula” 
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 La classe ha assistito allo spettacolo presso il teatro Apollo di Mondavio di “ Il povero e il 

ricco” . 

 Partecipazione al Festival della filosofia di Modena 

 Incontro con Franco Cardini “ Occidente e Oriente: storia di uno scontro?”  

 Celebrazione Srebrenica con riproposizione da parte della classe di “ Caffè Sarajevo “ 

 Visita alla mostra allestita presso la Biblioteca Oliveriana sulla Grande Guerra 

 Incontro in Prefettura “Calendesercito” 

 Incontro con il magistrato Vincenzo Macri’ sui rapporti Stato, mafie e stragismo 

 Incontro con prof. Gastone Mazzanti sulla presentazione del libro “ La guerra..una follia 

 Allestimento per la Notte dei Licei di “Allegria di naufragi” (progetto elaborato e già 

rappresentato pubblicamente alla città in occasione di Popsophia 2015) 

 Crittografia a cura degli esperti del Museo del Bali di Saltara 

 Partecipazione alla conferenza sulle Onde gravitazionali a cura degli esperti del gruppo 
VIRGO di Urbino 

 alcuni alunni hanno effettuato una uscita didattica  per visitare la mostra su Piero Della 
Francesca e Palazzo Milzetti a Faenza  

 Visita alla mostra “Fisica e metafisica” a Ferrara 

 Visita alla mostra su De Chirico a Ferrara 

 Masterclass fisica delle particelle  Ferrara (due alunne) 

 

CONCORSI 

 Un gruppo di alunni con il lavoro “Istruzione e benessere BES 2013” ha vinto il concorso 
nazionale “Bella scoperta” indetto dall’ ISTAT nell’a.s. 2013/14 

 Con il lavoro “Ritorno alle origini-storia di un mulino sull’ Arzilla” un gruppo di alunni si 

è classificato 7° nel concorso nazionale “Lo sviluppo locale che vorrei” indetto dal 

l’ISTAT  dell’a.s. 2014/15 

 Un gruppo di alunni si è classificato per la fase nazionale del concorso Amico logico(sia 
per la gara a squadre che per quella individuale) nell’ a.s. 2014/2015 

 Qualificazione nazionale alle gare di logica Tetrapyramis per un gruppo di alunni ne  a.s. 
2015/16 

 Partecipazione alle gare di traduzione Latina “Ludus latinus”di Mondaino (gare vinte in 

diversi anni da vari ragazzi) 

 Una alunna è risultata vincitrice della sezione di traduzione dal greco nell’ ambito della 

gara “Ludus latinus” dell’ anno in corso guadagnandosi di diritto la partecipazione alle 

Olimpiadi delle lingue classiche 
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 Partecipazione alle gare di traduzione greca “Agone Placidiano” 

 Una ragazza è risultata vincitrice del corso di orientamento universitario con soggiorno 
organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa 

 Una ragazza con il racconto “Sorprendente luce” è risultata vincitrice del Concorso “Lo 

spettacolo del cosmo” promosso dal Comune di Spoleto prendendo spunto dalle opere di 
Giovanni Pontano  

 Una ragazza è risultata vincitrice del Concorso biennale “Raccontami una storia” promosso 

dal Comune di Morciano 

 Vari alunni hanno conseguito la certificazione linguistica in inglese GAE del Cambridge  

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 
Fermo restando quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto e di 

Classe circa le finalità e gli obiettivi generali del Liceo Classico sulla formazione del soggetto si 
rimanda alla tabella sinottica (allegato A e B), in cui vengono presentati in forma schematica sia 
gli obiettivi cognitivi trasversali sia gli obiettivi disciplinari. 

 

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 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Si rimanda alla tabella sinottica (all. B), in cui vengono presentati in forma schematica gli 
obiettivi disciplinari. 
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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 guidato. 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 la 
fruizione diretta delle fonti e permettendo di accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Sono 
stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratorio di informatica, 
laboratorio di fisica-chimica, aula multimediale, laboratorio di lingue. 

RECUPERO – APPROFONDIMENTO 

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

sono stati svolti sia, e soprattutto, in orario curricolare, in itinere all’interno dell’attività didattica, 

sia con attività al di fuori dell’orario scolastico.  

La settimana successiva agli scrutini ha visto la sospensione dell’attività didattica tradizionale; la 

classe si è concentrata su lezioni di recupero, approfondimento, esercitazioni e percorsi individuali. 

Gli obiettivi comuni a tutte le discipline che hanno svolto l’attività di recupero, al di là delle 

specificità dei contenuti, sono stati l’aspetto motivazionale e l’aspetto degli atti operativi che 
devono essere messi in campo per il raggiungimento dei risultati.   

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).  

SIMULAZIONI ED ESERCITAZIONI DI PROVE D’ESAME 

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; 

SECONDA PROVA (GRECO): 

sono state effettuate verifiche secondo la tipologia prevista  dall’Esame di Stato;  

TERZA PROVA:  

Per quanto riguarda la terza prova, alla data del 15 maggio 2016, gli studenti hanno affrontato 
una  simulazione  che si è svolta secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta 
singola) in data 11 marzo 2016. 

La durata è stata fissata in 180 minuti. 

 Per ciascuna disciplina sono stati somministrati  due quesiti e prevedendo 10 righe ciascuno. 
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MATERIE COINVOLTE:  

- LATINO  

- INGLESE 

- FISICA  

- SCIENZE NATURALI 

- FILOSOFIA 

 

LATINO 

1. Illustra il progetto di restaurazione dell’ oratoria concepito da Quintiliano,ponendolo in relazione con la 
restaurazione morale propugnata dai Flavi 

2. Spiega in cosa consiste e come si concretizza l’ aspirazione al realismo espressa nel verso programmatico di 
Marziale “ hominem pagina nostra sapit” e se è possibile istituire delle analogie con il realismo Petroniano. 

 

INGLESE 

1. Compare Dickens and Joyce for literary techniques and content. 

2. Rejection of tradition and the figure of the artist in Wilde and Joyce. 

 

FISICA 

1. Illustra la legge di Ampère spiegandone l’ importanza ai fini della definizione di campo magnetostatico. 

2. Quali analogie trovi tra un solenoide ed un condensatore? 

SCIENZE NATURALI 

1. Spiega in cosa consiste la reazione a catena della polimerasi e per quale scopo viene utilizzata. 

2. Dopo aver descritto le cause che determinano le eruzioni vulcaniche, spiega in cosa si differenzia l’ attività 
vulcanica effusiva da quella esplosiva. 

FILOSOFIA 

1 Quali sono gli aspetti che distinguono maggiormente la filosofia “metafisica” da quella “positiva” di Comte? 

2 Illustra il significato della morte di Dio in Nietzsche. 

 



 8 

 

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 1 e C 2), 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.  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DI VALUTAZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 
Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il credito scolastico, considera in ordine di importanza i 

seguenti criteri: 

a. La media complessiva; questa, se molto vicina all’unità superiore, può comportare un 

orientamento verso il punteggio massimo della propria fascia; 

b. La presenza costante e non interrotta da assenze strategiche, segno di un impegno orientato 
verso l’apprendimento, il recupero e/o l’approfondimento; 

c. L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, che sia stata indirizzata, oltre che alla 

crescita personale, anche ad una effettiva funzione di guida e di  sostegno verso i compagni; 

d. La partecipazione attiva alle attività complementari e integrative; 

e. L’attestazione di crediti formativi congruenti con l’indirizzo di studio. Per congruenza si 

intendono quelle esperienze che, legate ad ambiti e settori della società civile che riguardano la 
formazione e la crescita della persona sotto il profilo umano, civile e culturale, si inseriscono 
profondamente nel curriculum di studi e lo arricchiscono con contributi interessanti, qualificati 
e non generici. 

CRITERI ADOTTATI  PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

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

 percentuale delle prove positive; 

 media delle votazioni; 

 progressione nell’apprendimento; 

 impegno e continuità manifestati; 

 partecipazione attiva e interesse; 

 comportamenti operativi e critici. 
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ALLEGATI 

A - TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

COGNITIVI 

TRASVERSALI 

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici; 
2. attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente; 
3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti; 
4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali; 

 

B – TABELLA DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

RELIGIONE 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana; 
2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici; 
3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo; 
4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale; 
5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa; 

ITALIANO 

 

1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 
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) 

LATINO 

GRECO 

 

1. tradurre ed interpretare testi letterari; 
2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche; 
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 
4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina;  
5. affrontare le questioni letterarie; 

INGLESE 

 

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, la costanti che li caratterizzano; 
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendo gli elementi 
significativi,   utilizzando un lessico appropriato, esprimendosi in lingua inglese in 
maniera globalmente corretta  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; 

MATEMATICA 

 

1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese; 
2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di 
calcolo studiate; 
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; 
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5. saper valutare e verificare le soluzioni ottenute; 

FISICA 

 

1. sviluppare la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 

e la capacità di ragionare deduttivamente e induttivamente; 
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; 

STORIA 

 

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento; 
2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

FILOSOFIA 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie; 
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA 

DELL’ARTE 

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico; 
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico; 

SCIENZE 

NATURALI  

1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che delle 

scienze della Terra e le relazioni di causa ed effetto 
2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali ed 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 lessico scientifico proprio della disciplina; 
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 
scientifico e tecnologico. 

