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IL CONSIGLIO DI CLASSE (CLASSICO) 

 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA RONDINA  MICHELA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA COLACIOPPO FRANCA 

LINGUA E CULTURA INGLESE CARDUCCI DEBORAH  

MATEMATICA E FISICA NICOLETTI GUIDO 

RELIGIONE  BORGHI MARIA TERESA 

SCIENZE NATURALI BALDASSARRI VALENTINA 

SCIENZE MOTORIE GIARDINI RITA 

STORIA E FILOSOFIA  BONI PAOLO 

STORIA DELL’ARTE  TESEI LAURA 
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1.Indirizzo di studi e sua specificità 
Dal Piano triennale dell’offerta formativa 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: Classico, Linguistico, 
Scienze Umane e Scienze Umane ind. Economico - Sociale. 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente in 
passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua 
inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei. 

Il Liceo Classico ha una sua specificità, 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. 

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; ne indica anche 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. 

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 
i procedimenti argomentativi e logici, utili in tutte le discipline, anche quelle matematiche e 
scientifiche. Inoltre l'attenzione all'aspetto etimologico favorisce l'acquisizione, il consolidamento e 
l'arricchimento lessicale. 

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. 

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. 
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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. 
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2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 
La classe, inizialmente formata da 26 alunni,costituita attualmente da 22 studenti, nel corso degli 
anni ha subito varie modifiche rispetto alla sua prima composizione. 
 
La composizione del corpo docente ha garantito una buona continuità didattica, come si evince 
dal prospetto sottostante. 

 
Gli alunni hanno manifestato un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti degli 
insegnanti. Si sono sempre mostrati collaborativi con i docenti, mostrando grande interesse verso 
tutte le proposte educative e didattiche curricolari ed extracurricolari. A questo proposito si 
segnala la partecipazione attiva dei ragazzi alle iniziative, svoltesi nei vari anni, agli Open Days e 
alla Notte dei Licei. 
 
Anche durante i viaggi di istruzione e le visite didattiche gli alunni si sono distinti per motivazione, 
interesse, rispetto delle persone e delle regole della convivenza. 
 
A livello didattico, la classe presenta profili differenti. Alcuni alunni raggiungono risultati molto 
buoni, altri discreti mentre pochi manifestano difficoltà circoscritte ad alcune discipline. 
La frequenza alle lezioni è stata complessivamente assidua. 
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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  
 

La metà degli alunni componenti la classe ha ottenuto certificazioni linguistiche di vario e livello: 
Cambridge First, Toefl, CAE, Trinity first di livello dal B1 al C1. 

Vari alunni hanno partecipato alle certificazioni di Latino. 
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4.Continuità (solo triennio) 

Materia 3 ^ 4^ 5^ 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

RONDINA MICHELA RONDINA MICHELA RONDINA MICHELA 

LATINO- GRECO COLACIOPPO FRANCA COLACIOPPO FRANCA COLACIOPPO FRANCA 

LINGUA E CULTURA  

INGLESE 

CARDUCCI DEBORAH CARDUCCI DEBORAH CARDUCCI DEBORAH 

MATEMATICA- FISICA NICOLETTI GUIDO NICOLETTI GUIDO NICOLETTI GUIDO 

RELIGIONE BORGHI MARIA 
TERESA 

BORGHI MARIA 
TERESA 

BORGHI MARIA TERESA 

SCIENZE NATURALI 

 

BICCARI DANIELA  BALDASSARRI 
VALENTINA 

BALDASSARRI 
VALENTINA 

SCIENZE MOTORIE BRUNI BARBARA BRUNI BARBARA GIARDINI RITA 

STORIA  ORIZI RAMONA 

 

BONI PAOLO BONI PAOLO  

FILOSOFIA  

 

BONI PAOLO BONI PAOLO BONI PAOLO  

STORIA DELL’ARTE DIAMANTINI LUCIA TESEI LAURA TESEI LAURA 
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5.Percorsi di PCTO effettuati - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

La classe ha adempiuto agli obblighi di legge relativi all’ASL, sia con enti esterni che interni, sia 
durante l’anno scolastico che durante la pausa estiva. Per il dettaglio dei progetti e dei titoli si 
rimanda ai fascicoli personali degli studenti. 

Il file che riassume i percorsi di alternanza scuola-lavoro individuali degli alunni verrà consegnato 
dalla segreteria didattica del Liceo alla Commissione d'esame. 

L’attività di alternanza scuola-lavoro si è svolta per la maggior parte degli alunni nel terzo e nel 
quarto anno. Sono stati svolti sia un percorso unico per la classe che altre varie attività, proposte 
dal Liceo o scelte sulla base di interessi personali. Si rimanda all’allegato per la visualizzazione 
particolareggiata dei percorsi dei singoli studenti. 

Le suddette attività sono state quasi tutte caratterizzate da un forte legame con il percorso di studi 
ed hanno contribuito, quindi, a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo e culturale 
del corso di studi stesso, integrando le conoscenze acquisite a scuola con le abilità personali e 
relazionali delle studentesse e degli studenti coinvolti. Questo ha permesso loro di apprendere 
attraverso l’esperienza, elaborandola in un contesto operativo.  
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6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione (solo ultimo anno) 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 
(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI 

COINVOLTI 
DOCENTE 

RESP. MESE ORE 

Uscita didattica di una giornata 
a Recanati: visita ai luoghi 
leopardiani e alla casa di 
Leopardi, approfondimento 
sulla biografia dell’autore. 

 

NOVEMBRE  RONDINA MICHELA 
RONDINA 
MICHELA 

Cittadinanza e Costituzione: 
“L’INTEGRAZIONE EUROPEA 
TRA STORIA, GEOGRAFIA E 
DIRITTO” 

MARZO 3 RONDINA MICHELA 
RONDINA 
MICHELA 

Progetto Holden Classics: 
incontro  con Alessio Romano 
sul romanzo di C. Pavese La 
luna e i falò.   

