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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

Il Liceo Classico si caratterizza perché pone al centro della proposta formativa le discipline 

umanistiche: tali discipline, richiedendo un impegno graduale, costante e approfondito, si 

configurano in sé come un mezzo per acquisire un metodo di studio valido per ogni altro ambito 

della conoscenza, ma anche come un'occasione per maturare un atteggiamento di serietà e 

responsabilità, un'etica del lavoro che possa poi sorreggere lo studente nelle scelte e negli impegni 

della vita adulta.  

Lo studio delle lingue antiche, per la sua natura eminentemente teorica, favorisce la 

riflessione sulla lingua e i suoi meccanismi: ciò comporta nello studente un rafforzamento delle 

capacità espressive e di elaborazione, strutturazione e comunicazione del pensiero, e rende dunque 

più agili procedimenti argomentativi e logici utili in tutte le discipline, anche in quelle matematiche 

e scientifiche. Inoltre l'attenzione all'aspetto etimologico favorisce l'acquisizione, il consolidamento 

e l'arricchimento del lessico. Più in generale, la cura con cui ci si sofferma sulla parola invita e 

sollecita a un contatto meditato e non affrettato con ogni tipo di testo, da quelli letterari a quelli di 

riflessione teorica o critica, e quindi dispone a una fruizione piacevole, personale e libera della 

lettura.  

La conoscenza delle civiltà antiche, greca e latina, viene proposta con l'intento di segnalare 

le permanenze che ci legano ad esse, e che le confermano come fondamenta della nostra storia 

culturale e civile, e i mutamenti che ce ne distanziano, e che ci permettono di leggere con più 

chiarezza la singolarità del nostro presente.  

Anche le discipline storico-letterarie e filosofiche sono affrontate nell'ottica di fornire 

conoscenze scientifiche settoriali, ma anche strumenti di lettura critica del presente, che mettano lo 

studente in grado di compiere scelte autonome e consapevoli.  

Anche i linguaggi artistici hanno un ruolo rilevante nel Liceo Classico: lo studio della storia 

dell'arte a partire dall'ambito archeologico contribuisce a fornire strumenti per interpretare la realtà 

paesaggistica e architettonica in cui gli studenti si muovono e per decodificare i messaggi di una 

comunicazione fondamentalmente visiva come quella attuale. L'archeologia ha un suo spazio 

specifico: oltre ad essere affrontata in termini teorici, si offre la possibilità di esperienze di scavo sul 

campo: ciò permette di verificare direttamente i procedimenti metodologici della ricerca storica. 

Questo aspetto è sviluppato anche attraverso aperture nell'ambito delle discipline storiche e 

letterarie, che si giovano di contatti diretti con documenti (archivistici, librari, artistici) reperibili in 

istituti culturali del territorio.  

Altro elemento connotante è l'attenzione alla dimensione teatrale e al suo linguaggio: grazie 

allo stretto contatto con le istituzioni teatrali cittadine, gli studenti vengono sollecitati alla fruizione 

degli spettacoli proposti e all'elaborazione in proprio, attraverso lezioni introduttive e laboratori 

teatrali; e ciò sempre con la duplice finalità di fornire una conoscenza del ricco repertorio della 

letteratura teatrale, italiana e non, e di affinare modi di conoscenza ed espressione del sé.  

Gli studenti dunque, a conclusione del percorso di studio, dovranno, come si legge nel 

Profilo del Liceo Classico,  

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

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente;  

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

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

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 

al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico;  

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

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
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di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

 

2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe, attualmente composta da 26 studenti, si presenta equilibrata per quanto concerne 

le presenze femminili e maschili, che risultano di pari numero.  

Gli ultimi inserimenti riguardano tre ragazzi: uno si è trasferito lo scorso anno da un altro Istituto; 

gli altri due, uno dei quali proviene da un’altra sezione, si sono aggiunti quest’anno.  

Il pendolarismo interessa pochi, essendo la maggior parte residente a Pesaro.  

Sebbene la continuità didattica non si sia resa possibile nel corso del triennio in materie 

quali il Latino e il Greco, la Religione cattolica, la Matematica e la Fisica, gli alunni si sono aperti 

con flessibilità ai nuovi metodi, mostrandosi disponibili e duttili.  

Infatti la classe, che si è sempre distinta per un profilo all’insegna dell’attenzione 

nell’ascolto e della vivacità nel dialogo, è caratterizzata soprattutto da un atteggiamento di 

accoglienza reciproca tra compagni e di disponibilità verso le proposte, anche extracurricolari, 

offerte dagli insegnanti. Tale clima, collaborativo e recettivo agli stimoli didattico-educativi, ha 

consentito a tutte le figure di crescere - anche se con differenti gradazioni - sia a livello disciplinare 

che umano.  

Un momento con forte ricaduta positiva sul percorso del triennio si è verificato lo scorso 

anno in occasione del viaggio di istruzione in Sicilia, realizzato per assistere alle rappresentazioni 

delle tragedie greche nel teatro antico di Siracusa. Molto intensa è stata la partecipazione all’Elettra 

di Sofocle e all’Alcesti di Euripide dato che i ragazzi, soprattutto i più curiosi ed assetati di 

conoscenza, hanno potuto approfondire i temi appena trattati in classe. Per questa ragione si è scelta 

l’Alcesti come testo drammatico in greco da tradurre nell’anno in corso. 

Rilevante è stato anche il generale interesse manifestato per le attività progettuali ed 

extrascolastiche. In particolare alcuni hanno profuso significativo impegno nell’organizzare gli 

eventi di apertura dell’Istituto alla città, come le “Notti del Classico” o gli “Open day”. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente assidua.  

Complessivamente la classe ha conseguito un buon livello di preparazione grazie alla serietà 

nello studio e alla costanza nell’applicazione. Un nota di merito va ascritta anche al modo di vivere 

la valutazione, affrontata per lo più con uno stile equilibrato. 

Alcuni alunni si sono contraddistinti per l’eccellenza in gran parte delle discipline, avendo 

maturato molto sensibilmente consapevolezza critica dei contenuti, capacità di rielaborazione 

personale e sicurezza espressiva; un gruppo consistente ha raggiunto soddisfacenti risultati grazie 

alla continuità nel lavoro e alla solidità nel metodo; qualcuno, invece, mostra tuttora delle difficoltà 

dovute a lacune pregresse o ad uno studio poco approfondito, specialmente in determinate materie.  

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Le certificazioni linguistiche conseguite nel triennio, la cui docente referente per l’indirizzo classico 

è Elena Marcucci, sono le seguenti: 

A. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - TRINITY ISEII - A.S. 2015/2016 

LIVELLO DELLA CERTIFICAZIONE B2 del Quadro Comune Europeo 

Numero degli alunni che l’hanno conseguita: 5 

 

B. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - CAMBRIDGE ADVANCED (CAE) - A.S. 

2015/2016  

LIVELLO DELLA CERTIFICAZIONE C1 del Quadro Comune Europeo 

Numero degli alunni che l’hanno conseguita: 1 

 



6 
 

Inoltre si è effettuato, dal primo al quarto anno, nel periodo da dicembre a maggio, in orario 

mattutino, il POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER CONVERSAZIONE CON UN 

INSEGNANTE MADRELINGUA in compresenza con l'insegnante di lingua e cultura inglese, 

Elena Marcucci per un totale di 10 ore. La docente referente per l’indirizzo classico è Deborah 

Carducci. 

 

4. CONTINUITÀ  (solo triennio) 

Materia Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

ITALIANO Mazzoli Mazzoli Mazzoli 

LATINO Celeste Orlandi Orlandi 

GRECO Celeste Orlandi Orlandi 

LINGUA E CULTURA INGLESE  Marcucci Marcucci Marcucci 

STORIA  Boni Boni Boni 

FILOSOFIA Boni Boni Boni 

STORIA DELL’ARTE  Battistini Battistini Battistini 

RELIGIONE CATTOLICA Nigro Montanari Borghi 

MATEMATICA  Brambilla Grestini Nicoletti 

FISICA Brambilla Grestini Nicoletti 

SCIENZE NATURALI Biccari Biccari Biccari 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Santi Santi Santi 
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5. ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  (a.s. 2016-17) 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 

DOCENTI  

COINVOL.  

DOCENTE  

RESPONS.  
MESE  

O

R

E  

Scuola di Platea  Tutto l’a.s. (per 5 alunni) 10 Mazzoli Soldani 

Sportello didattico di Scienze naturali 

Tutto l’a.s. martedì o 

giovedì pomeriggio  

(per 2 alunni) 

12  Biccari 

Conferenza promossa dalla casa editrice 

Zanichelli dal titolo “Raccontare la 

scienza tra media e social-network” 

3 novembre 2016 2  Biccari 

Testimonianza della lituana Nijolė 

Sadūnaitė, sopravvissuta al lager 

sovietico  

18 novembre 2016 2 Boni, Borghi Orlandi 

Incontro-dialogo con il prof. I. Dionigi 

sul tema “Il presente non basta” 
11 gennaio 2017 2 Orlandi Ligi 

Uscita didattica a Milano per la visita 

della mostra su Hokusai 
12 gennaio 2017   Battistini 

Progetto di educazione alla 

salute/educazione alla cittadinanza attiva 

“Trapianti e donazione degli organi” in 

collaborazione con A.I.D.O. 