SCIENZE  

MOTORIE 

 

1. avere controllo segmentario; 
2. compiere azioni semplici e complesse in forma economica in situazioni variabili; 
3. esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione 
interpersonale; 
4. organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
finalizzati;5. eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nel normale 

raggio di movimento; 
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 C 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli 
argomenti o emergono in misura minima 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

............... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei 
contenuti richiesti 

6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o 
parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso esenziale dei contenuti 
richiesti 

11 

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

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Piu' che Buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in 
modo coerente 

14 

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

15 

COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni 
lessicali e strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un 
lessico appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del 
testo) sono del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con 
mezzi lessicali e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un 
riconoscimento adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali 
elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono 
essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un 
lessico essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente 
corrette( le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti 
lessicali corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono 
individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali 
del testo sono adeguatamente riconosciute) 

13 

Piu' che Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-
strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 
modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e 
originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture 
formali del testo) 

15 

CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti 
logico-critico-argomentativi 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 
tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 
interpretazione logico-critico-argomentativa 

8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma 
pertinenti 

11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben 
coerente 

12 

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

13 

Piu' che Buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e 
approfondita 

14 

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

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: __________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
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C 2 - DESCRITTORI DEI TRE  INDICATORI BASE - PRIMA PROVA SCRITTA 

 

  

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) 
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CAPACITA’ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

3. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  

4. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” 

fino ad arrivare ad un’interpretazione contestualizzata) 

5. originalità e creatività 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

6. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  

7. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 

8. 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 

9. 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 

 

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. 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

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 

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 
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 D -TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Greco) 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE: 
Conoscenza delle 
strutture morfo- 
sintattiche 
PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di base delle 
strutture 

1  2 3 

4 5 

 

 

 

 

 

…..... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella conoscenza 
delle strutture 

6 7 

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

8 9 

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 
 Piu' 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: 
Applicazione delle 
conoscenze, tale da 
consentire la 
comprensione del 
senso generale del 
testo. 
Completezza della 
traduzione 
PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente alcuna applicazione delle 
conoscenze né comprensione del testo 

1  2  3 

4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
•••••
• 

Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione sono del tutto 
inadeguate 

6 7 

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

8 9 
Sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo risultano 
elementari ma comunque accettabili 

10   

Più che sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo 
risultano nel complesso, mediamente corrette 

11 

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

12 

Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate 13 

 Piu' che Buono: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate 14 

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15 

CAPACITA': 
Capacità di 
interpretare il brano 
e di riformularlo 
coerentemente al 
contesto e in 
forma italiana 
appropriata 
PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente alcuna corretta 
interpretazione del brano 

1  2  3 

4 5 

 

 

 

 

 

 

 ...… 

 

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

6  7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione 
del brano 

8  9 

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

Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono 
essenziali ma corretti 

11 

Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello contenutistico ma non sempre 
ben coerente a livello stilistico e nella riformulazione 

12 

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

13 

Piu' che Buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è 
efficace 

14 

Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e originale, 
con proprietà e originalità nella resa in italiano 

15  

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: __________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
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E  - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA    
CLASSE: __________  CANDIDATO: _____________________________________ 

Indicatori  Giudizio  misure punti 

CONOSCENZE  
PLURIDISCIPLINARI  
 
(Conoscenza dei contenuti  
delle varie discipline;  
attinenza e aderenza alla  
traccia proposta)  
 
PESO: 4  

NULLO/SCARSO:gravi lacune nell’ acquisizione dei contenuti  1 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei 
contenuti  

2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  4 

BUONO/OTTIMO: acquisizione precisa e coerente dei 
contenuti  

5 

ECCELLENTE: acquisizione completa e approfondita dei 
contenuti  

6 

COMPETENZE  
PLURIDISCIPLINARI  
 
(Competenza nella  
applicazione ed espressione.  
delle conoscenze; chiarezza  
espositiva e correttezza  
formale; padronanza del  
linguaggio specifico)  
 
PESO: 3  

NULLO/SCARSO: gravi imprecisioni nell’espressione dei 
contenuti  

1 

.......... 

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei 
contenuti  

2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze  4 

BUONO/OTTIMO: espressione precisa e coerente dei contenuti  5 

ECCELLENTE: esposizione ricca, fluida e sistematica delle 
conoscenze  

6 

CAPACITA'  
PLURIDISCIPLINARI  
 
(Capacità di sintesi,  
collegamento e rielaborazione)  
 
PESO: 3  

NULLO/SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 
contenuti  

1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei 
contenuti  

2 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  4 

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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 F - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 
PLURIDISCI-
PLINARI: 
 
Conoscenze 
acquisite, in 
merito agli 
argomenti di 
interesse 
disciplinare e 
pluridisciplinare 
oggetto del 
colloquio 
 
 
PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o 
addirittura nulle dei contenuti 

1 2 3 
 

 

 

 

 

 

------ 

Gravemente insufficiente: non emergono significativamente contenuti mono-
pluridisciplinari 

4 5 6  7 8 9 

Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 10 11 12 13 14 

Mediocre: si rileva un possesso lacunoso o frammentario dei contenuti 15 16 17 18 19 

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

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

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

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 25 26 

Piu' 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 
PLURIDISCI-
PLINARI:  

 

Padronanza della 
lingua, efficacia 
espositiva,  
adeguata 
risoluzione delle 
conoscenze 

 

PESO: 1 

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

 

 

 

 

 

 

------ 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa risoluzione o 
applicazione delle conoscenze 

4 5 6         7 8 9 

Insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze sono inadeguati 10 11 12 13 14 

Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte, con strumenti semantici 
non adeguati 

15 16 17 18 19 

Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici elementari ma 
comunque accettabili 

20  

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico 
essenziale e, nel complesso, mediamente corrette 

21 22 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici accettabili ma 
non del tutto adeguati  

23 24 

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

25 26 

Piu' che Buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed applicate con 
strumenti semantici efficaci e perfezionati 

27 28 

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

29 30 

CAPACITA’ 
PLURIDISCI-
PLINARI: 
Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite, di 
collegarle 
nell’argomentazi
one e di 
discutere ed 
approfondire, 
sotto i vari profili, 
i diversi 
argomenti 
 
PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-
argomentativi 

1 2 3 
 

 

 

 

 

 

 

------ 

Gravemente insufficiente: non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

4 5 6      7 8 9 

Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati 10 11 12 13 14 

Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 15 16 17 18 19 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 20 

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

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

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 
appropriata delle varie discipline 

25 26 

Piu' che Buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, 
articolata sotto i vari profili ed approfondita 

27 28 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto coerente 
ed originale sotto i vari profili 

29 30 
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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 

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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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

RELIGIONE  
 

 

INTRODUZIONE ALL‟ETICA 

Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale  e dimensione morale: l’uomo come soggetto 

etico. 

Etica e morale: definizioni. 

LA LIBERTA‟ 

La dinamica della libertà dall'infanzia all'età adulta.  

Libertà e verità, tra aletheia ed emeth. La concezione romana della libertà: i liberi, i figli.  

La libertà fra negazione e mitizzazione: “La strada che non scelsi” di Robert Frost. 

La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard, a Sartre e a Dostoevskji. 

La libertà della creatura nella visione cristiana.  

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per : ”Poesie di rivolta” 

Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso di colpa e il senso del peccato. 

 

LA COSCIENZA MORALE 

La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria 

riflessa, coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i 
fondamenti della dignità della persona.  

La nascita dell’”io” nello schema di Johari.  

Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, 
convenzionale, post-convenzionale). 

La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza 
retta e coscienza erronea. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal 
testo di F. Savater sulla coscienza morale. 
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ETICA E VALORI 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del Vitiello, “Cento lezioni di religione”).  

Bisogni e valori. Lettura e analisi di passi dal testo di Pajer "I valori".  