MARZO 2 RONDINA MICHELA  
RONDINA 
MICHELA 

 Viaggio di istruzione a Berlino  
11/17 
APRILE 

 
MORESCO PAOLA, 
BORGHI MARIA 
TERESA 

MORESCO 
PAOLA 

Potenziamento di inglese con 
esperta madrelingua esterna 
June Barrs  

Da 
NOVEMBRE 

a MARZO 
10 CARDUCCI DEBORAH 

CARDUCCI 
DEBORAH 

Partecipazione al convegno 
sull'esperienza del Villaggio dei 
"bambini sorridenti" a Soddo 
(Etiopia) di Abbà M. Signoretti 

OTTOBRE 3 
BORGHI MARIA 
TERESA 

CECCHINI 
FRANCESCA 

AIDO 

AVIS 

DICEMBRE 
2018 

4 
MT. BORGHI 

P. BONI 
S. CAMILLI 
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7. 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 

RELIGIONE  

 

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale;  
4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  
5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LATINO  

GRECO 

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

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli 

elementi significativi  
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica 

comparativa  
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

specifici  
MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di 
calcolo studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 
proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina  

FISICA  
  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  
2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle 

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

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed 
effetto  

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i 
diversi processi metabolici degli organismi viventi  

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 
pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di 

carattere scientifico e tecnologico   
SCIENZE  
MOTORIE   

1. Sviluppare un’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  
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8.Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione 
 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Conoscenza di uno sport per atleti 
disabili fisici: il Sitting Volley 
(conoscenza delle regole e visione 
di un video con intervista ad un 
atleta disabile), applicazione di 
alcuni movimenti in palestra (2 
lezioni)  

4 TUTTA LA CLASSE 

Lezione propedeutica al viaggio di 
istruzione a Berlino sulla storia del 
'900 tenuta dal prof. F.M. Feltri 

2 TUTTA LA CLASSE 

Progetto nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione: 
“L’INTEGRAZIONE EUROPEA TRA 
STORIA, GEOGRAFIA E DIRITTO”.  
 

3 TUTTA LA CLASSE 

Lettura e commento dei primi 12 
articoli della Costituzione 

3 TUTTA LA CLASSE 
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9.Metodi e strumenti didattici 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni 
insegnamento sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate 
dall'insegnante per abituare gli alunni all'analisi critica di una determinata problematica. Non sono 
mancati momenti di lavoro di gruppo e di lavoro individuale. 

L’uso dei testi in adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento, ma 
molti docenti hanno altresì svolto il lavoro didattico con l’uso di altro materiale complementare, 
come articoli di giornale e riviste specializzate, per ampliare le tematiche proposte. 

Avendo, inoltre, in classe un computer collegato ad un televisore di grandi dimensioni, è stato 
agevole e produttivo utilizzare il mezzo multimediale per approfondire determinati argomenti di 
studio. 
Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratori di informatica, di 
lingue e di scienze/fisica. 
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10.Simulazioni, criteri e griglie di valutazione delle prove scritte 
 

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare 
ministeriale 30250 del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione 
secondaria di secondo grado- e alle programmazioni dei singoli docenti, sono state elaborate e 
adottate nelle prove di simulazione della prima e  seconda prova le griglie di valutazione allegate al 
presente documento. Sono state effettuate integralmente tutte le simulazioni di prima e seconda 
prova. 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 
valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 
declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 
valutazione della seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 
declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
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ALLEGATO A Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Ideazione 
pianificazio
ne e 
organizzazi
one del 
testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e 
incoerente 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
.......... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono 
incongruenze diffuse  

6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 
Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in 
modo semplice e con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non 
sempre coerente 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione 
complessivamente articolata anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara 
l’idea di fondo e articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 
Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, 
espressa con efficacia, coerenza e originalità 

20 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e 
uso della 
punteggiat
ura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, 
mancanza di proprietà lessicale 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-
sintattici 

6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche 
errore orto-morfo-sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale 
presenza di qualche errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale 
incertezza orto-morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-
sintattici complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà 
espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato 
della punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e 
consapevole della punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-
sintattici 

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente 
accennate o addirittura nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  
 
 
 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un 
significativo tentativo di rielaborazione 

6-9 
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delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 
 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei 
contenuti richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11  
 
 
 
........... 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; 
emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze 
richieste; i tentativi di rielaborazione critica sono semplici ma nel 
complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base 
complessivamente articolato delle conoscenze richieste; si 
evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in 
genere precisi; emerge una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali 
ampi e corretti; giudizi critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con 
riferimenti culturali ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e 
originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 
 elaborazione 

di una 
parafrasi o di 
una sintesi 
del testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla 
consegna; non ci sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura 
inadeguata emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; 
emergono lacune nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. 
(parafrasi o sintesi sono parziali e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o 
sintesi semplici ma complete; eventuale presenza di qualche 
imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; 
l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed 
essenziale (parafrasi o sintesi complete, pur in presenza di eventuali 
lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono 
complessivamente adeguati pur in presenza di lievi imprecisioni; 
(parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o 
sintesi complete, corrette e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e 
organico; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e 
ben sviluppata in tutti i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi sono 
complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, 
organico e puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è 
completa e puntuale. (parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del 
testo e degli snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna 
interpretazione del testo 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici è totalmente inadeguata; emergono gravi errori 
nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
sommaria; l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11 
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tematici e 
stilistici 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
pari al livello minimo richiesto; l'interpretazione del testo è 
parzialmente delineata ma corretta 

12 ........... 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 
è essenziale e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non 
approfondita 

13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi 
tematici e stilistici e l'interpretazione del testo sono 
complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato : la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici è completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 
è completa e organica; l'interpretazione del testo è articolata e 
approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 
è completa e ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e 
puntuale 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Individuazion
e corretta di 
tesi e 
argomentazio
ni nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del 
testo e non individua tesi né argomentazioni  

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e 
la struttura logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne 
individua solo in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale 
e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne 
individua complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto 
semplice ma completo; eventuale presenza di qualche 
imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; 
sintesi completa, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le 
argomentazioni cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi 
completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le 
argomentazioni cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, 
corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le 
argomentazioni e ne riconosce con competenza l’elaborazione; 
completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le 
argomentazioni, interpreta criticamente la struttura 
argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici e nella sua valenza 
stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
 
Correttezza e 

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla 
traccia.  

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia 
alcuna capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo 
parziale e non sulla base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in 
presenza di una semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una 
semplice struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in 
presenza di una struttura logica coerente.  