11 febbraio 2017  2  Borghi 

Progetto I.N.F.E.A. (educazione 

ambientale)  
17 - 18 febbraio 2017 4  Biccari Farina  

Viaggio di istruzione a Praga e a Vienna 12 marzo - 18 marzo 2017   Santi 
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6. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI     

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. Acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

2. Attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 

argomentato  

3. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

4. Rielaborazione autonoma e critica 

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. Condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace 

5. Affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  

LATINO E 

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. Affrontare le questioni letterarie  

5. Utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 

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  

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 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

  

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 

MATEMATICA   1. Conoscere le definizioni e le caratteristiche analitiche delle funzioni e saperne 

tracciare e descrivere il relativo grafico cartesiano 

2. Conoscere i teoremi, le formule e le relative applicazioni 

FISICA  

  

1. Conoscere le caratteristiche salienti dei modelli e delle teorie interpretative dei 

fenomeni termici, ondulatori ed elettromagnetici 

2. Conoscere le teorie, le leggi e le dimostrazioni delle relazioni tra grandezze 

utili a descrivere i fenomeni principali e applicarle nello svolgimento di 

semplici esercizi 

3. Risolvere semplici esercizi con attenzione alle equazioni dimensionali e alle 
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unità di misura 

4. Saper leggere un grafico per descrivere la correlazione tra le grandezze fisiche 

illustrate 

SCIENZE  

NATURALI  

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

scienze della Terra e le relative 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 linguaggio scientifico 

5. Porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico 

SCIENZE  

MOTORIE E 

SPORTIVE   

1. Sviluppare una attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale 

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 

regole e vero fair-play 

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

salute 

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale 

 
7. RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Il recupero e l’approfondimento sono stati momenti fissi dell’attività di ogni disciplina nell’arco del 

triennio.  

Nell’anno in corso sono stati svolti in orario curricolare (ed extracurricolare) e in itinere all’interno 

dell’attività didattica, sospendendo le spiegazioni e concentrandosi su lezioni di recupero, 

approfondimento, esercitazioni e percorsi individuali. 

In tutte le discipline, in cui si è svolta l’attività di recupero, ci si è prefissati, al di là delle specificità 

dei contenuti, questi obiettivi comuni: l’elemento motivazionale e l’aspetto degli atti operativi da 

mettere in campo per il raggiungimento dei risultati. 

 

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 PRIMA PROVA SCRITTA (cfr. allegato A), la SECONDA PROVA SCRITTA 

(cfr. allegato B), la TERZA PROVA SCRITTA, la cui griglia adottata è stata utilizzata in tutte le 

discipline coinvolte (cfr. allegato C), la PROVA ORALE (cfr. allegato D). 

 
9. LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato una simulazione di terza prova scritta, che si è svolta secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola).  

La prova, la cui durata è stata fissata in 180 minuti, ha coinvolto le seguenti discipline: greco, 

filosofia, inglese, scienze naturali, matematica.    

I quesiti sono riportati nell’allegato.  

 

10. SIMULAZIONI  

Si è effettuata una simulazione di terza prova scritta il 7 marzo 2017 e si prevede di realizzarne una 

di prima prova scritta il 16 maggio 2017. Quest’ultima è stata concordata con tutte le altre classi 

finali dell’indirizzo. 
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ALLEGATO A 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano) 
INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 

 

 

 

 

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 essenziale dei contenuti 

richiesti 
11 

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

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Buono/Ottimo: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo 

coerente 
14 

Eccellente: possesso dei contenuti ricco ed articolato in modo originale  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 

Buono/Ottimo: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-

strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 

modo approfondito) 

14 

Eccellente: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa 

e originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture 

formali del testo) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

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 

Buono/Ottimo: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e 

approfondita 
14 

Eccellente: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e 

originale 
15 



11 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 

CONOSCENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc …) 

2. Conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione) 

3. Aderenza alla traccia (pertinenza) 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1. Conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, 

procedimenti, ecc.…), anche sulla base di una corretta lettura dei documenti 

2. Aderenza alla traccia (pertinenza) 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1. Conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc …): 

conoscenza esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per 

la TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i 

problemi ad essa connessi per la TIPOLOGIA D 

2. Aderenza alla traccia (pertinenza) 

COMPETENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

2. Possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture 

formali (completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

2. Rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico 

ad essa pertinente 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

2. Competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C) 

CAPACITÀ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

2. Capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad 

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata) 

3. Originalità e creatività 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

2. Capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 

3. Capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto 

di vista o di enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di 

argomentazioni e confutando le tesi opposte 

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 

                                       Tabella punteggio grezzo - punteggio quindicesimi 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Latino) 
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 
Buono/Ottimo: la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata 14 
Eccellente: 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 
Buono/Ottimo: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate 14 

Eccellente: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15 

CAPACITÀ: 

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 

Buono/Ottimo: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è efficace 14 
Eccellente: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e originale, con 

proprietà e originalità nella resa in italiano 

15 

 

PUNTEGGIO GREZZO: __________ PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
 

Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori. Le somme possibili dei singoli indicatori sono 

in corsivo nella tabella sottostante, in neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori 

hanno valore orientativo. 

 

Tabella punteggio grezzo - punteggio quindicesimi 
3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11,12 13, 14, 15 16, 17, 18 19,20, 21 22, 23.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO C                                                                                                                         

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori e descrittori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI: 

- 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: acquisizione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti 6 

COMPETENZE 

PLURIDICIPLINARI: 

- 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: espressione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze 6 

CAPACITÀ 

PLURIDICIPLINARI: 

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: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata 5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica 6 

 

PUNTEGGIO GREZZO: __________ PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
23-26 27-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-60 

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO D         

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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 

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

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

 

COMPETENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

padronanza della 

lingua ed 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 

Più 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 

CAPACITÀ 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite, di 

collegarle 

nell’argomentazio

ne 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 una 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 

Più 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 

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________    PUNTEGGIO DELLA PROVA: ______/30 
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I punti dei singoli indicatori si ottengono moltiplicando le misure per i pesi. La somma dei pesi deve 

essere uguale a 3. Le somme possibili dei punti dei singoli indicatori sono in corsivo nella tabella 

sottostante ed in neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori hanno valore orientativo. 

 

Tabella punteggio grezzo - punteggio quindicesimi 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

28, 29, 30 31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 46, 47, 48 49, 50, 51 

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

52, 53, 54 55, 56, 57 58, 59, 60 61, 62, 63 64, 65, 66 67, 68, 69 70, 71, 72 73, 74, 75 

18 19 20 21 22 23 24 25 

 

 

76, 77, 78 79, 80, 81 82, 83, 84 85, 86, 87 88, 89, 90 

26 27 28 29 30 
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ALLEGATO E   

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 

GRECO 

1. Cogliendo le varie tipologie dell’oratoria attica dalla fine del V al IV secolo a. C., 

contestualizza l’attività di Lisia ed esponi le caratteristiche fondamentali attraverso l’opera 

Per l’uccisione di Eratostene. 

2. Rispetto al cambiamento introdotto dalla civiltà ellenistica evidenzia solo gli aspetti (al 

massimo tre) che ritieni focalizzino di più questo nuovo panorama.  
 

INGLESE 

1. Explain how Modernism affected Joyce’s works and describe the techniques mainly 

employed by Joyce in Ulysses.  

2. Explain in a ten-line paragraph why F.S. Fitzgerald’s The Great Gatsby can be seen both as 

an autobiographical work and as document of American society in the 1920s.  
 

FILOSOFIA 

1. Descrivi le somiglianze e le differenze che esistono, secondo Hegel, tra i tre momenti dello 

Spirito assoluto.  

2. Presenta la differenza tra il materialismo di Feuerbach e quello di Marx. 
 

MATEMATICA 

1. Dopo aver descritto i punti di discontinuità, determinare e classificare quelli delle funzione 

  2

1

1

x
f x

x




  e 

 
21 0

2 0

x x
g x

x x

  
 

    

2. Dopo aver fornito la definizione di derivata prima della funzione  y f x  in un punto 

0x x , descrivendone anche il significato geometrico, utilizzarla per calcolare la derivata 

prima di   2 3f x x x   in un generico punto x . 

 

SCIENZE NATURALI 

1. Dopo aver brevemente descritto la struttura chimica degli acidi grassi, illustra il processo di 

ossidazione cui essi sono sottoposti nelle cellule. 

2. In quali organismi viventi e con quali modalità si attua il trasferimento di DNA mediante il 

contatto cellula-cellula noto come “coniugazione”? 
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ALLEGATO F   

ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Claudia Mazzoli 

LIBRI IN ADOZIONE: 

- Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo scrittura e l'interpretazione - rossa n.e.  

o Leopardi 

o vol 5 Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925) 

o vol 6 Modernità  e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)  

- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di M. Chiavacci, 

Zanichelli  

 

1) GIACOMO LEOPARDI                        (ore 12) 

La figura dell’autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo storico. Il pessimismo 

cosmico. La poetica: il classicismo romantico; l’indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario 

del pensiero. Le Operette morali: prosa filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la 

seconda fase: i canti pisano-recanatesi. Il messaggio conclusivo della Ginestra.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone 

“La teoria del piacere”  

“Il vago e l’indefinito” 

“Indefinito e infinito”  

“Il vero è brutto”  

“teoria della visione”  

“Parole poetiche”  

“Teoria del suono” 

“Suoni indefiniti”  

dai Canti:  

 “L’infinito” 

 “A Silvia” 

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

 “La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del componimento. Lettura, 

analisi e commento dei vv. 1-15; 297-317 

da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 Da “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”: il coro delle 

mummie 

Primo piano sul tedio: lettera a Pietro Giordani, 19 -11-1819 

 A Pietro Giordani 30-04-1817 

  Pensieri, 68 

            Approfondimenti: cortometraggio E. Olmi “Il dialogo di un venditore d'almanacchi” 

                                           video lezione di P. Cataldi: Leopardi il primo dei moderni 

 
2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI       (ore 3) 

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere 

velleitario del rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 

E. Praga: lettura, analisi e commento di: “Preludio”; “Vendetta postuma” 

Boito: da Il libro dei versi: “Lezione di anatomia” 