Il caso di Heinz e il farmacista (dagli studi di Kolhberg). Relativismo e pluralismo etico.  

La transvalutazione dei valori.  

Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici.  

I valori cristiani. 

Valori da vivere: lettura di un brano da "Una manciata di more" di I. Silone.  

I Giusti delle nazioni: testimonianze dal territorio pesarese di fedeltà a valori per cui "vale la pena 
vivere e morire".  

 

RELIGIONE, FILOSOFIA E LETTERATURA 

“L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani” di U. Galimberti .  Appunti da una lectio 

magistralis. 

L'ateismo fra XIX e XX secolo. Ateismo ideologico, morale, psicanalitico, esistenzialista. I 
"maestri del                         sospetto", la critica freudiana alla religione.  

Le nuove forme della ricerca del "totalmente altro". Dio come evidenza, esigenza, impossibilità.  

Il concetto di Dio dopo Auschwitz. La banalità del male nel pensiero di Hannah Arendt. Brani dal 
Diario di Etty Hillesum. La possibilità di preparare l'avvento di una nuova umanità non cedendo 
alla logica del persecutore. 

"Canta l'Epistola", novella di L. Pirandello. La "sete d'anima, la pietas verso le creature, lo 
thaumazein difronte al mistero dell'Universo e l'appello allo "gnozi seauton" nella breve storia di 
un filo d'erba. 

 

TEMI DI ATTUALITA‟ E ATTIVITA‟ INTEGRATIVE 

Antropologia ebraico-cristiana e antropologia islamica: cenni sui fondamentali. 

Il Corano, la sharj'ia e i volti dell'estremismo violento. Il problema dell'esegesi coranica e 
dell'interpretazione della Sunna. 

Visita alla mostra: "Abramo, la nascita dell'io".  

Libro di testo. 105 schede tematiche per l’IRC di S.Bocchini, ed. EDB 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni 
addominali e piegamenti sulle braccia; 
 
Esercizi acrobatici derivati dalla disciplina sportiva dell'acrosport (anche in forma 
dinamica), eseguiti anche con l'ausilio dei compagni; 
 
Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento 
muscolare dei diversi distretti muscolari; 
 
Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 
utilizzando piccoli attrezzi come la scaletta (agility ladder); 
 
Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero di preacrobatica (acrosport); 
 
Pratica di attività sportive di squadra come pallacanestro, pallavolo e badminton; 
 
Pratica delle arti circensi (giocoleria) utilizzando “devil sticks”, “poi”, piatti cinesi, “diablo” e 

palline (juggling); 
 
Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle 
attività praticate; 
 
Informazioni di biomeccanica inerenti gli esercizi effettuati; 
 
Informazioni riguardo l'alimentazione dello sportivo e il significato di integrazione 
alimentare; 
 
Informazioni riguardo la definizione di doping ed i suoi effetti sull'organismo; 
 
Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza, 
velocità, mobilità articolare e coordinazione generale, fra quelli proposti dal C.O.N.I. 
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità 
Motorie). 
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STORIA DELL’ARTE 
 

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 

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. 

 



 22 

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. 

 

Testo adottato: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, 3a, Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

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; 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 
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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                                                                                                                                                    
  
Aldous Huxley: a warning against  a wrong use of science and technology 
 
Brave New World: 
Fotocopie fornite dall'insegnante:  “ Infant Nursery 
 
 
 
Testo in adozione: Millennium concise, C. Signorelli La Scuola 
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LATINO 

ETA‟  GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico e culturale.  La cultura tra assolutismo e fine del mecenatismo.  Gli intellettuali tra 
conformismo e opposizione. Poesia del I  d.c.:Manilio e Germanico. Prosa e oratoria del I secolo 

FEDRO: caratteri,temi e struttura delle favole 

Lettura in lingua I,1 Il lupo e l’agnello 

 
SENECA: Biografia.  I Dialoghi e lo stoicismo.  Il rapporto tra filosofia e potere.  I temi 

fondamentali del pensiero( il tempo, la morte, l' esilio, la ricchezza, il potere, la schiavitu', 
le passioni il rapporto uomo comune- sapiens). I Dialoghi e i Trattati, Le Consolationes,le 
Naturalis quaestiones. Le Epistulae ad Lucilium:  la pratica quotidiana della filosofia.  Le 
tragedie e l’Apokolokyntosis.Lo stile . 

 

 Letture in lingua 

da DE BREVITATE  VITAE:  

- Siamo noi che rendiamo la vita breve        I, 1-2-3-4 

-Cattivo uso del tempo  III, 1,2,3 

-La vita degli affaccendati X, 2-3-4,5 

- L’ insegnamento dei classici XV ,1-4 

- La lotta con le passioni III 13,1- 

-Solo il saggio è padrone del tempo XIV, 1-5 

 

 da DE TRANQUILLITATE ANIMI  

 - Impegnarsi,anche in circostanze avverse IV 2,3,4,5,6 

da DE OTIO 

 -Anche nell’ otium si può continuare a giovare agli altri III, 2-5 

da AD POLYBIUM 

 -Possiamo accusare il destino , ma non possiamo cambiarlo (versione 317) 

da DE VITA BEATA 

 – Si può essere ricchi onestamente XXIII (versione 332) 

da  DE CLEMENTIA 

 – Il principe e la clementia I 1,1-4 
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da DE PROVIDENTIA  

-Catone in lotta con la sorte II,8-10 

da  EPISTULAE AD LUCULIUM – 

 Gli schiavi  47, 1-2-3-4-5 

- La riconquista di sè 1, 1-5 

- Lavoro per i posteri I,8 (344) 

- Il contagio della folla 7 1,2,3,4,5 

 

 Letture in traduzione 

DE BREVITATE VITAE  - 

- Augusto e Cicerone: due esempi di vita indaffarata 4-5 

- Tamquam sempre victuri divinis III ,4-5 

- Solo il saggio è padrone del tempo XIV ,1-5 

  - L’ alienazione di sè XII,1-9 

DE IRA  -La passione va bloccata all’ inizio I 7,2-4  

DE TRANQUILLITATE ANIMI -La stanchezza di sé e delle cose II, 7-10 

Da EPISTULAE AD LUCILIUM – 

La volontà di giovare  6,1-4 

-Vincere il timore del futuro101,7-10 

Da AD MARCIAM CONSOLATIO – Il bene nella morte XX,1-2; XXII 

LUCANO:  La biografia, l’opera e lo stile. Contenuti,personaggi,ideologia.  L’epica 

antitradizionale.Assenza di Dei e ruolo dello stoicismo.  Il rapporto con il potere.  
   

da PHARSALIA:  

Letture in traduzione 

- Proemio  I vv 1-34 

- L’ evocazione dei morti vv 681-755 

- Cesare davanti alla testa di Pompeo IX vv 1032-1108 
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PETRONIO:  La questione dell’autore del Satyricon.  Il Satyricon: contenuto dell’opera, il mondo 

del Satyricon, il realismo petroniano, la parodia, la questione del genere letterario.  Il 
romanzo dalla Grecia a Roma: originalità e continuità del Satyricon.Lo stile: realismo 
linguistico e pluralità di registri. 
 

Letture in traduzione 

da SATYRICON –  

- Una cena di cattivo gusto 31,3-23;2;34,6-10  

- Chiacchere in libertà 41,9-43,4 

- La matrona di Efeso           111-112 

- Un’ eredità sotto condizione 141,2-11 

 - Le malefiche arti delle streghe 393 

   

PERSIO:  Vita e opere.  Il rapporto con il potere e la filosofia  stoica.La scelta del genere e il 
realismo.  L’evoluzione della satira dal modello oraziano all’esame di coscienza.La poetica 

del “semipaganus”. 
 

 Letture in traduzione 

COLIAMBI         14  versi 

da SATIRAE -Il giovin signore III vv 1-31,52-9,77-118 

ETA‟  FLAVIA 

Quadro storico-politico-  Quadro culturale,  la restaurazione del classicismo. 

1. QUINTILIANO:  L’autore, l’opera.  Il progetto erudito-pedagogico della "Institutio 
oratoria" : temi e struttura.La corruzione dell' eloquenza: analisi e rimedi.La riproposizione 
del modello ciceroniano e la polemica con Seneca.Il programma educativo: ottimismo, la 
scuola pubblica e la centralità dell' insegnante. 
 