14-15 
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congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi
one  

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati 
supportati da una buona struttura logica e da congrui riferimenti 
culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da 
una efficace struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, 
supportati da una sicura struttura logica e da riferimenti culturali 
sviluppati in modo organico e critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 
INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia  
(e coerenza 
nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazion
e, se richiesta 
o presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto 
frammentarie. Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza 
superficiale degli argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto 
adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale 
conoscenza degli argomenti. Titolo e paragrafazione 
complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle 
conoscenze. Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione 
delle conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e 
paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze 
puntuali. Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. 
Titolo e paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. 
Contenuti arricchiti da apporti personali. Titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

20 

 
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizio
ne 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e 
gravemente disorganico. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 
Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; 
approssimative le connessioni testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni 
testuali talvolta deboli 

12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. 
Connessioni testuali semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, 
lineare e ordinato. Complessivamente corrette le connessioni 
testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette 
le connessioni testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. 
Connessioni testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e 
originale. Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 
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tabella punteggio grezzo - voto /20 
 
 
 
punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 
voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 
voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatori Descrittori punti 

Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo 

Non si rileva significativamente alcuna comprensione del testo  
1 

Del tutto inadeguata la comprensione del significato complessivo 
del testo 

 
2 

La comprensione del testo risulta parziale  
3 

La comprensione del testo risulta elementari ma comunque 
sufficiente 

 
4 

La comprensione risulta nel complesso buona pur con qualche 
incertezza 

 
5 

La comprensione risulta piena in ogni parte del testo  
6 

 
Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

Non emergono nozioni di base delle strutture  
1 

Conoscenze lacunose o frammentarie delle strutture  
2 

Conoscenze e riconoscimento delle strutture essenziali ma 
complessivamente sufficienti 

2,5 

Conoscenze discrete e riconoscimento delle strutture 
complessivamente corretto 

 
3 

Conoscenza delle strutture articolata e integrata  
4 

 
 
Comprensione 
del lessico 
specifico 

Le accezioni lessicali sono state in più punti non riconosciute o 
travisate 

 
1 

Le accezioni lessicali sono state generalmente riconosciute  
2 

Le accezioni lessicali sono state riconosciute e ricondotte 
correttamente al genere letterario di appartenenza 

 
3 

 
Ricodificazione e 
resa nella lingua 
di arrivo 

I tentativi di interpretare il brano sono inadeguati  
1 

La resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono 
elementari 

 
2 

L'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è efficace  
3 

 
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 

L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano del tutto inadeguate 

 
1 

L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano superficiali e 
generiche 

 
2 
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L’analisi a livello linguistico,stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano nel complesso 
corretta pur se essenziale 

2,5 

L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano generalmente 
corrette e pertinenti 

 
3 

L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano 
e la sua interpretazione e contestualizzazione risultano 
corrette, pertinenti e approfondite 

 
4 

   

 
Punteggio totale (punteggio massimo 20) 

 
……… 
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 Allegato C  Griglia di valutazione della prova orale 
Candidato: _________________________________________________Classe V sezione B 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
assegnato 

Conoscenza specifica 
degli argomenti 
richiesti  

 

 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti 1  

 

 

----------- 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 3 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 5 

Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Numerose difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e 
incapacità nell’individuare collegamenti multidisciplinari  

1  

 

 

-----------
------- 

Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e 
l’effettuazione di collegamenti multidisciplinari è risolta in 
modo parziale e incompleto 

2 

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze 
acquisite, ma con guida   per individuare i collegamenti 
multidisciplinari da discutere. 

3 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in 
modo abbastanza autonomo; sceglie i procedimenti 
adeguati per discutere i collegamenti multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in 
modo completamente autonomo; sceglie procedimenti 
adeguati e discute i collegamenti multidisciplinari in modo 
ricco e originale. 

5 

Capacità di 
argomentazione 
critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

 

 

-----------

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 
generico  

3 
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Argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate  

4 ----- 

Argomentazione  ben articolata e originale conoscenze 
integrate in modo approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei linguaggi 
specifici 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1  

 

-----------
--- 

Linguaggio generico e lessico impreciso 2 

Linguaggio specifico adeguato , sia pure con qualche 
imprecisione 

3 

Linguaggio corretto e lessico preciso 4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico 
ricco ed espressione fluida 

5 

        Punteggio________/20 
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ALLEGATO D 

 

Programma di italiano 

a.s. 2018/2019 - classe 5BC 

prof.ssa Michela Rondina 

 

Testi di riferimento: Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, La 
scrittura e l’interpretazione. Storia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, vol. 
Leopardi, il primo dei moderni; vol. 5 Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925); 
vol. 6 Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni); Dante Alighieri, Commedia, con il 
commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Zanichelli. 

Giacomo Leopardi (16 ore) 

La vita. Le lettere, Al fratello Carlo da Roma. Gli anni della formazione: erudizione e filologia. Il 
sistema filosofico leopardiano. La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Lo 
Zibaldone: un diario del pensiero. La teoria del piacere. Le Operette morali: elaborazione e 
contenuto. I Canti: composizione, struttura, titolo. Temi e situazioni nei Canti. La prima fase della 
poesia leopardiana (1818-1822). Le canzoni civili del 1818-1822. Le canzoni del suicidio (1821-
1822). Gli “idilli’’. La seconda fase: i canti pisano-recanatesi. La terza fase della poesia leopardiana. 
Il “ciclo di Aspasia”. Il messaggio conclusivo della Ginestra.  

 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Dallo Zibaldone di pensieri: 

Ricordi (T4) 

Dalle Operette morali:  

Il suicidio e la solidarietà (T8) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (T10) 

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (T11) 

Dialogo di Tistano e di un amico (T12) 

Dai Canti: 

L’ultimo canto di Saffo (T1) 

L’infinito (T2) 
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La sera del dì di festa (T3) 

A Silvia (T4) 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T6) 

La quiete dopo la tempesta (T7) 

Il passero solitario (T8) 

Il sabato del villaggio (T9) 

La ginestra, o il fiore del deserto (T13) 

 

Positivismo e Decadentismo (5 ore) 

I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. Le 
ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. La figura 
dell’artista: la perdita dell’ "aureola". L'organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione 
del ceto intellettuale. I generi letterari e il pubblico. Flaubert e il movimento del Realismo in 
Europa. Baudelaire: simbolismo e allegorismo. La Scapigliatura lombarda e piemontese. 
Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche e contenuti. La narrativa a Napoli: M. Serao. Tra 
Verismo e Decadentismo: Grazia Deledda. Il Simbolismo europeo: Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. 
Les fleurs du mal: datazione e titolo. La grande città e il Simbolismo. Lo spleen (IL1). Il 
Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

A. Rimbaud, Le vocali (T3) 

Lettera del veggente (MD3) 

Da Les fleurs du mal di Baudelaire: 

Corrispondenze (T1) 

L’albatro (T2) 

A una passante (T3) 

M. Serao, Checchina e il marito a cena con il marchese (T18) 

G. Deledda, I ritratti di Cosima (T21)  

 

Giovanni Verga (5 ore) 
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La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. La vita e le opere. La fase tardo-romantica e 
scapigliata. L’adesione al Verismo e il ciclo dei "Vinti". Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei 
Campi. I Malavoglia, titolo e composizione. Il tempo della storia, la struttura e la vicenda. Il 
sistema dei personaggi. Il tempo e lo spazio: l’idillio familiare. La lingua, lo stile, il punto di vista. 
Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia. L’ideologia e la ‘’filosofia’’ di Verga. Mastro-don 
Gesualdo.  