I.U. Tarchetti “L’attrazione della morte” da “Fosca” 
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3) L’ETÀ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO                                            (ore 2) 

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e 

l’impersonalità, il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

De Goncourt Prefazione a Germinie Lacerteux 

Zola “Prefazione” da La fortuna dei Rougon 

 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO                                                        (ore 6) 

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a 

confronto Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo 

e il ciclo dei Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e 

composizione, progetto letterario; la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: l’idillio familiare; 

la lingua, lo stile e il punto di vista. Mastro don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e 

struttura, i personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Eva 

“Prefazione” 

“Dedicatoria a Salvatore Farina” 

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 

Da Vita dei campi  

“Fantasticheria” passi scelti 

“Rosso Malpelo” 

da Lettere sparse:  

“Il primo progetto dei Vinti” (lettera a S. Paola Verdura, 21. IV. 1878, passim) 

da I Malavoglia: 

“Prefazione” 

“L’inizio dei Malavoglia” (cap. I) 

“La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni” (cap. XV) 

da Novelle rusticane:  “La roba” 

da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 

 

4) IL DECADENTISMO                                                                                                       (ore 2) 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la perdita dell’aureola e la crisi del letterato 

tradizionale dalla scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi:  

Baudelaire “Perdita d’aureola”  

“Corrispondenze” da I fiori del male 

Rimbaud “Lettera del veggente”; “Le vocali” 

Verlaine “Arte poetica”   

GIOVANNI PASCOLI                                                                                                       (ore 7) 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: Myricae: tra 

frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. 

I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

da Myricae: “Novembre” 

 “Lavandare” 

 “L’assiuolo” 

 “Temporale” 

 “Il lampo” 

da Poemetti: “Digitale purpurea” 

 da Primi poemetti  Da “Italy” versi antologizzati 

 da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose “Il fanciullino” 
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GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                                           (ore 6) 

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il 

superuomo e l’esteta. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo 

scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Il piacere 

“Andrea Sperelli” libro I, cap. II 

“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III 

Da Il trionfo della morte:  

Ippolita, la “Nemica” 

da Laudi - Alcyone 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” (cfr. Montale “Piove” 

Da “Notturno” 

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”;  

Approfondimenti: visione dvd: V. Magrelli C. Augias, D’Annunzio: la guerra, la notte, la gloria 

 
5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

LUIGI PIRANDELLO                                                                                                       (ore 9) 

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e 

la coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo; i 

personaggi, le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. 

I romanzi; il teatro, il grottesco.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’umorismo 

“L’arte epica compone quella umoristica scompone” 

“La forma e la vita” 

“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” 

“Ciaula scopre la luna” 

“C’è qualcuno che ride” 

da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta”  

“La lanterninosofia” 

da Uno, nessuno e centomila 

“La vita non conclude” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

“Le macchine e la modernità” (passim) 

“Il silenzio di cosa” (passim) 

da Così è (se vi pare): 

 “Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII - IX)  

Da “Enrico IV”  

 “La conclusione” (atto III) 

ITALO SVEVO                                                                                                       (ore 6) 

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una 

vita; Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il 

narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell’inetto. Visione del dvd sulla figura e l’opera di 

Svevo presentata da Asor Rosa  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’uomo e la teoria darwiniana 
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 L’elogio dell’abbozzo 

da Una vita 

 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

da Senilità 

“L’incipit del romanzo” (cap. I) 

“La pagina finale: la “metamorfosi strana” di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 

“La salute di Augusta” 

“La vita è una malattia” (rr. 59-91) 

 
6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO                                (ore 4) 

La nuova figura del letterato:  

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: “Chi sono?”; “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

Sergio Corazzini e i temi della poesia crepuscolare; da Piccolo libro inutile “Desolazione del 

povero poeta sentimentale” 

Guido Gozzano: da “I colloqui” La signorina Felicita ovvero la Felicità: lettura di vv. scelti 

Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, 

audio originale di “Bombardamento” da Zang tumbtuuum; “Indifferenza” 

C. Govoni, “Il palombaro” 

 

7) GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                           (ore 6) 

Primo piano sull’autore. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da L’allegria  

“I fiumi”, “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, 

“Soldati”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Pellegrinaggio”, Solitudine 

Da Sentimento del tempo 

 “La madre” 

Da Il dolore: 

“Non gridate più” 

Approfondimento: visione vhs “Ungaretti”, Ed Einaudi  

 
8) EUGENIO MONTALE                                                                                                       (ore 8) 

Cultura e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la 

memoria e l’“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica degli oggetti, la 

donna salvifica; il “terzo Montale: La bufera e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe; 

l’ultimo Montale: Satura.  

Da Ossi di seppia  

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Cigola la carrucola del pozzo” 

“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

Da Le occasioni 

“La casa dei doganieri” 

“Adii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

Da La bufera e altro:  

 “L’anguilla” 

Da Satura 

 “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

“Avevamo studiato per l’aldilà” 
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da Satura, Xenia, I,  Caro piccolo insetto  

da Satura, Xenia, II, L’abbiamo rimpianto a lungo l’infilascarpe 

Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia:  

“Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza” 

“La poetica delle “occasioni” secondo Montale” 

 
9) PIERPAOLO PASOLINI                                                                                           (ore 5) 

Primo piano sull’autore: non ci si è occupati di un’opera letteraria ma di un insieme di temi in 

relazione alla personalità di Pasolini: atteggiamenti e posizioni di un intellettuale a confronto con la 

società. 

Da I dialoghi 

 “Canzonissima (con rossore)”  

Da Scritti corsari 

 “Acculturazione e acculturazione” (fotocopia) 

“Contro la televisione”  

 “Il romanzo delle stragi” (fotocopia) 

“La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana” (fotocopia) 

Da Lettere luterane  

 “Le mie proposte su scuola e TV” (fotocopia) 

“Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia”  

Approfondimento: visione del dvd “Pasolini e la letteratura critica”, a cura di Vincenzo 

Cerami 

 

10) DANTE  
Divina commedia, Paradiso  (ore 12) 

lettura integrale Paradiso canti I, III, , XI; XXXIII;  

Passi scelti Paradiso canto: II, 1-30; VI (1-45 81-93; 97-102; 112-142);   

approfondimento: visione vhs: Benigni recita l’ultimo canto del Paradiso.  
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MATERIA: LATINO 

DOCENTE: Paola Ida Orlandi 

LIBRI IN ADOZIONE: 

- Marco Conti, Varia vertere, Le Monnier scuola 

- G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina (L’età imperiale), 

vol. 3, Le Monnier scuola 

 

CONTENUTI O

R 

E 

a) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 18 

b) AUTORI 10 

FEDRO, Fabulae, I, 1: “Lupus et agnus”  

SENECA, De brevitate vitae, 8: “Il tempo, il bene più prezioso” 

                  De vita beata, 16: “La vera felicità consiste nella virtù”  

                  Epistulae morales ad Lucilium, 1: “Un possesso da non perdere” 

LUCANO, Bellum civile, I, vv. 1-14: “Proemio”  

QUINTILIANO, Institutio oratoria, X, 1, 125; 128-130: “Il giudizio di Quintiliano sullo stile  

                                                                                             di Seneca”  

TACITO, Germania , II, 4: “Le origini e l’aspetto fisico” 

                 Historiae, I, 1: “Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo”  

                 Annales, XVI, 18-19: “Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio”  

c) STORIA DELLA LETTERATURA  

ALTO IMPERO (I secolo: 14–117) 

Cenni di tipo politico, sociale e culturale  

 

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

I generi letterari: pantomima, retorica, poema didascalico-astronomico, favola 

3 

 

ETÀ DI TIBERIO 

1. MANILIO 

Caratteristiche generali dell’opera Astronomica 

2. FEDRO 

 Vita e opera 

 La visione della vita 

 Differenze ed analogie con la favola di Esopo 

LETTURE 

Fabulae, I, 3: “Rane regem petierunt: sopportare il bene” (fotocopia) 

               III, 43: “Prologus Phaedrus ad Eutychum: diatriba del poeta perseguitato” (fot.) 

ETÀ DI NERONE 8 

 

 

 

 

 

1. SENECA  

 Vita: l’esilio, la vita politica, il secessus 

 Opere (in base al genere e alla cronologia)  

 Caratteristiche generale dello stile  

 Dialogi, trattati (De clementia, Naturales quaestiones, De beneficiis), tragedie, 

Apokolokyntosis,  Epistulae morales ad Lucilium: temi e stile 

 Il tema dell’inquietudine  

LETTURE 

De ira, 1, 20, 4-9: “Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza” 

            2, 35, 5-6: “Un verso di Virgilio (o di Lucano?) 