Letture in lingua 

da INSTITUTIO ORATORIA 

Vantaggi della scuola pubblica   (versione 364) 

 Le parti dell’ oratoria    (versione 367) 

 Gli oratori attici     (versione 369) 

 Per rendere piu’ efficace la parola   (versione 368) 

 La parola, elemento distintivo tra uomo e animale II 16,12-17 
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 Letture in traduzione 

Da INSTITUTIO ORATORIA  

- L’ oratore: vir bonus dicendi peritus  XII 1,1-3 

- Meglio la scuola pubblica ! 2,4;9-10; 17-18; 21-22 

- Ottimismo pedagogico I 1,1-3 

- Le qualità di un buon maestro II 2,4-7 

- Le punizioni corporali sono inopportuna I 3,14-17 

- L’ insegnamento come imitazione x 2, 1-8 

- Lo spirito di competizione I 2,23-29 

- Non anteporre il piacevole all’ utile V 8,1-2  

 

2. SCIENZA E TECNOLOGIA : l’eredità greca,lo sviluppo della scienza in età 

ellenistica,scienza e tecnologia a Roma. Vitruvio: rapporto uomo e natura.Columella: tra 
arretratezza e razionalità. Plinio il Vecchio.       

     

3. MARZIALE:  L’epigramma dalla Grecia a Roma.  Biografia, l’opera, lo stile, la poetica. 

L’epigramma come poesia realistica. Varietà di temi. I difetti umani. La tecnica 
compositiva e lo stile.Il meccanismo dell' arguzia. 

 

da EPIGRAMMI 

 – La figura del cliente tra miseria e orgoglio X,76;V,13;IX,73 

 - Un cliente che proprio non ne può piu’ X,74 

- Felicità a portata di mano X 47  96 

 - Marziale e le donne IV 24; 13  I,10;  IX,60 

 

4. GIOVENALE:  Biografia, opera e stile.  La poesia della indignatio.  La satira come 
reazione alla decadenza morale. Rapporto con la tradizione satirica precedente. Gli oggetti 
di attacco e i valori perduti. Le donne, i costumi stranieri.     

 

da SATIRA –  

A Roma si vive male:colpa degli stranieri   III 60-85                        

- Roma, città del malcostume     III 268-301 

- Amore mercenario      VI 136-152 
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L‟ETA‟ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

 

1. TACITO:  Vita, metodo storiografico.  Dialogus de oratoribus: le cause della decadenza 
dell’oratoria.  Agricola:  tra biografia e storiografia. Il cittadino virtuoso e il tiranno. La 
libertà.  Germania: l’etnografia, l’idealizzazione dei barbari.  Le Historiae: contenuto dell' 
opera, la successione per adozione, l' anno 69. gli Annales: titolo,fonti e contenuto. I 
grandi protagonisti. La guerra civile e la necessità del principato. Il fine della storia, il 
rapporto tra principato e libertas. 
 

Letture in lingua 

da AGRICOLA –  

Il discorso di Calgaco 31 

da GERMANIA  

– Moralità dei Germani 18-19 

- Origine di una menzogna: la razza germanica 

Da ANNALES    

- I martiri cristiani XV 44,2,3,4,5 

- Morte di Petronio XVI 19 

- Morte di Trasea Peto XVI 34,35                                    

             Letture in traduzione     

             Da AGRICOLA   - 

Quanto costa la tirannide 1,2,3 

-Morire sotto i tiranni 45 

- Il discorso do Calgaco 30-31 

 

da HISTORIAE - L’ assedio di Gerusalemme V 13 

Da GERMANIA – Usi e costumi dei Germani 11-12 

Da ANNALES – 

- Rappresaglia quattrocento a uno XIV 42,43,44,45 

 - Le bravate di Nerone XIII 25,1-4 

     - L’ eliminazione di Britannico XIII 15-16 

- Roma in fiamme XV 38,39,40 
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2. PLINIO IL GIOVANE: cenni biografici, Il Panegirico,L’epistolario( valore documentario 

e rapporto con la storia del genere) 
 
             Letture in traduzione 

Da L’ EPISTOLARIO:- 

 Vita da signori  IX,36 

-Rango diverso ,vino diverso II,6 

-Vendetta di schiavi contro un padrone III,14 

 

3. SVETONIO : la produzione, il “DE viris illustribus”: caratteri dell'opera. Il “ De vita 

Caesarum”: la scelta della biografia,la struttura, il rifiuto della storia e la prospettiva 
individualistica, il particolare e il ritratto moralistico.    
 

             Letture in traduzione 

             Da VITA TIBERIO  

- La risolutezza di Tiberio 42-44 

             Da VITA CALIGOLA: 

- Il cavallo di Caligola 55 

 

IL II SECOLO D.C. 

1) L‟ARCAISMO:FRONTONE e GELLIO 
2) I POETI  NOVELLI 

 

3) APULEIO:   L’autore, l’opera, lo stile. Le “Metamorfosi” : il rapporto con imodelli greci e 

la questione del genere, la struttura e l' organizzazione delle novelle,ambivalenza e 
interpretazione ,il tema della  curiositas, spunti autobiografici e rapporto con i culti 
misterici. 

           Letture in traduzione 

            da METAMORPHOSES:   - 

 - L’inizio del romanzo I,  

 - Lucio si trasforma in asino III ,24-25 

- Dolorose esperienze di Lucio-asino IX,12-13 

- Iside rivela a Lucio la salvezza IX ,5-6 

                        - Psiche: una bellezza …da favola IV,28-31 

                        - Psiche e i pericoli della curiosità V,22-23 
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LA FINE DELL' IMPERO 

1)ILTRAMONTO DELLA LETTERATURA LATINA PAGANA: l’ultima storiografia, 
l’Historia Augusta, Ammiano Marcellino 

  2)LA LETTERATURA CRISTIANA : Novità del Cristianesimo,cristianesimo e Impero, i 
generi, le caratteristiche del latino cristiano. TERTULLIANO: la catalogazione delle opere 
,caratteri e temi 

 

Esercizi di traduzione su testi di autori vari. 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

L.CANALI ,Camena ed.Einaudi scuola 

RONCORONI,GAGIZ ,Vides ut alta,  ed.Signorelli scuola 

M.DE LUCA,C.MONTEVECCHI, Callidae voce, Hoepli 



 32 

GRECO 
EURIPIDE: notizie biografiche, esame delle tragedie (Medea, Ippolito,Le Troiane,Ecuba,Ifigenia 

in Tauride,Le Baccanti), l’evoluzione del pensiero e delle strutture  drammatiche,la critica 

al mito, la passionalità e il dolore femminile, la concezione dell’uomo, archetipi e stile. 
 

  Letture (in traduzione) 

  Ippolito  Dialogo nutrice –Fedra    vv 176-430 

                              Prologo      vv1-57 

                              Epilogo      vv 1347-1466 

               Ecuba  La trappola di Ecuba    vv 986-1022 

    Medea   lettura integrale in traduzione 

               Baccanti  lettura integrale in traduzione 

               Le Troiane  Il destino delle Troiane   vv 230-291 

                                   Il destino di Astianatte  vv 709-779 

 Lettura in lingua, analisi letteraria, stilistica e traduzione  

               Medea Prologo     vv. 1-95 

   Primo episodio   vv. 214-301 

   Secondo episodio   vv. 465-544 

   Terzo Stasimo    vv. 824-865 

   Quinto episodio   vv. 1021-1080 

 

LA SECONDA STAGIONE DELL‟ORATORIA: quadro storico e politico, il tramonto della 
polis, rapporti oratoria-polis, caratteri e temi. 

 

ISOCRATE: biografia e attività oratoria, la produzione logografica e la polemica contro i sofisti, 
panellenismo e atenocentrismo, evoluzione del pensiero politico, l’ideale educativo di 

Isocrate Philosophia e Paideia,l' illusione di Filippo benefattore dei Greci, temi, caratteri e 
stile . 
 

Letture in traduzione 

Contro i sofisti: Il programma della scuola di Isocrate  1-18 

Panatenaico:         I benefici di Atene verso i Greci  35-52 
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Lettura in lingua 

Panegirico             Elogio di Atene 23,24,25,26,27 

Contro i sofisti      I sofisti mirano al successo,non alla verità  1-4 

Sulla pace              L’ egemonia ha portato alla rovina Atene e Sparta  104-105 

Areopagito             Un tempo ad Atene regnava la concordia  31-32 

                                Bisogna restaurare la costituzione degli antenati  16-18 

 

PLATONE: L’ incontro con Socrate cenni biografici,opere (Apologia di Socrate, Simposio, 
Fedone, Repubblica), il pensiero e lo stile. Letture antologiche in lingua originale e in 
traduzione. 
    

L'ETA' ELLENISTICA: il termine ellenismo ed estensione cronologica, le trasformazioni 
politiche-culturali, i centri di diffusione della cultura ellenistica, caratteri della civiltà 
ellenistica (civiltà della scrittura e del libro, specializzazione, arte allusiva, filologia, 
erudizione, individualismo e cosmopolitismo), la figura dell’intellettuale e il nuovo 

pubblico, il superamento dei generi e la varietas, la poetica.. 
 