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Rosso Malpelo (T3) 

La Lupa (T4) 

Da I Malavoglia: 

La prefazione ai Malavoglia (T1)  

L’inizio dei Malavoglia (T3) 

L’addio di 'Ntoni (T5) 

Da Mastro-don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo (T9) 

 

Giovanni Pascoli (6 ore) 

La vita: tra il ‘’nido’’ e la poesia. La poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese. Myricae e 
Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. Myricae: composizione e 
storia del testo, il titolo. I temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta. La poetica di Myricae: il 
simbolismo impressionistico. Le forme: metrica, lingua, stile. 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Il fanciullino (T1) 

Da Myricae: 

Lavandare (T1) 

X Agosto (T3) 

L’assiuolo (T4) 

Novembre (T6) 

Dai Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno (T2) 
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Gabriele D’Annunzio (4 ore) 

La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del 
superuomo.  Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità.  Il Trionfo della morte a altri 
romanzi. Alcyone: struttura e temi. 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Da Il piacere: 

Andrea Sperelli (T5) 

Da Alcyone: 

La pioggia nel pineto (T2) 

I pastori (T6) 

 

Luigi Pirandello (4 ore) 

La formazione, la vita e le opere. La cultura letteraria, filosofica e psicologica. Il relativismo 
filosofico e la poetica dell’umorismo. I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal. La vicenda, i 
personaggi, il tempo e lo spazio. I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal (lettura 
individuale del romanzo). Uno, nessuno e centomila. Le Novelle per un anno. Sei personaggi in 
cerca d’autore e il “teatro nel teatro”, Enrico IV. 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Da L’umorismo: 

L’arte epica compone, quella umoristica scompone (T3) 

La “forma’’ e la “vita’’ (T4) 

La differenza tra umorismo e comicità (T5) 

Da Il fu Mattia Pascal: 

Adriano Meis e la sua ombra (T1) 

L’ultima pagina del romanzo (T2) 

“Maledetto sia Copernico” (T4) 

Lo strappo nel cielo di carta (T5) 

Da Novelle per un anno: 
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Il treno ha fischiato (T10) 

 

Italo Svevo (6 ore) 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. Svevo e la nascita del romanzo di 
avanguardia in Italia. La vita e le opere. La cultura e la poetica. Caratteri dei romanzi sveviani: Una 
vita. Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi. La coscienza di Zeno, grande romanzo 
d’avanguardia (lettura individuale del romanzo). Il titolo. L’organizzazione del racconto come 
“opera aperta’’. La psicoanalisi. 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Da Una vita: 

Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (T3) 

Da Senilità: 

L’ultimo appuntamento con Angiolina (T5) 

Da La coscienza di Zeno: 

Lo schiaffo del padre (T1) 

La proposta di matrimonio (T2)  

La vita è una malattia (T4) 

La salute di Augusta (T5) 

 

Periodizzazione del Novecento, i luoghi. Le principali riviste letterarie. Le avanguardie in Europa. 
L’Espressionismo e il Futurismo. I crepuscolari e la “vergogna’’ della poesia; i vociani e la poetica 
del frammento. L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti. Il Futurismo italiano e la poesia. 
Cenni biografici su: Aldo Palazzeschi, Sergio Corazzini, Camillo Sbarbaro, Clemente Rebora, Dino 
Campana, Sibilla Aleramo, Guido Gozzano. (3 ore) 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

F.T. Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo (MD1, p. 572-3) 

A.Palazzeschi, Chi sono? (T4) 

A.Palazzeschi, Lasciatemi divertire  (T5) 

S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1) 

G. Gozzano, La signorina Felicita III e VI (T2) 
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C. Sbarbaro, “Taci, anima stanca di godere” (T6) 

C. Rebora, Voce di vedetta morta (T8) 

D. Campana, L’invetriata (T9) 

 

Giuseppe Ungaretti (3 ore) 

Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. L’Allegria e Sentimento del 
tempo. L’Allegria: titolo, struttura e temi. Lo stile e la metrica.  

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Da L’Allegria: 

In memoria (T1) 

I fiumi (T2) 

San Martino del Carso (T3) 

Natale (T4) 

Veglia (T5) 

Mattina (T6) 

Soldati (T7) 

Girovago (T9) 

 

Umberto Saba (3 ore) 

La vita, la formazione e la poetica. La poesia onesta. Il Canzoniere di Saba.  

Lettura e commento dei seguenti testi: 

A mia moglie,(T1) 

 Città vecchia,(T2) 

La capra,  

Amai (T11) 

Ulisse 
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Eugenio Montale (6 ore) 

La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento. La vita e le opere, la cultura e le varie 
fasi della produzione poetica. Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale. Ossi di seppia: 
temi, scelte linguistiche e stilistiche. L’allegorismo umanistico delle Occasioni. Il terzo Montale: La 
bufera e altro. Il quarto Montale: la svolta di Satura. 

Da Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto (T1) 

Non chiederci la parola (T2) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (T3) 

I limoni (T23) 

In limine 

Cigola la carrucola del pozzo 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Da Le occasioni 

“Non recidere, forbice, quel volto”  

La casa dei doganieri (T7) 

Da Satura 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (T11) 

 

L’Ermetismo e dintorni.  (2 ore) 

Salvatore Quasimodo: 

Ed è subito sera (T10) 

Milano, agosto 1943 (T12) 

Alle fronde dei salici (T13) 

La linea “antinovececentista”: Saba, Montale e la crisi del Simbolismo. Purezza e peccato nella 
poesia di Sandro Penna: “Mi nasconda la notte e il dolce vento” (T2).  

 

L’oggettivazione narrativa di Cesare Pavese. (2 ore) 
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

Ulisse 

Riassunto e temi di La luna e i falò 

Lettura integrale individuale di La luna e i falò e incontro di approfondimento nell’ambito del 
progetto Holden Classics. 