De constantia sapientis, 5, 3-5: “L’inviolabilità del perfetto saggio” 

De tranquillitate animi (lettura integrale) 
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Epistulae ad Lucilium, 7: “L’immoralità della folla e la solitudine del saggio” 

                                      47, 1-13: “Anche gli schiavi sono esseri umani”                                   

                                      48: “Vivere per gli altri per essere felici” 

Apokolokyntosis, 1-4,1: “Un esordio all’insegna della parodia” 

2. PERSIO  

 Confronto tra la satira di Lucilio e Orazio con quella di Persio e Giovenale   

 La vita di Persio e le caratteristiche generali dell’opera  

 Saturae: temi e stile 

LETTURE 

Choliambi: “Il Prologo delle Satire” (fotocopia) 

Saturae, III, 1-76: “Una vita dissipata” 

               IV: “Contro l’arroganza di un novello Alcibiade” 

2 

3. LUCANO  

 La vita in rapporto all’opera epica 

 Caratteristiche, personaggi e stile del Bellum civile o Pharsalia 

LETTURE 

Bellum civile, I, 1-66: “Proemio e lodi di Nerone” (fotocopia) 

                                   VI, 776-820: “Un annuncio di rovina dall’oltretomba”                                    

3 

4. PETRONIO 

 Notizie biografiche: il Petronio del Satyricon e il Petronio degli Annales  XVI, 18-19 di 

Tacito 

 Le fonti  

 La storia come parodia dell’epica classica e contemporanea, del romanzo greco, della 

cultura e della società contemporanea 

 Il significato e il realismo dell’opera 

 Linguaggio e stile 

LETTURE 

Satyricon (lettura integrale) 

3 

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ DEI FLAVI 

“Neoclassicismo”, promozione della cultura, adulazione 

1 

1. PLINIO IL VECCHIO 

La vita e le caratteristiche generali della Naturalis historia 

LETTURE 

Naturalis historia, XXII, 15-17: “La natura benevola e provvidenziale” (fotocopia) 

                                           VII, 1-5: “La natura matrigna” (fotocopia) 

2. QUINTILIANO 

 La vita  

 Contenuto e stile dell’Institutio oratoria 

LETTURE 

Institutio oratoria, I, 1-5: “Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia”  

                                           II, 2, 4-13: Il maestro ideale” 

                                           II, 9: “Pietas e concordia tra allievi e maestri” 

                                           VI, 2, 25-28: “La mozione degli affetti” 

                                           XII, 1, 13: “L’oratore deve essere onesto” 

2 

3. STAZIO 

 La vita e le opere nel genere epico e lirico 

 Contenuto e stile di Tebaide, Achilleide e Silvae 

LETTURE 

Silvae, III, 5: “A mia moglie” (fotocopia) 

            V, 4: “Invocazione al Sonno” (fotocopia) 

2 
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4. MARZIALE  

 Excursus sul genere dell’epigramma nella tradizione greca e romana 

 La vita, il rapporto con il potere, l’accusa di immoralità 

 La poetica e i principali temi attraverso la raccolta: Liber de spectaculis, Epigrammata I-

XII, Xenia, Apophòreta 

LETTURE 

Epigrammata, I, 10: “Il cacciatore di eredità (la bellezza non è tutto)” (fotocopia) 

                                    I, 19: “Chi crede di essere bella” (fotocopia) 

                                    I, 30: “Da medico a becchino” (fotocopia) 

                                    I, 47: “Un medico (questione di vita o di morte?)” 

                                    I, 91: “Contro i poetastri malevoli” (fotocopia) 

I, 88: In ricordo di Alcimo” (fotocopia) 

I, 118: “Grande libro, grande male” (fotocopia) 

II, 56: ”La moglie di Gallo” (fotocopia) 

III, 58: “La villa di Faustino” (fotocopia) 

IV, 64: “Guardando dal Gianicolo” (fotocopia) 

V, 9: “Cento mani ghiacciate” (fotocopia) 

V, 34: “Epitafio per la piccola Erotion” (traduz. in fotocopia)                   

VIII, 73: “Da quod amem” (fotocopia) 

VIII, 79: “Le amiche di Fabulla” (fotocopia) 

X, 4: “L’umile epigramma contro i generi elevati” (traduz. in fotocopia)                      

X, 33: “Dire il peccato, ma non il peccatore” (fotocopia) 

X, 47: “La vita ideale” (fotocopia) 

X, 96: “Nostalgia di Bìlbilis” (fotocopia) 

XI, 91: “Per la morte di Canace” (fotocopia) 

XII, 21: “Rimpianto di Roma: a Marcella” (fotocopia) 

XII, 32: “Il trasloco di Vacerra” (fotocopia) 

XII, 34: “Bilancio di un’amicizia” (fotocopia) 

3 

TERZA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ DI NERVA E TRAIANO 4 

1. TACITO  

 La vita e le opere: Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales 

 La visione della storia, i ritratti, i paesaggi 

 Lo stile nelle linee evolutive 

LETTURE 

Agricola, 30-32: “Il discorso di Càlgaco” 

                44-46: “L’elogio di Agricola” 

Germania, 18, 1-20, 2: “L’onestà delle donne germaniche” 

Annales, I, 1: “Senza pregiudizi” (fotocopia)  

                I, 2: “Il passaggio al principato” (fotocopia)  

                I, 6-7: “Il ritratto ‘indiretto’: Tiberio” 

               XIV, 2-10: “Nerone fa uccidere Agrippina”  

               XV, 62-64; XVI, 34-35: “L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea Peto”  

2. GIOVENALE  

 La vita e l’opera 

 Le principali satire 

 Lo stile 

LETTURE 

Saturae, I, 1-30: “È difficile non scrivere satire”  

                          VI, 627-661: “La satira tragica” 

                          VI, 1-20; 286-300: “Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria” 

                          XV, 131-151; 159: “Ciò che ci distingue dagli animali” (fotocopia)  

2 
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3. PLINIO IL GIOVANE 

 La vita e la personalità che emerge dalle Epistulae 

 Le opere nei contenuti e nello stile: Panegirico di Traiano ed Epistulae 

LETTURE 

Epistulae,  VI, 16: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (fotocopia)                                

1 

MEDIO IMPERO (II secolo: 117-192)  

QUARTA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ DEGLI ANTONINI 

1 

1. SVETONIO 

Le caratteristiche delle opere più significative: De viris illustribus e De vita Caesarum                    

2. APULEIO 

 La vita e la nuova figura di intellettuale del secondo secolo con accenni all’attività di 

mago (Apològia), conferenziere (Flòrida) e filosofo 

 Il romanzo Metamorfosi o Asinus aureus: le fonti, i temi, lo stile 

LETTURE 

Metamorphoses, III, 21-22: “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”  

                                        V, 21-24: “Psiche scopre Cupìdo” 

                                        XI, 12-13: “Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano” 

3 
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MATERIA: GRECO 

DOCENTE: Paola Ida Orlandi 

LIBRI IN ADOZIONE: 

- V. Citti, C. Casali, L. Fort, M. Taufer, Διάλογοι. Versioni greche, Sei 

- V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, A. Pennesi, Storia e autori della letteratura greca (L’età 

classica ed ellenistica), voll. 2-3, Zanichelli 

 

 

CONTENUTI 

O

R 

E  

a) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 7 

b) AUTORI 20 

LISIA, Contro Eratostene, 1-9: “I Trenta al potere” 

ISOCRATE, Panegirico, 23-40: “L’intera Grecia è debitrice ad Atene” 

EURIPIDE, Alcesti, 28-42 (Prologo): “Θάνατος ed Apollo” 

                                  137-212 (Primo episodio): “Preghiera di Alcesti”                              

                                  280-325; 375-434 (Secondo episodio): “Alcesti ed Admeto” 

                                  629-729 (Quarto episodio): “Ferete ed Admeto” 

                                  1070-1163 (Esodo): “Eracle ed Admeto” 

c) STORIA DELLA LETTERATURA 

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ORATORIA ATTICA DEL IV SECOLO 

L’origine dell’oratoria e della retorica 

L’oratoria attica del IV sec. a. C.: giudiziaria, epidittica, politica 

2 

1. LISIA 

 La vita e l’attività di logografo 

 Le orazioni principali, in particolare Per l’uccisione di Eratostene come documento di etopea  

 La lingua e lo stile 

LETTURE 

Per l’uccisione di Eratostene, 6-20: “Una moglie infedele”   

2. ISOCRATE 

 La vita e la formazione   

 La polemica contro la filosofia in rapporto alle funzioni e alla natura dell’oratoria: Contro i 

sofisti 

 Le idee politiche e l’ideale panellenico: Panegirico   

 La requisitoria contro Tebe: Plataico, Archidamo 

 La nostalgia del passato: Sulla pace, Areopagitico  

 Come arbitro fra le parti: Filippo  

 L’ultimo discorso: Panatenaico 

 Lo stile 

LETTURE 

Contro i sofisti, 1-18: “Un programma polemico” 

4 

3. DEMOSTENE 

 La vita fino alle ultime vicende legate alla questione arpalica e alla guerra “lamiaca” 

 Confronto tra Isocrate e Demostene rispetto al panellenismo 

 Le orazioni antimacedoni e la lotta in difesa della libertà della polis: la Prima  e la Terza 

Filippica  e le tre Olintiache 

 Lo scontro con Eschine e la difesa delle proprie scelte politiche: Sulla corrotta ambasceria  e 

Sulla corona 

 Lo stile 

LETTURE 

6 
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            Prima Filippica, 2-15: “Quando farete, o Ateniesi, ciò che si deve?”  