LA COMMEDIA NUOVA E MENANDRO: dalla commedia antica alla commedia nuova, crisi 
della polis ed evoluzione della commedia, notizie biografiche di Menandro, funzione del 
prologo, mondo borghese e limiti del realismo menandreo, caratterizzazione dei 
personaggi, la philantropia, i rapporti interpersonali, gli intrecci e la loro ripetitività, 
l’analisi psicologica e la Tyche. 
 

Letture in traduzione  

Epitrepontes: lettura integrale 

Dyscolos: La collera del misantropo vv. 427-486 

Scudo :         Il morto immaginario vv. 328-390 

 
CALLIMACO E L‟ELEGIA ELLENISTICA: notizie biografiche, la poetica, rapporti con i 

generi letterari tradizionali, la polemica letteraria. 
 

Letture in traduzione 

Aitia:  Prologo ai Telchini     vv. 17-40 

La chioma di Berenice (aitia IV Pfeiffer   vv. 5-78) 

Ecale:  Il colore nero delle cornacchie     ( vv.10-27) 

Inni:   Inno ad Apollo      (vv. 105-113) 

Inno a Zeus       ( vv. 1-96) 
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 APOLLONIO RODIO: notizie biografiche, struttura, temi e caratteri delle "Argonautiche", 
l'evoluzione del genere epico (l’epos antieroico), Medea e Giasone, gli dei, nuovo 
odissismo. 

Letture in traduzione 

Proemio  I 1-22 

La partenza degli Argonauti I 519,578 

Medea e Giasone: la rivelazione dell’ amore III 442-471 

                              Le sofferte notti di Medea III 616-644;744-824 

                              Il colloquio d’ amore III 1063-1136 

 

TEOCRITO :la vita e le opere,Il corpus degli Idilli,I mimi urbani, la poetica,il paesaggio 
bucolico,il realismo teocriteo.  
    Letture in  traduzione 

Le Talisie VII 1-48 

L’ incantatrice II 1-166 

Il Ciclope XI 1-81 

Le Siracusane XV 1-149 

 

L‟EPIGRAMMA un genere tipicamente alessandrino: dall’età arcaica a quella ellenistica, le 

raccolte, temi e caratteri della scuola peloponnesiaca, della scuola ionico-alessandrina e 
della scuola fenicia. 

 
Letture in traduzione 

Asclepiade: Carpe diem    A.P. VI  85 

  Alla lampada    A.P. V,7 

Posidippo: O Lisippo,scultore di Sicione   A.P.  119,65 

      Meleagro: Addio,Eliodora    A.P. IV 467 

   La spettatrice luminosa   A.P. V  8 

   La coppa di Zenofila   A.P. V 171 

   Alba crudele    A.P. V 172 

            Leonida:          La vecchia ubriacona                               A.P.        VII 455 

 

 LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: caratteri generali, gli “Storici di Alessandro”, le storie 

locali, la storiografia etnografica, la storiografia tragica. 
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 POLIBIO: notizie biografiche (dalla Lega Achea al Circolo degli Scipioni), principi storiografici 
(la concezione della storia, il carattere pragmatico della storia, il metodo e l’indagine sulle 

cause, la storia universale), il problema della Tyche, teoria della "anaciclosi". 
 

Letture in traduzione 

 Storie: Il proemio I 1-2-3-4 

La teoria delle costituzioni  VI, 3-4 

La costituzione romana   VI 12-13-14 

Cause,pretesti e principi nei fatti storici III 6 

LA FILOSOFIA ELLENISTICA: epicureismo e stoicismo, il primato dell' etica e le mutate 
condizioni sociali e politiche. 

PLUTARCO:la seconda sofistica, asianesimo e atticismo.Cenni biografici: ideologia di un greco 
che accetta l' impero di Roma. I Moralia: classificazione delle opere e interessi, erudizione.Le Vite 
Parallele: la scelta della biografia e i modelli della biografia,il destinatario della 
produzione,carattere etico-politico delle biografie,ideologia e struttura delle Vite. 

Letture in traduzione 

     Da Vita di Cesare::   Le Idi di marzo e la mortedi Cesare  66,5-12 

     Da Vita di Alessandro: Io non scrivo storia, ma biografia I,1 

     Da Vita di Nicia: Premesse metodologiche I,1 

     Da Vita di Emilio Paolo: Perché scrivere biografie I,1 

 

IL ROMANZO: un genere nuovo,destinatari,temi e intrecci 

 

LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 

Esercizi di traduzione di vari autori 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

V.CITTI,C.CASALI  “Storia e autori della Letteratura greca”   ed. Zanichelli 

P.L. AMISANO     “ Remata”  ed. Paravia 

EURIPIDE  "Medea"      
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STORIA 
 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Nuove caratteristiche del capitalismo; 
la crisi agraria e lo sviluppo dell’industria; 
le industrie “giovani”, motori a scoppio ed elettricità, chimica; 
 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO 
Definizione di imperialismo; 
motivi economici e politico-ideologici; 
il colonialismo in Africa e in Asia (sintesi) 
 
VERSO LA SOCIETA‟ DI MASSA 
Caratteristiche generali della società di massa;  
l’allargamento del mercato, produzioni in serie, consumi di massa e razionalizzazione produttiva; 
l’istruzione popolare, il suffragio universale e i partiti di massa, la questione femminile 
la Seconda Internazionale e il dibattito sul marxismo;  
i cattolici e la” Rerum novarum”; 
 
L‟ETA‟ GIOLITTIANA 
Le riforme sociali. 
Il trasformismo giolittiano: Giolitti e i socialisti, i cattolici e i nazionalisti 
Giolitti e i suoi critici 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra, il sistema delle alleanze 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 
dibattito tra neutralisti ed interventisti e l’entrata in guerra dell’Italia; 
i vari anni di guerra; la svolta del 1917; i 14 punti di Wilson, l’ultimo anno di guerra; 
le nuove caratteristiche della guerra: la guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale e il 
fronte interno; 
i trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La situazione socio-economica in Russia 
Dalla “rivoluzione di febbraio” a quella di ”ottobre”; 
la dittatura dei bolscevichi e la guerra civile; 
la Terza Internazionale; 
dal comunismo di guerra alla Nep 
Stalin e il” socialismo in un solo Paese” e Trockij. 
 
IL DOPOGUERRA IN EUROPA 
Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della guerra; 
la Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar; 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L‟AVVENTO DEL FASCISMO 
La crisi del dopoguerra in Italia, problemi economici politici e sociali, la “questione “ di Fiume; 
il biennio rosso, nascita e avvento del fascismo, la “marcia su Roma”; 
la costruzione dello Stato fascista; dal delitto Matteotti alle “leggi fascistissime”.  
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ECONOMIA E SOCIETA‟ NEGLI ANNI „30 
Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29; 
conseguenze in Europa della crisi americana; 
Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato in economia; 
 
L‟ETA‟ DEI TOTALITARISMI 
Caratteristiche dei sistemi totalitari; 
la crisi della Repubblica di Weimar; l’avvento al potere di Hitler e la nascita del Terzo Reich; 
lo Stato nazista; l’espansionismo di Hitler. 
l’Unione Sovietica: dalla Nep all’industrializzazione forzata; 
lo stalinismo; 
la guerra civile in Spagna (cenni); 
 
L‟ITALIA FASCISTA 
il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi; 
l’immagine dell’Italia fascista; cultura, scuola, comunicazioni di massa; 
la politica economica del fascismo; 
l’impresa etiopica; 
l’Italia antifascista; 
il declino del regime fascista; 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini della guerra; l’attacco tedesco alla Polonia; 
la caduta della Francia e il fallimentare intervento italiano; la battaglia d’ Inghilterra; l’attacco all’URSS; 
l’intervento degli USA; 
il genocidio degli ebrei; 
1942-43: la svolta della guerra; 
caduta del fascismo, nascita della Repubblica di Salò; la Resistenza italiana; 
lo sbarco in Normandia, la sconfitta e la resa tedesca, la sconfitta del Giappone. 
Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell’ONU; il processo di Norimberga. 
 
L‟EGEMONIA DEGLI STATI UNITI E IL MONDO BIPOLARE 

I trattati di pace, le due Germanie, la divisione del mondo in sfere di influenza 

La dottrina Truman e La cortina di ferro. Comunismo vs capitalismo, differenze ideologiche 
economiche politiche e strategie. Il piano Marshal, il maccartismo. Comintern e Comecon. 