 

Dante Alighieri, Paradiso (7 ore) 

Sono stati letti, analizzati e commentati i canti I, III, VI, XVII (37-142), XXXIII della terza cantica. 

 

Le ore restanti sono state dedicate alle esercitazioni sulla prima prova dell’Esame di Stato, alle 
relative simulazioni ministeriali e alle verifiche scritte e orali.     
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PROGRAMMA DI LATINO  Prof. FRANCA COLACIOPPO 
 

ETA’  GIULIO-CLAUDIA 

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

FEDRO: caratteri,temi e struttura delle favole 

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

Lettura in italiano 1,32 L’asino e il vecchion pastore 

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

 

             Letture in lingua 

da DE BREVITATE  VITAE: - T8 VIII 

da AD MARCIAM DE CONSOLATIONE – T4 19,3-20,3 

 

             Da DE VITA BEATA –  T6 XVI 

              

Da  DE CONSTANTIA SAPIENTIS –  T8 53,5  

            da  EPISTULAE AD LUCULIUM – T11 47, 1-1 

                                                       - T10  7 1,2,3,4,5 

 

Da NATURALES QUAESTIONES -T1 praef. 3,16-18 
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 Letture in traduzione 

 

Da DE IRA -T 12 1,20 4-9 

 

Da  DE CLEMENTIA  T 14 1,11-12,1-2 

 

Da EPISTULAE AD LUCILIUM – T 7  48 

                                                       _ T 10 7,6-12 

 

Da APOKOLOKYNTOSIS  -T 18 1-4,1 

 

Da MEDEA – T 19 vv926-977 

 

Da THYESTES – T 21 vv 885-919 

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

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

   

da PHARSALIA: Letture in traduzione 

                           - Proemio  I vv 1-34 (in lingua) 

- T2  vv183-227 

- T3  vv 776-820 

- T4 vv 440-459 

- T6 vv630-646 

- T7 vv 682-711 
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PETRONIO:  La questione dell’autore del Satyricon.  Il Satyricon: contenuto dell’opera, il mondo 
del Satyricon, il realismo petroniano, la parodia, la questione del genere letterario.  Il romanzo 
dalla Grecia a Roma: originalità e continuità del Satyricon.Lo stile: realismo linguistico e 
pluralità di registri. 

 

Letture in traduzione 

da SATYRICON – T 1  31,3-33,8 

                                           - T2 44 /46 

                  - T 5 105,1-10 

                              - T 6 108-109,3 

                              - Testo in fotocopia ( la matrona di Efeso) 

   

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

 

             Letture in traduzione 

COLIAMBI         14  versi in lingua latina 

da SATIRAE  - T 2   3 vv 1-76 

1. T 3  4 

                                         

ETA’  FLAVIA 

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

 

 

da INSTITUTIO ORATORIA     - T 2  1,2 18-22 

-  T 3  2,2 4-13 

-  T 6  6,2 25-28 

-  T 7  12, 1-19 

-  T 3  ant. 2,18,14-19(confronto con Cicerone De oratore 
1,12)  

 

SCIENZA E TECNOLOGIA : l’eredità greca,lo sviluppo della scienza in età ellenistica,scienza e 
tecnologia a Roma. Vitruvio: rapporto uomo e natura. Plinio il Vecchio.   
    

     

MARZIALE:  L’epigramma dalla Grecia a Roma.  Biografia, l’opera, lo stile, la poetica. L’epigramma 
come poesia realistica.Varietà di temi.I difetti umani. La tecnica compositiva e lo stile.Il 
meccanismo dell' arguzia. 

 

da EPIGRAMMI – T 1 10,4 in lingua latuina 

                             - T 7  1,10 in lingua latina 

 - T 3  1,2 

- T6   12,94 

- T 8  3,26 

- T 10 1,47 
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- T 11 1,41 

- T 13  5,34 

- T 14  4,59 

- T 12  liber de spectaculis 3 

 

    

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

 

da SATIRA – T 4  1 vv1-30                      

                     - T 7  7 vv1-35 

                     - T 8  6 vv 286-300 

 

L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

 

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

 

 

da AGRICOLA – T 3  42,5-6;43 

2.    T 4  44-46 
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3.    T 6  30-32 

                                      

da GERMANIA – T 9  6;14 

 

Da ANNALES    - T 16 11,37-38 

- T 19  14,2-10 

- T 23  1,15-16    

- T 24 4,32-33 

.- T 25 15,62-24;16,34-35                               

                    

             Da HISTORIAE  - T 21 1,1-2,1 

                                       

 

5. SVETONIO : la produzione, il “DE viris illustribus”: caratteri dell'opera. Il “ De vita 
Caesarum”: la scelta della biografia,la struttura, il rifiuto della storia e la prospettiva 
individualistica, il particolare e il ritratto moralistico.   

6. PLINIO IL GIOVANE : un intellettuale mondano,tra epistola e panegirico,il rapporto con l’ 
imperatore 

 

7. APULEIO:   L’autore, l’opera, lo stile. Le “Metamorfosi” : il rapporto con i modelli greci e la 

questione del genere, la struttura e l' organizzazione delle novelle,ambivalenza e 

interpretazione ,il tema della  curiositas, spunti autobiografici e rapporto con i culti 

misterici. 

da APOLOGIA – T 1 29-30 

4.    T 2 18      
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             Da METAMORFOSI -T1  1,1 

       -T5  3,21-22     

        -T 6  9,4-7 

        - T7 11,12-13 

        - T10 5,21-24 

        - T3 6,21                       

           LA FINE DELL’ IMPERO 

  LA LETTERATURA CRISTIANA : Novità del Cristianesimo,cristianesimo e Impero, i generi, le 

caratteristiche del latino cristiano. TERTULLIANO: la catalogazione delle opere ,letture in 

traduzione.  APOLOGETICUM  (T1  17) DE SPECTACULIS ( T4  27)DE CORONA ( T5 11,1-5)MINUCIO 

FELICE: continuità tra mondo cristiano e mondo pagano, contenuto dell' opera. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

G.B. CONTE-E. PIANEZZOLA   FORME E  CONTESTI della letteratura latina  vol.3 Le Monnier 

M. CONTI  Varia Vertere           
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PROGRAMMA DI GRECO CLASSE V B 

a.s. 2018/2019 

 

                      

EURIPIDE: notizie biografiche, esame delle tragedie (Medea, Ippolito, Le Troiane, Ecuba, Ifigenia in 
Tauride, Le Baccanti), l’evoluzione del pensiero e delle strutture  drammatiche, la critica al 
mito, la passionalità e il dolore femminile, la concezione dell’uomo, archetipi e stile. 