            Per la corona, 1-2: “Proemio” 

                                     62-73: “La politica di Demostene” 

                                     193-208: “La giustificazione della sconfitta” 

                                     301-324: “Ho fatto tutto il possibile” 

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ ELLENISTICA 

CIVILTÀ ELLENISTICA 

Il nuovo panorama storico, politico, economico, sociale, culturale, antropologico, religioso, 

filosofico,  linguistico (la diffusione della κοινὴ διάλεκτος con le sue principali caratteristiche) e 

poetico (poesia per la lettura, la concezione di “arte per arte”, il poeta erudito, la tensione alla 

perfezione formale, l’amore per l’erudizione, la poesia “aristocratica” contrapposta a quella popolare, 

i temi della quotidianità, la brevitas) 

2 

 

LA POESIA  

1. COMMEDIA “NUOVA” 

Le caratteristiche della commedia “nuova”: interesse per la vita privata e i temi della 

quotidianità, dramma borghese, moralismo, commedia di carattere, caratterizzazione dei 

personaggi, centralità dell’uomo “medio”, i valori della solidarietà e della cortesia, 

verosimiglianza, comicità ridotta e pensosità, presenza della τύχη, pubblico medio borghese, 

lingua, fortuna  

MENANDRO 

 La vita e le commedie 

 Le trame, il prologo, i personaggi, il messaggio, lo stile 

LETTURE 

Il bisbetico (lettura integrale) 

3 

2. IL GENERE ELEGIACO  

(in prevalenza) 

La peculiarità dell’elegia alessandrina anche rispetto alle caratteristiche tradizionali del 

genere 

CALLIMACO 

 Notizie biografiche e l’attività presso la biblioteca di Alessandria 

 La polemica letteraria: accuse degli avversari e limiti reali 

 La nuova poetica attraverso il prologo “contro i Telchini” degli Aἴτια   l’Inno ad Apollo  

(vv. 105-113), gli Epigrammi VI e XLIII, il Giambo XIII (fotocopia): brevità, 

raffinatezza, erudizione, originalità,  ironia, versatilità, arte per arte 

 Dall’ἔπος all’epillio: il rifiuto del “grande libro” e la poetica delle piccole cose nell’Ecale   

 Sperimentalismo ed intellettualismo: gli Inni  

 La poesia più autentica: gli Epigrammi 

LETTURE 

Inni, Inno a Zeus, 1-96: “Gloria a Zeus, onore a Tolomeo”  

                        Inno ad Apollo, 105-113: “La pura fonte della poesia”  

Aἴτια, I, fr. 1 Pfeiffer, 1-16: “Il prologo contro i Telchini” (e-book, p. 255) 

                                   I, fr. 1 Pfeiffer, 17-30: “I nemici del poeta”  

                                   III, fr. 75 Pfeiffer, 1-49: “Aconzio e Cidippe” (e-book, p. 259) 

                                   IV, fr. 110 Pfeiffer, 5-78: “La chioma di Berenice”  

Ecale, fr. 74 Hollis, 10-28: “Il colore nero delle cornacchie”  

Epigrammi Ant. Pal., XII, 43 (o 28 Pfeiffer): “Odio il poema ciclico”  

                                                            VII, 459 (o 16 Pfeiffer): “Cretide la chiacchierina”  

                                                            V, 23 (o 63 Pfeiffer): “Una donna crudele” (e-book, p. 288) 

                                                            VII, 80 (o 2 Pfeiffer): “All’amico Eraclìto” (e-book, p. 290) 

                                                            VII, 453 (o 19 Pfeiffer): “Il dolore di un padre” (e-book, p. 291) 

                                                            VII, 525 (o 21 Pfeiffer): “Per il padre Batto” (e-book, p. 293) 

5 
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                                                            XII, 102 (o 31 Pfeiffer): “Il cacciatore” (e-book, p. 294) 

                                                            XII, 134 (o 43 Pfeiffer): “La ferita d’amore” (e-book, p. 295) 

                                                            XII, 150 (o 46 Pfeiffer): “Il φάρμακον per l’amore”(e-book, p. 297) 

3. TRA POEMA EPICO ED EPILLIO 

APOLLONIO RODIO 

 Cenni biografici 

 Le Argonautiche, a metà tra poema epico ed epillio: l’osservanza della tradizione classica 

(la divisione in 4 libri, il mito noto, il lessico omerico,  il tema della guerra e del viaggio 

per mare, gli interventi degli dèi) e il distacco dalla tradizione classica (la visione 

antieroica dell’utile e dell’incertezza, il mito come αἴτιον, la distanza degli dèi dal mondo, 

la centralità della figura femminile) 

 Il tema della notte e dell’amore 

 La fortuna  

LETTURE 

Argonautiche, III, 442-471: “La rivelazione dell’amore”                         

                                III, 616-644; 744-827: “Le sofferte notti di Medea”                         

3 

4. LA POESIA BUCOLICA E IL MIMO LETTERARIO 

TEOCRITO 

 Notizie biografiche e l’opera principale, gli Idilli 

 La poesia bucolica: le caratteristiche del genere, focalizzando l’idealizzazione 

nell’ambiente e nei personaggi 

LETTURE 

Idillio, VII, 1-48; 135-157: “Le Talisie” 

                    VII, 135-157: “La conclusione delle Talisie: il locus amoenus” (fotocopia) 

                    XI, 1-81: “Il Ciclope” 

                    II, 1-166: “L’incantatrice” 

                    XV, 1-149: “Le Siracusane”       

4 

LA PROSA   

IL GENERE STORICO 

POLIBIO 

 Le vicende biografiche nel nuovo contesto storico della Grecia 

 L’opera e le caratteristiche della storiografia 

 Lo stile 

LETTURE 

Storie, VI, 3-9: “Le costituzioni e il loro avvicendarsi” 

                   VI, 12-18: “La costituzione romana” 

                    III, 53-56.5: “Annibale attraversa le Alpi”                   

2 

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ IMPERIALE  

1. IL GENERE BIOGRAFICO 

PLUTARCO 

 La vita e le opere 

 Vite parallele: lo schema delle biografie e le caratteristiche 

 Moralia: cenni sulle caratteristiche dei testi, classificati in base all’argomento, con 

particolare attenzione al De tranquillitate animi   

 Lo stile 

LETTURE 

Vita di Nicia, 1, 1: “Premesse metodologiche” 

Vita di Alessandro, 1, 1: “Io non scrivo storia, ma biografia” 

Vita di Cesare, 66, 5-12: “La morte di Cesare” 

            De tranquillitate animi, 3: “L’inquietudine” (fotocopia) 

           20: “La vita è una festa” (fotocopia) 

3 
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2. LA SECONDA SOFISTICA 

LUCIANO DI SAMOSATA 

 La vita attraverso le quattro opere autobiografiche (Il sogno, ovvero la vita di Luciano, 

Due volte accusato, Nigrino, Apologia) 

 Le opere filosofiche (in particolare Menippo) e religiose (in particolare La morte di 

Peregrino, i Dialoghi marini e i Dialoghi dei morti) 

 Il saggio sul metodo storico Come si deve scrivere la storia 

 Il romanzo Storia vera  

 Cenni sul romanzo Lucio o l’asino  di Pseudoluciano 

 Lingua e stile 

LETTURE 

Storia vera (lettura integrale)  

Dialoghi degli dèi, 1-2: “Prometeo e Zeus” 

Come si deve scrivere la storia, 7-12: “Il valore della verità” 

3 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: Elena Marcucci 

LIBRO IN ADOZIONE: Performer – Culture and Literature, Zanichelli 

Volume 1+2 e volume 3  - inclusi materiali da Text Bank (CD Rom) 

 

The VICTORIAN AGE 

 The Victorian social background, The Great Exhibition,  pp. 281-285 

 Victorian London pp. 288-289, Life in the Victorian town p. 290 

 The Victorian Compromise, p. 299 

 The British Empire, pp. 324-325 

 Darwin and “social Darwinism” – intercultural link (naturalism and verismo), p. 330 

 

MODULE 1: THE DOUBLE in LITERATURE 

R.L.Stevenson, p. 338 

Da: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, “The story of the door” dal testo, PP.339-341 

Trama, personaggi e tematiche dal libretto utilizzato per le vacanze  ed. Hoepli 

 

MODULE 2: VICTORIAN DRAMA – BEING OR APPEARING  

Oscar Wilde 
Da The importance of Being Earnest: plot, characters, themes 

Brano dal Text Bank, “Mother's worries” (fotocopia) 

– Visione del film, in inglese 

 

MODULE 3: AESTHETICISM AND DECADENCE  

New Aesthetic theories, p. 347, Aestheticism, p. 349, The Dandy, p. 350 

Oscar Wilde, pp. 351-352 
Da: The picture of Dorian Gray: Plot, Characters and Themes 

Testo: The Preface, da Text Bank (fotocopia) 

Da: The picture of Dorian Gray, “I would give my soul”, pp. 354-356 

 

MODULE 4: VICTORIAN NOVEL   - EDUCATION IN VICTORIAN BRITAIN  

Charles Dickens and the theme of education, p. 308 

Charles Dickens 
Da Hard Times (the role of the teacher)  

dal testo “The Definition of a horse” pp. 309-311 

Lewis Carrol 
da Alice in Wonderland  “A Model Student”-  in fotocopia 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

MODULE 5: THE DRUMS OF WAR 
History: The Edwardian age pp. 404-405 

Securing the vote for women, Emmeline Pankhurst and the Suffragettes,  pp. 406-407 

WWI  and Remembrance Day pp 408-409 

Ernest Hemingway 

A Farewell to Arms 
“There is nothing worse than war” pp. 410-412 

 

MODULE 6 :FIRST WORLD WAR -  THE TOLL OF THE WAR 
Modern poetry, The War Poets p 415-416  

Wilfred Owen, p. 416 
Poems: “Dulce et Decorum est” -  p. 419-420 
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THE GREAT WATERSHED 

MODULE 7 : MODERNISM  
A deep cultural crisis, p. 440 

Freud and the psyche, p. 441 

The Modernist Spirit (only literary links and references), p. 447 

The modern novel, p. 448 

The Stream of consciousness and the interior monologue, p. 449 

Riferimenti alla storia e alla filosofia, all’arte e influenze sulla letteratura (da presentazione in 

power point): 

Freud, Bergson, James and artists, (solo con riferimenti agli autori trattati in programma) 

 

MODULE 8: PARALYSIS AND CHANGE  

James Joyce, p 463 
Testo: Eveline – p. 465-468 

+ Dubliners p. 464 

Ulysses – p. 448  - “Molly’s monologue”  in fotocopia da Text Bank  

Joyce’ Dublin p. 471 (escluse citazioni) 

 

MODULE 9: SHORT STORIES 
Presentazione del genere della short story, riferimenti a Dubliners 

Short story, general overview, definition 

O’Henry 

“The Gift of the Magi”,  

testo da https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=the+gift+of+the+magi 

Plot, characters, themes 

 

MODULE 10: FROM BOOM TO BUST 
Presentazione power point con il contensto storico: The Jazz Age, The Roaring Twenties 