Il Patto Atlantico e il blocco comunista 
La corsa agli armamenti e l’equilibrio del terrore 
 
L‟ITALIA NELLA GUERRA FREDDA DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA 
Le elezioni dell’Assemblea costituente e il referendum istituzionale; 
il dibattito e l’entrata in vigore della Costituzione italiana, caratteri della Costituzione; 
le elezioni del 48; 
il boom; 
il Sessantotto e l’Autunno caldo. 
 
Testo in uso: De Luna, Meriggi; Il segno della storia; Paravia Pearson. 
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FILOSOFIA 
HEGEL 

Dalla critica del concetto di cosa in sé all’idealismo 
Caratteri generali dell’idealismo 
I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come spirito infinito, la dialettica (significato logico e 
ontologico, il concetto di Aufhebung) 
La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure dell’autocoscienza. 
Enciclopedia delle scienze filosofiche: esposizione del sistema.  
La filosofia della natura come momento dialettico. 
La filosofia dello spirito e i suoi tre momenti: Spirito Soggettivo (sintesi); Spirito Oggettivo: 
diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia).  
La filosofia della storia. 
Letture: “Il boccio il fiore e il frutto”, "Il vero è l'intero" da La fenomenologia dello spirito. 
 
SCHOPENHAUER  
Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . 
Il “ velo di Maya”. Differenze tra Schopenhauer e Kant. 
La volontà di vivere. Il dolore di vivere e il pessimismo, l’illusione dell’amore. 
Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la morale della compassione, l’ascesi.  
Letture da Il mondo come volontà e rappresentazione su: sogno e realtà, dal fenomeno alla cosa in 
sé, sul pessimismo (volere è soffrire, piacere come cessazione del dolore, la noia, il pessimismo 
cosmico, amore e sesso, la malvagità innata negli uomini), ascesi enoluntas. 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  
Il problema filosofico della religione e la filosofia politica.  
 
FEUERBACH  
La critica all’idealismo e l’inversione dei rapporti di predicazione. 
L’alienazione religiosa, e l’ateismo come dovere morale.  
La filosofia dell'avvenire: l'umanismo naturalistico.  
Letture: "La religione è funesta per l’uomo”; “La religione come scissione dell’uomo con se 
stesso”. Da L’essenza del cristianesimo. Quanto più metto in Dio tanto più tolgo a me stesso da 
Tesi per una riforma della filosofia. “Il reale è l’umano” da Principi di filosofia dell’avvenire. 
 
MARX 
La critica al “misticismo logico”diHegel. 
La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione. 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 
Materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura e critica delle ideologie). 
Il Manifesto del Partito comunista. 
Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista. 
Letture: “La proprietà privata è il prodotto del lavoro alienato”dai “Manoscritti economico-
filosofici del 1844; letture dal Manifesto del partito comunista. “La vita determina la coscienza” da 

L'ideologia tedesca. 
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POSITIVISMO 
Caratteri generali. 
Comte: la legge dei tre stadi. 
La classificazione delle scienze e i suoi criteri. 
La sociologia come fisica sociale. 
Letture dalDiscorso sullo spirito positivo e dal Corso di filosofia positiva. 
Darwin: la teoria dell’evoluzione. 
 
NIETZSCHE:  
La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco.  
Considerazioni inattuali: l’utilità e il danno della storia. 
Il distacco da Schopenhauer. Il metodo genealogico: la critica della morale. 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
Cosi parlò Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno. 
Il problema del nichilismo 
Volontà di potenza e prospettivismo 
Letture: da Sull’utilità e il danno della storia per la vita; La gaia scienza: “Dio è morto” (aforismi 

125) e “Il peso più grande” (aforisma341). 
Da Così parlò Zarathustra: “Il superuomo, vero senso della terra”; “Delle tre metamorfosi”;” la 

visione e l’enigma”; Dai Frammenti postumi: “Che cosa significa nichilismo?”; da Il crepuscolo 
degli idoli: “Come il mondo vero divenne favola”. 
 
FREUD 
La rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 

(l’Interpretazione dei sogni e la Psicopatologia della vita quotidiana). 
La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
Il disagio della civiltà 
Letture: da Psicopatologia della vita quotidiana. 
 
ARENDT 
Il problema del male e della responsabilità. 
Caratteri del totalitarismo. 
Letture: brani tratti da La banalità del male, Le origini del totalitarismo 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
Adorno e Horkheimer e la Dialettica dell’illuminismo: il concetto di illuminismo e il dominio 
dell’uomo sulla natura. Dall’emancipazione dell’uomo dalla natura al dominio dell’uomo 

sull’uomo: la logica della civiltà occidentale alla base della società industriale. Il predominio della 

razionalità strumentale. La metafora di Ulisse.  
Adorno: la dialettica negativa e l’industria culturale. 
Letture da Dialettica dell’illuminismo: introduzione, il mito di Ulisse. 
Marcuse: rimozione di base e repressione addizionale, il principio di prestazione. La critica alla 
società democratica.  
Letture da: Eros e civiltà eL’uomo a una dimensione. 
 
 
Testo in uso: Uomini e idee III, di Francesca Occhipinti, Einaudi. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

G. Leopardi 
La vita. Dall’Epistolario: A Pietro Giordani, 30 aprile 1817, Al fratello Carlo da Roma, 25 
novembre 1822 . Il “sistema” filosofico leopardiano. Dai Pensieri: La noia. Dallo Zibaldone dei 
pensieri: Ricordi 1,2,3,4; la natura e la civiltà 1, 2, 3. Operette morali: elaborazione e contenuto, 
lettura del Coro di morti nello studio di Federico Ruysch, del Dialogo di Colombo e di Gutierrez, 
della parte conclusiva del Dialogo di Plotino e di Porfirio, del Dialogo della Natura e di un 
Islandese. Dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se 
stesso, La ginestra. I “Paralipomeni della Batracomiomachia”: contenuto. 

La figura dell’artista rispetto all’età romantica. Lettura di un breve passo da Perdita dell’aureola di 

C. Baudelaire e delle liriche “Corrispondenze” e “L’albatro”. 

La Scapigliatura: primo movimento di avanguardia? E. Praga: “Preludio”. A. Boito: “Lezione di 

anatomia”. 

Il Naturalismo francese e Il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

G. Verga 

La vita. La formazione giovanile catanese, il periodo milanese, l’adesione al Verismo e il ciclo dei 

“Vinti”. La prefazione a Eva. Da Vita dei campi: Nedda, Dedicatoria a Salvatore Farina, Rosso 
Malpelo, La Lupa, Fantasticheria. Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”. I 

Malavoglia: lettura integrale individuale. Da Novelle rusticane: La roba, Libertà. Mastro-don 
Gesualdo: lettura dei brani antologizzati. 

Il Decadentismo: caratteri. 

 

G. D‟Annunzio 

La vita. L’ideologia nazionalistica, l’Estetismo. Da Canto novo: O falce di luna calante. Da 
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta, La sabbia del tempo. Il Piacere: 
lettura integrale individuale. Da Notturno: lettura di un brano fornito in fotocopia. 

G. Pascoli 

La vita. La poetica del fanciullino, da Il fanciullino: lettura del brano antologizzato. Da Myricae: 
Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il lampo, Novembre. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno, Nebbia. Da Poemetti: Digitale purpurea.  Da Primi poemetti: Italy  cap.XX vv.10-32. La 
grande Proletaria si è mossa (testo on line). 

L’avanguardia futurista. F. T. Marinetti:  Il primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico 
della letteratura futurista (testo on line). 

I crepuscolari e la “vergogna” della poesia. 
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L. Pirandello 

La vita. Lettera alla sorella del 31 ottobre 1886: la vita come “enorme pupazzata”. Le “ultime 

volontà” di Pirandello. Da Arte e coscienza d’oggi: La crisi di fine secolo e la relatività di ogni 
cosa. Tra Verismo e umorismo: il romanzo siciliano “L’esclusa”. La poetica dell’umorismo, da 

L’umorismo: capp. II, V, VI  dalla parte seconda. Da Quaderni di Serafino Gubbio: capp. I, II, IV. 
Da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato, Tu ridi, C’è qualcuno che ride. Il fu Mattia Pascal: 
lettura integrale individuale. Il teatro: la fase del “grottesco”: da Così è (se vi pare), atto III, scene 
7-9; il “teatro nel teatro”: da Sei personaggi in cerca d’autore: lettura dei brani antologizzati; i 
“miti teatrali”: I giganti della montagna: sintesi della vicenda. 