 

  Letture (in traduzione) 

  Ippolito    vv198-36 

  Elena    vv 528-645 

               Alcesti  vv 280-392 

  Medea   lettura integrale in traduzione 

               Baccanti  lettura integrale in traduzione 

               Le Troiane  vv 860-1059 

          

                 Lettura in lingua, analisi letteraria, stilistica e traduzione  

               Medea   Prologo     vv. 1-95 

      Primo episodio  vv. 214-270 

      Secondo episodio  vv. 465-544 

      Quinto episodio  vv. 1019-1080 

 

 

LA SECONDA STAGIONE DELL’ORATORIA: quadro storico e politico, il tramonto della polis, 
rapporti oratoria-polis, caratteri e temi. 
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ISOCRATE: biografia e attività oratoria, la produzione logografica e la polemica contro i sofisti, 
panellenismo e atenocentrismo, evoluzione del pensiero politico, l’ideale educativo di Isocrate 
Philosophia e Paideia, l'illusione di Filippo benefattore dei Greci, temi, caratteri e stile  

Lettura in lingua 

Panegirico             43-50 

                             

DEMOSTENE: biografia e attività politica. La orazioni antimacedone,la lotta contro Eschine e 
Filippo.Dopo Cheronea. Il politico e l’oratore. Mondo concettuale e stile. 

Lettura in lingua 

 Filippiche I 1-12 

Lettura in traduzione 

Per la corona  169-179 

 

    

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

 

 

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

             Epitrepontes: lettura integrale 

  Dyscolos: vv 81-188 

                                     Vv 666-747 

     

   

CALLIMACO E L’ELEGIA ELLENISTICA: notizie biografiche, la poetica, rapporti con i generi letterari 
tradizionali, la polemica letteraria. 

 

Letture in traduzione 

Aitia:  Prologo ai Telchini (Aitia I Pfeiffer vv1-38) 

Aconzio e Cidippe (Aitia 75 Pfeiffer vv 1-77) 

               Epigrammi  T8  due epigrammi erotici A.P. V 6,23 

                                     T9  due epigrammi letterari A.P. VII 80,XII 43 

                                     T10 alcuni epigrammi funerari A.P. VII453,VII 525 

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

Letture in traduzione 

Eracle e Ila  T2  I vv1207-1264 

L’amore di Medea T6  III vv442-471 

La lunga notte di Medea  T7  III vv616-664 ; 774-824 

Incontro tra Medea e Giasone T8  III vv948-1 

              

 

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

    Letture in  traduzione 

Le Talisie VII T3 

L’ incantatrice II T2 

Il Ciclope XI  T5 

Le Siracusane XV  T7 

L’EPIGRAMMA un genere tipicamente alessandrino: dall’età arcaica a quella ellenistica, le 
raccolte, temi e caratteri della scuola peloponnesiaca, della scuola ionico-alessandrina e della 
scuola fenicia. 

 

Letture in traduzione 

Scuola dorico-peloponnesiaca    A.P. VI,302 

                     A.P   VII,472 

         A.P.   VII,455   

                                         A.P.   VII,295;657 

                                                            A.P.   VII,190 

      Scuola ionico-alessandrina        A.P.    V 85;185 

                                                                  A.P.    XII 50 

                                                                  A.P.    XII 46 

            Scuola fenicia                              A.P.    VII 155;476 

                                                                  A.P.    IX 570 

 

 LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: caratteri generali, gli “Storici di Alessandro”, le storie locali, la 
storiografia etnografica, la storiografia tragica. 

 POLIBIO: notizie biografiche (dalla Lega Achea al Circolo degli Scipioni), principi storiografici (la 
concezione della storia, il carattere pragmatico della storia, il metodo e l’indagine sulle cause, 
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la storia universale), il problema della Tyche, teoria della "anaciclosi". 

 

Letture in traduzione 

 Storie:  Il proemio  T1  I 1-2-3 

La teoria delle costituzioni  T4 VI, 3-4-5-6-7-8-9 

                                     La costituzione romana  T5   VI 12-13-14 

                                    

 

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

 

LUCIANO: notizie biografiche,conversione filosofica. Caratteristiche dei dialoghi. Gli scritti 
satirici,filosofici,di argomento letterario e polemico. Una produzione poliedrica,assenza di una 
coerente posizione filosofica. 

Letture in traduzione 

Da Dialoghi dei morti: Il teschio di Elena T7 18 

                                      Prometeo e Zeus   T5  5 

Da Storia vera : Una storia che non ha niente di vero T10 I 4-9 

 

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

 

Letture in traduzione 

     Da Vita di Cesare::   Le Idi di marzo e la morte di Cesare    T4  63-66 

     Da Vita di Alessandro: Io non scrivo storia, ma biografia   T1   I,1 
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     Da Vita di Antonio : Il suicidio di Antonio e Cleopatra       T 6  76-77;85-86 

     Da Amatorius : L’elogio del matrimonio                              T 9  23-24 

 

IL ROMANZO:Un genere senza nome e dalla forma aperta. Principali teorie sulla origine del 
genere. Tipologie di romanzo. Destinatari dei romanzi. Novelle milesie. 

 

Letture in traduzione 

Cherea e Calliroe si innamorano T1 

Anzia finge un attacco epilettico T2 

Primi sintomi di amore T5 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

M.PINTACUDA -M.VENUTO “Grecità 3”   ed. Palumbo 

P.L. AMISANO     “ Dialogoi”  ed. Paravia 

EURIPIDE  "Medea"      
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Programma di Lingua e Cultura Inglese    A. S. 2018/2019 

 

Docente: Carducci Deborah 

Classe: VB Indirizzo classico 

Testo in adozione: Performer, Culture and  Literature 1+2. Zanichelli 

 

THE VICTORIAN AGE (4 ore) 

The Historical and Social context: An age of industry and reforms; Utilitarianism; The Victorian 
Compromise; 

The  Victorian novel    

Charles Dickens:  the social novel   (5 ore) 

Hard Times: Utilitarianism and the undeserving poor in the bourgeois mentality 

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

Oliver Twist:  The world of the workhouse and the living conditions of children 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Oliver wants some more” 

 

Elizabeth Gaskell:  the social novel and the possibility of communication between factory owners 
and workers  ( 2 ore) 

North and South: 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “Poisoned by the fluff”.    