Francis Scott Fitzgerlad: the writer of the Jazz Age p. 488-489 

The Great Gatsby 
“Nick meets Gatsby” pp 490-492 

 

MODULE 11: HUMAN RIGHTS, COMMITTED WRITERS  
Wystan Hugh Auden, p. 516-517 

“Refugee Blues”, p. 518-519 

WWII 

History 
World War II and after p. 520-521 

The King’s Speech, p. 524 

 

MODULE 12: THE ART OF PERSUASION – FAMOUS SPEECHES 
“The King’s Speech” – reference to communication  - (in fotocopia  -ascolto ed analisi del discorso 

del re George VI, 1939) 

Winston Churchill’s “Blood, toil, sweat and tears” – (in fotocopia - ascolto ed analisi) 

Imperialsm: Gandhi’s “Quit India Speech” – (in fotocopia - ascolto ed analisi) 

Indian Independece and Mohandas Gandhi, p. 525 

 

MODULE 13: THE DYSTOPIAN NOVEL - the SEARCH for DEMOCRACY 
The dystopian novel, p. 531 

George Orwell, pp.532-533 
Da Nineteen Eighty-Four,   

“Big Brother is watching you” Chapter I -   pp. 534-535 



32 
 

Da Animal Farm,  testo “Old Major’s speech” -  in fotocopia da Text Bank 

 

MODULE 14: THE THEATRE OF THE ABSURD  

S. Beckett p. 543-544 

Da Waiting for Godot, “Nothing to be done” p. 545-546 

 

MODULE 15: “ANGRY YOUNG MEN”, KITCHEN-SINK DRAMA 

John Osborne, p. 559 
Da Look Back in Anger, “Boring Sundays!” pp. 559-561 

 

MODULE 16: THE USA: The Civil Rights Movement  - NEW THREATS: 9/11 AMERICA 
The Civil Rights Movement pp. 566-567 

Martin Luthr KING, jr - Speech “I have a dream”, pp. 568-569 

Milestones p. 588, 11
th

 September 2001 

Rudolph Giuliani’s Speech  - UNO General Assembly 

Johnatan Safran Faroer 
Estratto da  Extremely Loud  and Incredibly close, (fotocopia). 

 
Le opere ed i brani scelti per la trattazione del quinto anno sono 

 inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio di altre 

discipline 

 ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 

straniera 

 scelti per la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso varie 

epoche 

 selezionati per la ricorrenza di alcune tematiche ed i possibili collegamenti interdisciplinari 

in varie epoche 

 considerati per l’interrelazione tra il testo letterario e le produzioni estetiche che si 

avvalgono di altri linguaggi (arti figurative, musica, cinema). 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Paolo Boni 

LIBRO IN ADOZIONE: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium, vol. 2 e 3, Editrice La 

Scuola 

 

La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni: 

1) città e campagna 

2) la mentalità borghese 

3) un’ondata di ottimismo: il positivismo 

4) la critica del progresso 

 

Le grandi potenze: 

1) la lotta per l’egemonia 

2) la Francia della Terza Repubblica (linee generali) 

3) la Germania di Bismarck 

4) l’età vittoriana (linee generali) 

5) la guerra civile americana 

 

La spartizione imperialistica del mondo: 

1) l’imperialismo: la competizione globale 

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

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

 

La società di massa: 

1) che cos’è la società di massa 

2) il dibattito politico e culturale 

 

Le illusioni della «Belle époque»: 

1) nazionalismo e militarismo 

2) il dilagare del razzismo 

3) l’invenzione del complotto ebraico 

4) l’affare Dreyfus 

5) il sogno sionista 

6) il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico 

7) verso la prima guerra mondiale 

 

L’età giolittiana: 

1) i caratteri dell’età giolittiana 

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

3) tra successi e sconfitte 

 

La prima guerra mondiale: 

1) cause e inizio della guerra 

2) l’Italia in guerra 

3) la Grande guerra 

4) l’inferno delle trincee 

5) la tecnologia la servizio della guerra 

6) il fronte interno e la mobilitazione totale 

7) il genocidio degli armeni 

8) dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

9) i trattati di pace 
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La rivoluzione russa: 

1) l’Impero russo nel XIX secolo 

2) tre rivoluzioni 

3) la nascita dell’U.R.S.S. 

4) lo scontro tra Stalin e Trockij 

5) l’U.R.S.S.S. di Stalin 

6) l’arcipelago gulag 

 

Il primo dopoguerra: 

1) i problemi del dopoguerra 

2) il disagio sociale 

3) il biennio rosso 

4) dittature, democrazie e nazionalismi 

 

L’Italia tra le due guerre e il fascismo: 

1) la crisi del dopoguerra 

2) il biennio rosso in Italia 

3) la conquista del potere 

4) l‘Italia fascista 

5) l’Italia antifascista 

 

La crisi del 1929: 

1) gli «anni ruggenti» 

2) il «Big Crash» 

3) Roosevelt e il «New Deal» 

 

La Germania tra le due guerre e il nazismo: 

1) la Repubblica di Weimar 

2) dalla crisi economica alla stabilità 

3) la fine della Repubblica di Weimar 

4) il Nazismo 

5) il Terzo Reich 

6) economia e società 

 

Il mondo verso la guerra: 

1) crisi e tensione in Europa 

2) la guerra civile in Spagna 

3) la vigilia della guerra mondiale 

 

La seconda guerra mondiale: 

1) 1939-1940: la «guerra lampo» 

2) 1941: la guerra mondiale 

3) il dominio nazista in Europa 

4) i campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

5) 1942-1943: la svolta 

6) 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

7) dalla guerra totale ai progetti di pace 

8) la guerra e la resistenza dal 1943 al 1945 

 

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

l’inizio della guerra fredda, la destalinizzazione, il referendum in Italia). 
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MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Paolo Boni 

LIBRO IN ADOZIONE: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol. 3, Ed. Einaudi scuola 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

liberazione 

 

 Kierkegaard: scelte di vita; l’esistenza umana 

 

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

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

 

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

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

società; la critica dell’economia politica 

 

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

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

superuomo e l’eterno ritorno dell’identico 

 

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

personalità; la psicoanalisi come teoria generale delle scienze sociali 

 

 Arendt: Le Origini del totalitarismo; La banalità del male. 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Rodolfo Battistini 

LIBRO IN ADOZIONE: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, 3a, Dal Neoclassicismo alla metà 

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

 

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, Le età della vita. 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 

 

L’avanguardia preraffaellita 
Dante Gabriel Rossetti: The Ghirlhood of Mary Virgin, Ecce Ancilla Domini, Venus Verticordia.  

John Everett Millais: Ofelia. William Holman Hunt: The Awakening Conscience. Ford Madox 

Brown: The Last of England, Work 
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La Scapigliatura lombarda 

Federico Faruffini: La lettrice. Tranquillo Cremona: In ascolto, L’edera. Daniele Ranzoni: I tre 

ragazzi Troubetzkoy 

 

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 

 

La Scuola di Chicago 

William Le Baron Jenney: Leiter Building. Louis Henri Sullivan & Dankmar Adler: Auditorium, 

Wainwright Building 

 

Matisse e la fascia fauve-espressionista 
Henri Matisse: Ritratto con la riga verde; La danza 

Ernst Ludwig Kirchner: Autoritratto in divisa 

 

Picasso, Braque e il Cubismo 
Pablo Picasso: La vita; Les demoiselles d’Avignon; Fabbrica a Horta de Hebro; Ritratto di 

Ambroise Vollard; Natura morta con sedia di paglia; Chitarra 

Georges Braque: Case all’Estaque; Violino e tavolozza 

Pablo Picasso: Guernica 

 

Boccioni e il Futurismo 

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

casa, Forme uniche di continuità dello spazio 

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

iridescente 

Luigi Russolo: La rivolta. 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Maria Teresa Borghi 

LIBRO IN ADOZIONE: Sergio Bocchini, Schede tematiche per l'insegnamento della religione, 

ed. EDB 

 

Introduzione all’etica 

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

soggetto etico 

 Etica e morale: definizioni 

 Bisogni e valori: come nasce un’azione 

 

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 

 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. La sinderesi. 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. L'”imbecillità morale” e l'etica come tentativo 

razionale di vivere “umanamente” bene 

 La formazione della coscienza morale: Etty Hillesum e Helga Deen. Restare umani 

nell'orrore del lager 

 

La libertà 

 La libertà fra negazione e mitizzazione: “Le due strade” 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… 

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

 

Etica, bioetica 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”) 

 La scala personale dei valori 

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

 I valori cristiani 

 Questioni di bioetica: la dignità del morente e il problema del “fine-vita”, accanimento 

terapeutico ed eutanasia  

 

Religione, filosofia e antropologia 

 La critica alla religione. Ateismo e agnosticismo. Il fenomeno della secolarizzazione 

 I “maestri del sospetto” e l'”ospite inquietante”: dalla “morte di Dio” al nichilismo 

contemporaneo 

 “Se l'uomo si sostituisce all'Assoluto: le storture dell'idealismo del Novecento”, il pensiero 

di G. Formichella 
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Attività di approfondimento 

 Visione del docufilm Il cielo nel lager di R. Denaro sulla vicenda di Nijolė Sadūnaitė, 

sopravvissuta lituana al gulag sovietico negli anni '70 

 Visione del cortometraggio E la vita continua (Mostra del Cinema di Venezia) sul tema 

della donazione di organi e tessuti 

 Incontro con un volontario dell'Associazione Italiana Donazione degli Organi e con un 

medico anestesista sull'argomento dei trapianti e delle implicazioni bioetiche e sull'attività e 

gli scopi dell'Associazione medesima. 