I.Svevo 

La vita. La cultura e la poetica. Da “L’uomo e la teoria darwiniana”: “L’elogio dell’abbozzo”. Da 
Le confessioni del vegliardo: La letteraturizzazione della vita. Una vita: vicenda, temi e soluzioni 
formali; lettura del passo antologizzato. Senilità: Un “quadrilatero perfetto” di personaggi, il tema 
del desiderio e quello dell’educazione: lettura dei passi antologizzati. La coscienza di Zeno: lettura 
integrale individuale. 

G. Ungaretti 

La vita, la formazione, la poetica. Da L’allegria: In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, 

Natale, Veglia, Mattina, Soldati. Da Sentimento del tempo: La madre. Da Il dolore: Non gridate 
più. 

E. Montale 

La vita e le varie fasi della produzione poetica. Poetica, psicologia e filosofia nel primo Montale. 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male 
di vivere, Forse un mattino andando. Da “Intervista immaginaria”: ll programma di “torcere il 

collo” all’eloquenza, La poetica delle”occasioni” secondo Montale. La poetica, i temi, le scelte 

stilistiche del secondo Montale, da Le Occasioni: Dora Markus, La casa dei doganieri. Il terzo 
Montale, da La bufera e altro: La primavera hitleriana, Il gallo cedrone, Piccolo testamento.  Il 
quarto Montale, la svolta di Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale, Avevamo 
studiato per l’aldilà. Una dichiarazione di poetica: “Una totale disarmonia con la realtà”. Dalla 

recensione a “Gli strumenti umani” di V. Sereni: “La poetica di Satura secondo Montale. 

Le riviste politico-culturali nel dopoguerra. “Il Politecnico” di Vittorini e la polemica Vittorini-
Togliatti: “Il programma del “Politecnico”: la proposta di una nuova cultura. La risposta di 

Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero per la rivoluzione. Lettura della prefazione che 
Calvino scrisse nel 1964 per la nuova edizione del suo romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno”. 

Dante 

Paradiso: canti I, II vv.1-72, III, VI, XXXIII. 

Nelle prove di verifica erano presenti tutte le tipologie che i ragazzi dovranno affrontare nella 
prova d’esame. 

Testi utilizzati: “ La scrittura e l’interpretazione” edizione rossa di Luperini, Cataldi, Marchiani, 

Marchese, vol. “Leopardi, il primo dei moderni”, vol. 5, vol. 6, “Paradiso” di Dante Alighieri a 

cura di A. M. Chiavacci Leonardi edizione Zanichelli.
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SCIENZE 
Le basi della biochimica: 

 I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. I 
disaccaridi ed i polisaccaridi: legame di condensazione ( glicosidico ). 

 I lipidi: generalità e loro funzioni; lipidi saponificabili e insaponificabili. 
 Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad 

alto, medio e basso valore biologico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e loro 
attività biologica. 

 Gli enzimi e loro modalità di azione. 
 Nucleotidi ed acidi nucleici. 

 

Il metabolismo 

 Anabolismo e catabolismo; le vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche. 
 L’ATP, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD e FAD. 
 Regolazione dei processi metabolici. 
 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, gluconeogenesi, glicogeno sintesi 

e glicogenolisi. 
 Il metabolismo dei lipidi: la beta-ossidazione; produzione di riserve lipidiche e colesterolo 

da parte del  fegato. 
 Il metabolismo degli amminoacidi: transaminazione, deaminazione ossidativa, 

decarbossilazione; ciclo dell’urea. 
 Il metabolismo terminale: produzione di acetil-CoA e ciclo di Krebs; catena di trasporto 

degli elettroni e fosforilazione ossidativa. 
 Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. 

 

Che cosa sono le Biotecnologie ( vista la difficoltà di comprensione di questo argomento nel 
libro in adozione, le unità didattiche che seguono sono state trattate nel testo aggiuntivo già 
nominato ) 

 

Una visione d’insieme sulle biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove ( trattate nel testo in 
adozione ). 

 Genetica batterica:  i plasmidi: coniugazione batterica;  
 La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica:  enzimi di restrizione e loro 

utilizzo; la DNA ligasi; i vettori plasmidici.   
 Il clonaggio di un gene. 
 Isolare i geni: ruolo dell’ RNA messaggero, le librerie di cDNA, isolamento del cDNA 

d’interesse tramite ibridazione su colonia.  
 Amplificare il DNA: la PCR. 
 Separare i frammenti di DNA: l’elettroforesi su gel. 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie agrarie: gli OGM : piante resistenti ai parassiti e ad elevato contenuto 
nutrizionale. 
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 Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici , di anticorpi 
monoclonali tramite ibridoma e loro uso nella ricerca, terapia e diagnostica. 

  La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia 
genica. 

 La clonazione: la pecora Dolly. 
 

 

Elementi di scienze della Terra 

1. Definizione di minerale e roccia. 
2. Le rocce e la loro formazione: processi magmatico, sedimentario e metamorfico. 
3. La struttura dei minerali formanti le rocce magmatiche: i  silicati. 
4. Le rocce magmatiche e la loro struttura. 
5. Generalità sulla formazione e struttura delle rocce sedimentarie e metamorfiche. 
6. Il ciclo litogenetico. 

 

I fenomeni vulcanici: 

 Genesi e comportamento dei magmi. 
 L’eruzione vulcanica. 
 La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 
 Attività idrotermale. 

 

I fenomeni sismici : 

1. Natura ed origine del terremoto. 
2. La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali e superficiali); 

loro propagazione. 
3. La registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. 
4. Energia dei terremoti: intensità, magnitudo e loro confronto. 
5. I maremoti. 
6. Il rischio sismico in Italia. 
7. La difesa dai terremoti. 

 

Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra : 

- Densità della Terra. 
4. Gradiente geotermico e calore interno; la geoterma. 
5. Il geomagnetismo: campo magnetico e interno della Terra. 
6. Onde sismiche e interno della Terra; la zona d’ombra. 
7. Superfici di discontinuità: divisione in crosta, mantello e nucleo. 
8. La zona a bassa velocità: litosfera e astenosfera. 
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La dinamica della Litosfera: 

5. Il principio di isostasia. 
6. La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 
7. Disomogeneità della crosta. 
8. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: la morfologia dei fondali (dorsali, pianure e 

fosse abissali). 
9. Concetto di espansione e subduzione (ipotesi di Hess). 
10. La prova dell’espansione: le anomalie magnetiche (paleomagnetismo) dei fondali oceanici. 
11. Le faglie frasformi. 
12. La teoria della tettonica delle placche: margini divergenti o di accrescimento; margini 

convergenti: subduzione e orogenesi; margini trascorrenti (conservativi).  
13. Il motore della tettonica a zolle: i moti convettivi. 
14. Modello globale della distribuzione dei terremoti e dell’attività vulcanica secondo la teoria 

della tettonica delle zolle. 
 
Libri di testo in adozione: Fantini-Monesi-Piazzini “ELEMENTI DI SCIENZE DELLA 

TERRA” ed. Bovolenta 

Valitutti-Taddei ecc “DAL CARBONIO AGLI OGM Biochimica e biotecnologie” ed. 

Zanichelli 

Testo aggiuntivo per il programma di biotecnologie: Sadava, Hills ecc… “chimica organica, 

biochimica e biotecnologie ed. Zanichelli 
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FISICA 
CONOSCENZE 