 

Anonymous:  (1 ora) 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “First he loved her, then he left her” Victorian ballad 

 

The late Victorian novel 

 

R. L. Stevenson: the double nature of man and the effects of science on man( 4 ore) 
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Dr Jekyll and Mr Hyde:                     

Lettura del libretto “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” “Abridged and adapted by Paola 
Guglielminetti”; Europass 

 

Oscar Wilde:  The dandy and the purpose of the novel;  (5 ore) 

The Picture of Dorian Gray:      
Fotocopia fornita dall'insegnante: “Preface” 

Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's Hedonism" 

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

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

 

G.B.Shaw:  The social drama and the importance of the language  (2 ore) 

Pygmalion: 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Language and class”, “An undeserving poor”.            

 

The British Empire    

 

 E. Morgan Forster: Forster and Imperialism(4 ore) 

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

Ascolto dei capitoli 1, 2 e 4 di “A Passage to India”: Retold by Maud Jackson; Black Cat; level B2.2. 

 

THE MODERN AGE (4 ore) 

The Historical and Social context: The turn of the century; The First World War , The Second World 
War 

The Literary context: The Modern novel; The interior monologue; The stream of consciousness 

 

The war poets: Different attitudes to war ( 4 ore) 

Fotocopie fornite dall'insegnante: 
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Rupert Brooke: “The Soldier” 

W.Owen: “Dulce et Decorum est” 

 I. Rosenberg: “Break of day in the trenches” 

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

 

James Joyce: The interior monologue and the epiphany (6  ore) 

Dubliners: 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “The Sisters” 

Fotocopia fornita dall'insegnante: The Dead: “Gabriel's epiphany”  

Ulysses: 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “The funeral”  

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Yes I said Yes I will Yes” (Molly's monologue) 

 

Virginia Woolf: the indirect interior monologue and the moments of being (4 ore) 

Mrs Dalloway: 

Fotocopia fornita dall'insegnante: "Clarissa and Septimus”  

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Clarissa's party” 

A Room of One's own: (1 ora) 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “Shakespeare's sister” 

 

George Orwell: a warning against totalitarian governments and a wrong use of technology, the 
dystopian novel (6 ore) 

Nineteen Eighty-Four:   

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Big Brother is watching you” “Winston's job”; “Newspeak”; 
“How can you control memory  

 

Aldous Huxley: a warning against a wrong use of science and technology (2 ore) 
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Brave New World: 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Infant Nursery. 

 

Samuel Beckett: the theatre of the absurd (2 ore) 

Waiting for Godot:  
Fotocopie fornite dall'insegnante: “We'll come back tomorrow”; “Waiting” 
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Anno Scolastico 2018-2019 

Programma di Matematica 

Classe V sezione B indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

Libro in adozione: Bergamini Trifone Barozzi, Matematica azzurro 5, Zanichelli 

 

1. Ripasso: Le funzioni reali di variabile reale (Settembre) 
 

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. 
Richiamo al concetto di intervallo. 
Intorno completo di un punto, intorno circolare. 
Intorno destro e sinistro di un punto. 
Punto isolato e punto di accumulazione di un sotto insieme dell’insieme dei numeri reali. 

 
2. I limiti (Ottobre) 

 

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. 
Teoremi: unicità del limite, del confronto e della permanenza del segno (enunciati). 
 

3. Continuità (Novembre-Dicembre) 
 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Continuità delle funzioni elementari. 
Punti di discontinuità. 
Funzioni definite per casi. 
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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 , ,
0


 

 . 

Limite notevole 0

sinlim 1
x

x
x


 e derivati. 

Limite notevole lim
x →∞(1+ 1

x)
x

= e  e derivati. 

La ricerca degli asintoti. 
Teoremi sulle funzioni continue: Teoremi di Weierstrass (massimi e minimi assoluti), dei valori 
intermedi e di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

 
4. La derivata prima (Gennaio-Febbraio) 
 

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. 
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 (senza dimostrazione) e regola di De l’Hôpital (con applicazione). 
Significato fisico della derivata: velocità e l’intensità di corrente (cenni) 
 
5. La derivata seconda (Febbraio-Marzo) 
 

La derivata seconda. 
Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso e loro 
classificazione. 
La tangente inflessionale. 
 

6. Applicazioni della teoria precedente allo studio di una funzione reale di una variabile 
reale. (Settembre-Maggio) 
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Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie; semplici funzioni trascendenti. 
Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

Determinazione del dominio; 

Determinazione del segno (   0f x  ); 
Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 
Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini 
illimitati) e determinazione di eventuali asintoti; 
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; 
Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 
determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità; 
Grafico probabile. 
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Programma di Fisica 

Classe V sezione B Indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

Libro in adozione: Ruffo Lanotte, Lezioni di Fisica PLUS, Edizione azzurra vol 2, Zanichelli 

Unità 1: Le cariche elettriche (Settembre) 

Elettrizzazione per strofinio. (laboratorio) 
Modello microscopico: isolanti e conduttori. 
Elettrizzazione per contatto. (laboratorio) 
La carica elettrica e l’elettroscopio. (laboratorio) 
Conservazione e quantizzazione della carica elettrica. 
Il Coulomb. 
La legge di Coulomb. 
Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un mezzo. 
Elettrizzazione per induzione. (laboratorio) 
Polarizzazione di un isolante. (laboratorio) 

 
Unità 2: Il campo elettrostatico (Ottobre) 

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. 
I condensatori e la capacità. 
Condensatori in serie ed in parallelo. 
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, teorema di Coulomb. Potere delle punte. 
Circuitazione del campo elettrostatico e teorema della circuitazione, conservatività del campo 
elettrostatico. 

 
Unità 3: La corrente elettrica (Novembre-Dicembre) 

Intensità di corrente elettrica. 
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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, la potenza dissipata. 
Amperometro e voltmetro. 

 
Unità 4: Il campo magnetico (Gennaio-Febbraio) 

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. 
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 Ampère e Coulomb. 
Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide. 
Campo magnetico nella materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnatiche. La 
permeabilità magnetica. 
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 
La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère: corrente concatenata. 

 
Unità 5: Induzione elettromagnetica (Febbraio-Marzo) 

Corrente indotta. 
Legge di Faraday-Neumann. 
Legge di Lenz. 

 

Unità 6: Onde elettromagnetiche (Marzo- Aprile) 

Il campo elettromagnetico. 
Le equazioni di Maxwell. 
Teorema di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. 
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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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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V B LICEO CLASSICO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Libro di testo. Confronti 2.0 II vol. ElleDiCi 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

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

Etica e morale: definizioni. 