 Ascolto della lectio magistralis di U. Galimberti L'ospite inquietante: il nichilismo 

contemporaneo e i giovani. 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Guido Nicoletti 

LIBRO IN ADOZIONE: L. Sasso, Nuova matematica a colori, mod. G, Petrini 

 

 Le funzioni reali di variabile reale 

- Definizione di funzione 

- Classificazione delle funzioni 

- Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio 

- Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, iniettiva e suriettiva, biunivoca (biettiva), 

crescente, decrescente, monotòna 

 

 I limiti 

- La topologia della retta reale: intervalli, l’intorno di un punto e di infinito 

- Limite finito di una funzione in un punto 

- Limite destro e sinistro 

- Limite infinito di una funzione in un punto 

- Asintoto verticale 

- Limite finito di una funzione all’infinito 

- Asintoto orizzontale 

- Limite infinito di una funzione all’infinito 

- Asintoto obliquo 

- Verifica di un limite mediante la definizione 

- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di 

funzioni (regola dei gradi per le funzioni razionali fratte) 

- Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, ,
0





 

- Teoremi: unicità del limite e permanenza del segno (solo enunciati) 

 

 Continuità 

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

- Continuità delle funzioni elementari 

- Punti di discontinuità 

- Funzioni definite per casi 

- Teoremi: di Weierstass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri (solo enunciati) 

 

 La derivata prima 

- Il rapporto incrementale. Significato geometrico 

- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Il significato geometrica della 

derivata prima di una funzione in un punto. L’equazione della retta tangente in un punto 

- Derivata destra e sinistra 

- Derivate fondamentali di funzioni algebriche 

- Legame tra continuità e derivabilità, i punti di continuità e non derivabilità. Alcune 

applicazioni su particolari funzioni irrazionali 

- Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del 

prodotto di due funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della 

potenza di una funzione 

- Significato geometrico del segno della derivata prima di una funzione: funzione crescente e 

decrescente, i punti stazionari e loro classificazione 

- Funzioni con parametri e problemi relativi alla derivata prima 

- Teoremi: di Lagrange e Rolle e regola di De l’Hôpital (con applicazione) 
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 La derivata seconda 

- La derivata seconda 

- Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso e loro 

classificazione 

- La tangente inflessionale 

 

 Applicazioni della teoria precedente allo studio di una funzione reale di una variabile 

reale 

- Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie 

- Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

o determinazione del dominio 

o determinazione del segno (   0f x   ) 

o determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani 

o calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini 

illimitati) e determinazione di eventuali asintoti 

o calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti 

stazionari, studio del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla 

crescenza/decrescenza 

o eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità 

o grafico probabile. 
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MATERIA: FISICA 

DOCENTE: Guido Nicoletti 

LIBRO IN ADOZIONE: Parodi Ostili Mochi, Il bello della fisica quinto anno, Linx 

 

Unità 1: Le cariche elettriche 

 Elettrizzazione per strofinio 

 Modello microscopico: isolanti e conduttori 

 Elettrizzazione per contatto 

 La carica elettrica e l’elettroscopio 

 Il Coulomb 

 La legge di Coulomb 

 Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un mezzo 

 Elettrizzazione per induzione 

 Polarizzazione di un isolante 

 

Unità 2: Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Linee di campo 

 Il campo elettrico uniforme 

 Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale (caso del campo elettrico radiale e 

uniforme) 

 Relazione tra modulo del campo elettrico e la differenza di potenziale 

 Superfici equipotenziali e relazione con la direzione del vettore campo elettrico 

 Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale 

 Il flusso del campo elettrico, teorema di Gauss 

 Applicazione del teorema di Gauss: il modulo del campo elettrico generato da un conduttore 

piano e all’interno di un condensatore 

 Circuitazione del campo elettrostatico e teorema della circuitazione, conservatività del 

campo elettrostatico 

 

Unità 3: La corrente elettrica 

 Intensità di corrente elettrica 

 Generatori di tensione 

 I circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm: la resistenza 

 Resistori in serie ed in parallelo 

 La seconda legge di Ohm 

 La forza elettromotrice 

 Effetto Joule della corrente elettrica: accenno 

 Amperometro e voltmetro 

 

Unità 4: Il campo magnetico 

 La forza magnetica 

 Linee di campo 

 Campo magnetico terrestre 

 Confronto tra i campi elettrico e magnetico 

 Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

 Regole della mano destra 
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 Origine del campo magnetico. La permeabilità magnetica 

 Intensità del campo magnetico 

 Forza di Lorentz e moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

 Legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico 

 Definizione di Ampere e Coulomb 

 Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 

 La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere: corrente concatenata 

 

Unità 5: Induzione elettromagnetica 

 Corrente indotta 

 Legge di Faraday-Neumann 

 Legge di Lenz 

 

Unità 6: Onde elettromagnetiche 

 Il campo elettromagnetico 

 Le equazioni di Maxwell 

 Teorema di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento 

 Le onde elettromagnetiche e loro emissione 

 La velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche 

 Interazione delle onde elettromagnetiche con la materia: effetto fotoelettrico. 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: Daniela Biccari 

LIBRO IN ADOZIONE:  

- Curtis, Bames ed altri autori, Percorsi di Scienze naturali - Biochimica e Biotecnologie, 

Ed. Zanichelli  

- Fantini, Monesi e Piazzini, Elementi di Scienze della Terra, Ed. Bovolenta 

 

CHIMICA ORGANICA 

1. I composti del carbonio classificati come sostanze inorganiche; la sintesi dell'urea scoperta 

da Wohler; le proprietà dell'atomo di Carbonio; le molecole tridimensionali e le loro formule 

di struttura (rappresentazione per orbitali; formula prospettica; proiezione di Fischer; 

rappresentazione ball & stick; rappresentazione spacefill); i composti saturi; i composti con 

struttura ad anello. La reazione di idrogenazione dei composti organici insaturi 

2. Gli idrocarburi aromatici e gli effetti nocivi sulla salute dell'uomo 

3. Le isomerie di struttura : di catena; di posizione (di atomi sostituenti o di gruppi funzionali); 

di funzione. 

4. La stereoisomeria: gli isomeri conformazionali (conformazione eclissata e conformazioni 

sfalsate); gli isomeri configurazionali ( geometrici cis-trans; ottici). La chiralità. Gli 

enantiomeri. L'acido (-) lattico e l'acido (+) lattico. 

5. I sostituenti. I gruppi funzionali  

6. Gli alcoli; la solubilità in acqua; le deboli proprietà acide; la reazione di ossidazione degli 

alcoli primari e quella degli alcoli secondari. Gli alcoli terziari  e la loro incapacità di 

ossidarsi.  

7. Gli acidi carbossilici; preparazione mediante ossidazione di aldeidi; la ionizzazione in 

acqua; gli acidi grassi 

8. I sali degli acidi carbossilici. I saponi. Il processo di esterificazione degli acidi grassi con il 

glicerolo e la formazione dei trigliceridi  

9. Brevi cenni relativi alle ammine  

10. I polimeri: omopolimeri ed eteropolimeri, naturali ed artificiali (PET; PE; PP; PVC; Mater-

Bi e Gore-Tex); le reazioni di condensazione e di idrolisi 

 

CHIMICA BIOLOGICA 

1. I carboidrati : presenza nella biosfera; funzione energetica o strutturale; i monosaccaridi, in 

particolare i pentosi e gli esosi. I derivati fosforilati. La ciclizzazione del glucosio e la 

formula di Haworth. La glicemia e gli ormoni insulina e glucagone. I disaccaridi; il 

maltosio, il saccarosio e il lattosio. La lattasi e l'intolleranza al lattosio. I polisaccaridi; 

l'amido e le forme in cui é presente in natura. Gli anomeri alfa glucosio e beta glucosio 

rispettivamente monomeri dell'amido e della cellulosa. L'idrolisi della cellulosa. I principali 

polisaccaridi del regno animale:  la chitina e il glicogeno 

2. I lipidi: caratteristiche comuni; le differenti funzioni; l'elevato potere calorifico;  i trigliceridi 

(grassi ed oli e le rispettive caratteristiche chimico-fisiche); l'idrogenazione degli oli e i 

rischi per la salute dell'Uomo. I fosfolipidi. I glicolipidi. Le cere. Gli steroidi, in particolare 

il colesterolo. Le vitamine liposolubili (A,D, E,K) 

3. Le proteine : gli amminoacidi; le differenze dei gruppi radicali R dei venti amminoacidi; il 

legame peptidico; gli aa essenziali; diete e benessere (la dieta a basso contenuto di 

carboidrati; le diete dissociate; le diete vegetariane e vegane; la dieta mediterranea); la 

struttura primaria; la struttura secondaria , in particolare l'alfa elica. La struttura secondaria a 

foglio ripiegato; la particolare struttura del collagene; la struttura terziaria, in particolare 

quella delle proteine globulari (enzimi ed immunoglobuline). La struttura quaternaria di una 

proteina  
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4. L'energia di attivazione. Gli enzimi. Il sito attivo di un enzima ed il substrato 

complementare. Il meccanismo di azione di un enzima. Il modello dell'adattamento indotto. 