MODULO ELETTROMAGNETISMO  (I ° QUADRIMESTRE) 
ELETTROSTATICA 

La carica elettrostatica e le sue caratteristiche fondamentali. Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, 
induzione e polarizzazione; materiali conduttori ed isolanti,elettroscopio.  
Forza elettrostatica di Coulomb: bilancia di torsione; confronto forza gravitazionale e elettrostatica 
nel vuoto .Valore delle ostanti K e G. Valore della carica elementare. 
Campo elettrostatico e sue caratteristiche, ( analogie e differenze con quello gravitazionale) , linee 
di campo: definizione e andamento con carica puntiforme, dipolo elettrico e distribuzioni piane , 
singole o accoppiate, sferiche, su conduttore o isolante in equilibrio elettrostatico.  
Teorema di Gauss per il flusso di E  attraverso una superficie chiusa e isolabilità delle sorgenti del 
campo elettrico – dimostrazione -.  
Andamento del campo elettrico dentro e fuori una sfera conduttrice carica, gabbia di Faraday. 
Lavoro elettrico e conservatività del campo elettrico . Energia potenziale e potenziale elettrico 
generato da cariche puntiformi o da distribuzioni ad esse approssimabili, da distribuzioni piane 
indefinite - teorema di Coulomb – dimostrazione -, o da conduttori piani affacciati (condensatore) 
nel vuoto o con un dielettrico. Teorema della circuitazione di E – dimostrazione-  
 Capacità: capacità di un conduttore sferico – dimostrazione -, capacità di un condensatore a facce 
piane e parallele, nel vuoto o con un dielettrico – dimostrazione -; applicazioni a tastiere e touch 
screen capacitivi . Elettròmetro.  
CORRENTE ELETTRICA 
Corrente elettrica continua nei conduttori solidi: definizione, unità di misura e convenzioni.  
Resistenza elettrica, resistività e sua dipendenza dalla temperatura e dal tipo di materiale. Leggi di 
Ohm, conduttori ohmici e non ohmici, superconduttori e temperatura critica. Circuiti elettrici con 
collegamento in serie e parallelo, leggi di Kirchhoff. Touch screen resistivi 
Generatore di forza elettromotrice e  resistenza interna. Amperometri e voltmetri  
Effetto Joule: descrizione qualitativa e dispositivi di utilizzo 
Fenomeni che possono generare una f.e.m: effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto Volta. 
II° quadrimestre 
Corrente elettrica nei liquidi: elettrolisi, celle elettrolitiche, pila di Volta – principio di 
funzionamento.  
Correnti elettriche nei gas: ionizzazione di un gas, scarica a valanga, scintilla, tubo a raggi 
catodici: applicazioni e calcolo deviazione fascio -  
MAGNETOSTATICA 
Sorgenti di campi magnetici, e loro caratteristiche ( analogie e differenze con quello gravitazionale 
ed elettrico), andamento delle linee di  induzione magnetica per un dipolo magnetico, un filo 
rettilineo (esperimento di Oersted), una spira  o un solenoide percorsi da corrente costante. Regola 
della mano destra.  
Interazione tra fili percorsi da corrente costante  e definizione dell’unita di misura della corrente 

elettrica(Legge di Ampère). Caratteristiche della forza magnetica : analogie e differenze con la 
forza gravitazionale ed elettrica. Definizione di B. Legge di Biot Savart 
Teorema di Gauss : flusso di B attraverso una superficie chiusa e  non isolabilità delle sorgenti del 
campo magnetico.  
Teorema della circuitazione di Ampère  nel vuoto – dimostrazione - ; Campo B in un solenoide  - 
dimostrazione - ; analogia solenoide- condensatore. 
Forza di Lorentz  e moto di una carica in un campo magnetico uniforme: calcolo del raggio, del 
rapporto m/e, applicazioni.  
Moto di una spira percorsa da corrente in un campo costante ed uniforme: principio di 
funzionamento di un motore elettrico.  
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Permeabilità magnetica del vuoto  e permeabilità magnetica relativa: magnetismo nella materia - 
dia, para e ferromagnetici modello classico -; ciclo di isteresi magnetica, memoria magnetica ; CD 
rom. 
Equazioni di Maxwell per campi statici: formulazione elementare e considerazioni sulla loro 
capacità descrittiva delle sorgenti e del campo cui si riferiscono. 
ELETTROMAGNETISMO 
Campi magnetici variabili: induzione elettromagnetica, legge di Faraday–Newmann-Lenz, f.e.m. e 
corrente indotta. Derivazione della legge di F.N.L. a partire dal moto  una spira in un campo 
magnetico costante e uniforme – dimostrazione -. Analisi di fenomeni riconducibili all’induzione 

magnetica: diamagnetismo, correnti di Foucault, extracorrente di apertura e di chiusura di un 
circuito. Circuitazione di E per campi variabili . 
Teorema di Ampère per campi variabili: velocità di variazione del flusso di E in un condensatore 
in carica, corrente di spostamento – verifica delle dimensioni –  
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: caratteristiche di o.e.m., velocità della luce, 
antenne, spettro e.m. 
FISICA MODERNA 
Dalla fisica classica alla fisica moderna: questioni teoriche ed evidenze sperimentali. 
Cenni su relatività dello spazio e del tempo: invarianza della velocità della luce, esperimento di 
Michelson e Morley, tempo e spazio proprio, paradosso dei gemelli, massa ed energia. 
Cenni sui modelli e le questioni fondamentali della meccanica quantistica nella loro evoluzione 
storica . 
 
COMPETENZE/CAPACITA’  
 
Conoscenza delle teorie e delle leggi,  e dimostrazioni delle relazioni tra grandezze utili a 
descrivere i fenomeni principali. 
Capacità di analizzare i fenomeni elettromagnetici alla luce dei principi fondamentali della fisica 
classica ( meccanica del moto e leggi di conservazione) 
Soluzione ragionata e contestualizzata di semplici esercizi  
 
STRUMENTI ESPRESSIVI  
 
Descrizione accurata delle caratteristiche principali del fenomeno analizzato  in termini qualitativi  
con riferimento alle grandezze interessanti e delle loro relazioni. 
Lettura di grafici e discussione delle soluzioni e delle loro implicazioni interpretative  
 
 
Testoin adozione :  U: Amaldi Le traiettorie della fisica vol 3 – Zanichelli 



 47 

 

MATEMATICA  
 

MODULO LIMITI E CONTINUITA‟  DI FUNZIONI REALI A VARIABILE  REALE  
(I° QUADRIMESTRE) 
 
CONOSCENZE 
Caratteristiche di una funzione: C.E, studio del segno, crescenza, parità, periodicità. 
Limite di una funzione: definizione    e con intorni di limiti finiti e non finiti  
Unicità del limite e permanenza del segno ( dimostrazione),  
Calcolo dei limiti: algebra dei limiti ( dimostrazione limite della somma) 
Forme indeterminate e limiti notevoli ; teorema del confronto, del valore assoluto , 

      e  - dimostrazione -  

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui - 
Definizione di continuità di una funzione: discontinuità e singolarità di prima, seconda e terza 
specie .Enunciato del teorema di Weiestrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 
 
COMPETENZE/CAPACITA’  
Verifica aritmetica, algebrica e grafica del limite di funzioni lineari attraverso la definizione.  
Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  
Riconoscimento delle forme indeterminate e loro superamento con calcolo algebrico o per via 
grafica 
Calcolo di limiti esplicitandoli teoremi utilizzati 
Riconoscimento e classificazione di punti di discontinuità di una funzione razionale, irrazionale, 
esponenziale, logaritmica e goniometrica 
Determinazione degli asintoti di una funzione e loro rappresentazione grafica. 
 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
Riferire enunciati  descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

MODULO DERIVATE E STUDIO  DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  
(II° QUADRIMESTRE) 
 
CONOSCENZE 
Definizione  di derivata prima di una funzione continua in un punto, di funzione derivata , punti 
angolosi e cuspidi. Enunciato dei teoremi di Lagrange, Rolle,  Cauchy e de l?Hospital. 
Segno della derivata prima e andamento di crescita della funzione, punti estremanti (significato 
geometrico )  
Derivata seconda e convessità ( significato geometrico), flessi a tangente obliqua. 
Teoremi per il calcolo della derivata di funzioni somma, prodotto, quoziente tutti con 
dimostrazione;  derivata di una funzione composta e di funzione inversa, derivata della funzione 
costante, identità, potenza, senx, cos x e tgx (tutti con dimostrazione) e in generale derivate di 
funzioni elementari.  
 
COMPETENZE/CAPACITA’  
Significato geometrico di derivata prima in un punto e calcolo dell’equazione della retta tangente 

di una funzione continua in un suo punto 
Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  
Calcolo di derivate di semplici funzioni polinomiali, razionali ed irrazionali e trascendenti, e di 
funzioni composte  
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Determinazione di punti estremanti, della concavità e calcolo dell’equazione della tangente 

inflessionale di semplici funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica e goniometrica 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
Riferire enunciati  descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 
Disegno del grafico di una funzione curando i dettagli più significativi e calcoli ed informazioni 
grafiche  
Individuare la presenza di eventuali trasformazioni geometriche che possano  ricondurre la 
funzione studiata ad altre più elementari. 

MODULO  INTEGRALE DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  
 
CONOSCENZE 
Integrale indefinito e primitive di una funzione Enunciato dei teoremi del calcolo integrale 
Integrale definito e suo significato geometrico 
Enunciato e dimostrazione dei teorema della media, del teorema fondamentale del calcolo 
integrale ( Torricelli – Barrow) e del teorema di Newton-Leibnitz.  
 
COMPETENZE/CAPACITA’  
Significato geometrico di primitiva di una funzione e di integrale definito  
Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione.  
Calcolo di integrali indefiniti la cui primitiva è immediatamente ricavabile dalla funzione 
integranda.  
 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
Riferire enunciati  descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 
 
 
 
Testo in adozione :  Bergamini- Trifone- Barozzi Matematica azzurro vol 5 - Zanichelli 

 