I cofattori e i coenzimi 

5. Le sequenze biochimiche.  Il catabolismo e le reazioni esoergoniche. L'anabolismo e le 

reazioni endoergoniche. L'ATP. Le reazioni accoppiate. L'idrolisi dell'ATP per produrre 

calore (animali omeotermi). Le reazioni di fosforilazione  

6. Gli organismi autotrofi; le cellule fotosintetiche e quelle chemiosintetiche 

7. Gli organismi eterotrofi 

8. La demolizione del glucosio e le reazioni redox; il trasporto di elettroni e protoni; il 

coenzima NAD+ e la sua forma ridotta NADH. La glicolisi; la fase preparatoria; le prime 

cinque tappe. Descrizione dell'intero processo attraverso la lettura commentata  dello 

schema presentato nel libro di testo. La glicolisi : le tappe relative alla fase di recupero 

energetico; la struttura dei mitocondri ( la membrana  esterna, la membrana interna, le 

creste, la matrice, lo spazio tra le due membrane). L'ossidazione dell'acido piruvico e 

l'acetilCoA. Il ciclo di Krebs : le tappe principali; la formazione di nuove molecole. La 

catena di trasporto degli elettroni: i complessi proteici (proteine integrali), CoQ, CitC 

(proteina periferica); la variazione del livello di energia degli elettroni; il gradiente 

elettrochimico; l'ATP sintetasi e la fosforilazione ossidativa; l'accoppiamento 

chemiosmotico; n° molecole di ATP prodotte/molecola di NADH o di FADH2 ossidata. Il 

guadagno massimo di energia ottenuto dalla completa ossidazione di una molecola di 

glucosio. La resa della respirazione cellulare 

9. Le reazioni di fermentazione (alcolica e lattica)  

10. Risoluzione di quesiti  (conoscenze) relativi al metabolismo del glucosio 

11. Il metabolismo dei lipidi, in particolare dei trigliceridi: l'azione preliminare dei sali biliari e 

quella successiva delle lipasi; il destino del glicerolo; il destino degli acidi grassi (il 

passaggio all'interno del mitocondrio mediato dalla carnitina); la beta ossidazione e gli 

elettroni forniti dalla rottura dei legami C-C; i gruppi acetile, il ciclo di Krebs ed i relativi 

prodotti; la catena respiratoria e le sostanze prodotte : NAD+, FAD, ATP e acqua) 

12. Il metabolismo delle proteine : la digestione ; l'assorbimento degli amminoacidi; l'utilizzo 

degli amminoacidi nei ribosomi; la reazione di transaminazione; la reazione di 

deamminazione ossidativa; l'eliminazione dello ione ammonio(animali ammoniotelici, 

animali uricotelici, animali ureotelici). Il destino metabolico della catena carboniosa degli 

amminoacidi; gli aa glucogenici e quelli chetogenici; i corpi chetonici ; la chetosi  

13. La struttura degli acidi nucleici: i nucleotidi 

14. La struttura a doppia elica del DNA; i filamenti complementari ed antiparalleli  

15. La duplicazione semiconservativa del DNA. Descrizione del processo di duplicazione del 

DNA  

16. La trascrizione del DNA in mRNA, rRNA e tRNA. Il ruolo svolto da ciascun tipo di RNA. 

Descrizione del processo di trascrizione  

17. Il codice genetico e i 64 codoni. La traduzione; descrizione del processo di traduzione  

 

GENETICA  

1. La struttura dei cromosomi nelle cellule procariote e in quelle eucariote. La cromatina. Gli 

istoni. I nucleosomi. Gli stadi del ripiegamento della cromatina  

2. Il genoma umano; le sequenze intergeniche (il DNA microsatellite e l'impronta genetica; le 

sequenze altamente ripetute). Il genoma umano e le mutazioni. La genomica individuale 

(aspetti medici ed etici). Il genoma neandertaliano 

3. La regolazione genica nei procarioti: i tre livelli del controllo della regolazione genica; i geni 

strutturali; i geni regolatori e i fattori di regolazione della trascrizione (repressori e 

attivatori); l'operone; la funzione del repressore nella regolazione dell'operone lac; la 

funzione del repressore e del corepressore nella regolazione dell'operone trp. L'interferenza 

degli antibiotici con la regolazione genica dei Batteri  
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4. La complessità della regolazione genica negli eucarioti. I concetti di genoma e proteoma. 

L'esperimento di Gurdon. L'eucromatina e l'eterocromatina. L'eterocromatina  e i corpi di 

Barr 

5. Le modificazioni epigenetiche e la loro influenza sul grado di condensazione del DNA (la 

metilazione e la acetilazione degli istoni). Le più importanti differenze fra il processo della  

trascrizione nelle cellule eucariote e in quelle procariote. Attivatori, repressori, enhancer e 

silencer. I tre tipi di RNA polimerasi. Le modificazioni subite dal pre mRNA prima di 

raggiungere i ribosomi : il capping e l'aggiunta della coda poli-A. Gli introni e gli esoni. I 

risultati di un esperimento con l'ovalbumina. Lo splicing alternativo e l'evoluzione dei 

Vertebrati. La regolazione genica a livello della traduzione: impedimento dell'aggancio 

dell'mRNA al ribosoma; il legame reversibile del repressore all'mRNA. La regolazione 

genica al termine della traduzione: tempi di permanenza dei prodotti proteici all'interno della 

cellula  

6. I diversi processi mediante i quali i batteri trasferiscono un gene. Il DNA extracromosomico 

dei Batteri. Le proprietà dei plasmidi. Le principali categorie di plasmidi. Il plasmide F e la 

coniugazione. Le cellule Hfr; la ricombinazione tra il cromosoma della cellula donatrice  e 

quello della cellula ricevente (integrazioni con materiale illustrato tratto da dispense 

università di Chieti e di Padova). I plasmidi R. Il processo di trasformazione nei batteri 

7. Le caratteristiche strutturali dei virus (capside ; pericapside; glicoproteine di membrana; 

cromosoma). Virus e virioni. Come i virus si introducono nella cellula ospite. I fagi e i fagi 

temperati. Il ciclo litico e quello lisogeno. La trasduzione generalizzata. La trasduzione 

specializzata. I virus che parassitano le cellule eucariotiche. I provirus e il ciclo lisogenico. I 

provirus trasformanti. Il caso del virus 40  

 

LE BIOTECNOLOGIE 

1. La tecnologia del DNA ricombinante e l'universalità del codice genetico. Gli enzimi di 

restrizione :  endonucleasi che idrolizzano i ponti fosfodiesterici; i siti di restrizione; le 

estremità tronche e quelle adesive; il ruolo dell'enzima ligasi; la loro denominazione. I 

frammenti di restrizione e la tecnica utilizzata per separarli. La tecnica dell'elettroforesi per 

separare i frammenti di restrizione; utilizzo di gel di agarosio o di poliacrilammide. La 

tecnica per sintetizzare cDNA da mRNA maturo 

2. Visione filmato relativo alla tecnica di estrazione del DNA da cellule della mucosa orale e 

alla tecnica dell'elettroforesi su gel 

3. Il clonaggio e le tecniche per clonare le sequenze nucleotidiche: uso di plasmidi 

ricombinanti; uso di batteriofagi modificati ; la reazione a catena della polimerasi. La 

creazione delle librerie genomiche 

4. Il DNA  ricombinante per ottenere proteine utili all'uomo : somatostatina, somatotropina, 

insulina,insulina, EPO, rennina e cellulasi. Il biorimedio attraverso la biotrasformazione. La 

tecnica per proteggere le piante di interesse agricolo dall'azione degli  erbicidi. La tossina Bt 

e la resistenza delle piante all'infestazione di parassiti. Il pomodoro Flavr Savr. Il Golden 

Rice 

5. Le cellule vegetali sono pluripotenti. Il metodo biolistico per modificare geneticamente una 

cellula vegetale 

6. I passaggi essenziali per creare topi knockout allo scopo di rivelare la funzione di un 

determinato gene. La clonazione della pecora Dolly. La clonazione animale per costruire 

organismi programmati. Questioni etiche relative alle sperimentazioni di ingegneria genetica 

sull'uomo. La terapia genica sulle cellule somatiche umane (ex vivo e in vivo). Vaccini 

antivirali ottenuti con l' ingegneria genetica. I vaccini edibili. Le cellule staminali totipotenti, 

pluripotenti, multipotenti, indotte ed il loro impiego per la cura di molte patologie   
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LE SCIENZE   DELLA   TERRA 

1. La distribuzione dei materiali solidi della Terra. La composizione chimica della crosta 

terrestre. Composizione dei minerali ed abiti cristallini. Alcune proprietà fisiche dei 

minerali: densità, durezza, colore, temperatura di fusione, magnetismo. Classificazione dei 

minerali 

2. Composizione di una roccia  

3. Il processo magmatico: magmi e lave. I minerali prevalenti nelle rocce magmatiche : i 

silicati; struttura dello ione silicato; i processi di neutralizzazione e polimerizzazione. Le 

rocce mafiche e quelle felsiche. Le rocce magmatiche a struttura macrocristallina e quelle a 

struttura microcristallina  

4. I vulcani e la formazione dei magmi. Le eruzioni vulcaniche. I prodotti dell'eruzione 

vulcanica. Descrizione di alcuni edifici vulcanici. L'attività idrotermale (cenni) 

5. I fenomeni sismici:la teoria del rimbalzo elastico; il periodo di ritorno; il sismografo e il 

sismogramma; le onde P, S, R, L; l'ipocentro e l'epicentro; l'intensità dei terremoti e la scala 

Mercalli; la magnitudo e la scala Richter; il rischio sismico; la difesa dai terremoti. 

6. Le onde sismiche e l’interno della Terra; le superfici di discontinuità; le zone d’ombra; la 

crosta, il mantello e il nucleo 

7. La dinamica della litosfera; la disomogeneità della crosta; dorsali e fosse oceaniche; l’ipotesi 

dell’espansione dei fondali oceanici; la teoria della tettonica delle placche; margini 

divergenti; margini convergenti e subduzione; margini convergenti ed orogenesi; margini 

trascorrenti; il motore delle placche. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Diego Santi 

 

 Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni  

addominali e piegamenti sulle braccia 

 

 Esercizi a corpo libero di preacrobatica come la verticale di passaggio, eseguiti 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 funicella 

 

 Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero, in particolare la verticale a 

braccia ritte 

 

 Pratica di attività sportive come Pallacanestro, Pallavolo, Calcio a 5, Badminton, Tennis 

Tavolo e TchoukBall 

 

 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, 

mobilità articolare e resistenza, fra quelli proposti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità Motorie). 

 