 

LA LIBERTA’ 

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

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

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

La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard. 

La libertà della creatura nella visione cristiana.  

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

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

 

LA COSCIENZA MORALE 

La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria 
riflessa, coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i 
fondamenti della dignità della persona.   

Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, 
convenzionale, post-convenzionale). 
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La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza 
retta e coscienza erronea.  

I vizi capitali. 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. 

 

ETICA E VALORI 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

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

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

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

La transvalutazione dei valori.  

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

I valori cristiani. 

La resistenza della Weiss Rose. Valori condivisi e pratica della non violenza. 

I Giusti fra le nazioni: “La lezione dei Giusti”, G. Bernardelli 

“Concetto giuridico e concetto biblico di “giustizia”, R. Venditti.  

 

QUESTIONI DI BIOETICA 

Donazione di organi e tessuti. L’opera di informazione e sensibilizzazione dell’AIDO 

 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE 

La costruzione dell’ immagine  del nemico. Stereotipi e pregiudizi relativi all’”essere ebreo”. 

L’amore verso I nemici nell’ insegnamento di Gesù di Nazareth. 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5B classico - a.s. 2018/2019 

Docente:  prof.ssa Valentina Baldassarri           

Libri di testo in adozione: H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone, 
"Percorsi di scienze naturali. Biochimica e biotecnologie." Zanichelli editore; F. Fantini, S. Monesi, 
S. Piazzini, "Elementi di scienze della Terra." Italo Bovolenta editore. 

 

 1) Ripasso dei principali elementi di chimica organica. (4 ore + verifica) 

 L'atomo di carbonio, ibridazioni sp3, sp2 e sp. Struttura e caratteristiche degli idrocarburi 
alifatici (alcani, alcheni, alchini) e aromatici. 

 Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali caratteristici: il gruppo 
ossidrile e la struttura degli alcoli; il gruppo carbonilico e la struttura di aldeidi e chetoni; il 
gruppo carbossilico e la struttura degli acidi carbossilici; il gruppo amminico e la struttura di 
ammine e ammidi. 

2) Le biomolecole. (6 ore + verifica + attività di laboratorio) 

 Struttura di un polimero; reazioni di condensazione e di idrolisi. 
 I carboidrati: struttura dei monosaccaridi pentosi ed esosi; l'importanza del glucosio per 

l'organismo; il legame glucosidico e la struttura dei disaccaridi; polisaccaridi di struttura e di 
riserva. 

 I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi ed il loro ruolo 
nella dieta; struttura di trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi; struttura del nucleo sterolico e suoi 
derivati (colesterolo, ormoni steroidei e vitamine liposolubili). 

 Attività di laboratorio: reazione di saponificazione. 
 Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico; struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine; enzimi e coenzimi. 

3) Il metabolismo cellulare. (8 ore + verifica) 

 Definizione di processi anabolici e catabolici. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche; 
ATP e reazioni accoppiate. 

 Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi; la respirazione cellulare (ciclo di Krebs, catena di 
trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa); le reazioni anaerobiche (fermentazione 
lattica e alcolica). 

 Il metabolismo dei lipidi: il processo di digestione dei trigliceridi; la -ossidazione degli 
acidi grassi. 
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 Il metabolismo delle proteine: principali utilizzi degli amminoacidi provenienti dalla dieta; 
le reazioni di transaminazione e deamminazione ossidativa; l'eliminazione degli ioni ammonio 
e il destino degli scheletri carboniosi. 

4) Biotecnologie. (20 ore + 6 ore interrogazioni + attività di laboratorio) 

 La struttura del DNA e dell’RNA. Processi di duplicazione, trascrizione e traduzione. 
 Organizzazione strutturale del DNA: la cromatina, la fibra 30 nm e i cromosomi. La 

complessità dei genomi in relazione alla dimensione. Il genoma umano: sequenze geniche e 
intergeniche. 

 Attività di laboratorio: estrazione del DNA da cellule animali e vegetali. 
 La regolazione dell’espressione genica (materiale in pdf) 
 La genetica di batteri e virus: struttura e classificazione dei batteri; le principali categorie di 

plasmidi; i processi di coniugazione e trasformazione; struttura e classificazione dei virus; il 
ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi; l'infezione virale e il processo di trasduzione, 
generalizzata e specializzata; provirus e retrovirus. 

 Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente e in campo medico. 
 Gli enzimi di restrizione e la tecnologia del DNA ricombinante; l'elettroforesi su gel come 

tecnica per il DNA fingerprinting. 
 Il clonaggio del DNA: l'utilizzo dei plasmidi e del genoma virale come vettori; la Polymerase 

Chain Reaction. 
 Il sequenziamento genico: il metodo Sanger; il Progetto Genoma Umano. 
 Normativa europea e italiana sugli OGM. Riflessioni sugli OGM.  

5) Scienze della Terra. (5 ore + verifica) 

 Struttura e composizione della Terra; composizione della crosta terrestre. 
 I minerali: definizione; abito cristallino e struttura della cella elementare; proprietà dei 

minerali; classificazione dei minerali. 
 Le rocce: i processi di formazione delle rocce (magmatico, sedimentario, metamorfico); i 

minerali e la struttura delle rocce magmatiche; il ciclo litogenetico. 
 I vulcani: formazione dei magmi e della camera magmatica; eruzioni vulcaniche e tipi di 

lava. 
 I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; tipi di onde sismiche; 

intensità e magnitudo; i maremoti; il rischio sismico in Italia; la difesa dai terremoti. 
 L'interno della Terra: le superfici di discontinuità; la classificazione in base alla 

composizione chimica (crosta, mantello e nucleo); la classificazione in base alle proprietà 
meccaniche (litosfera, astenosfera e mesosfera); il principio di isostasia. 

 La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti di Wegener; crosta 
continentale e crosta oceanica; dorsali e fosse oceaniche; la teoria della tettonica delle placche; 
margini divergenti, margini convergenti e fenomeni di subduzione e orogenesi, margini 
transcorrenti; il motore delle placche. 
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PROGRAMMAZIONE di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5B classico 

DOCENTE: Rita Giardini 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

7. Valutazione d’ingresso di alcune capacità coordinative e condizionali: flessibilità, forza e 

velocità (3 lezioni) 

8. Esercizi finalizzati all’incremento di forza, potenza ed elasticità: esercizi a carico naturale, 

esercizi di opposizione e resistenza eseguiti a coppie e con attrezzi (elastici e spalliera), 

esercizi eseguiti in circuito (6 lezioni) 

9. Esercizi e giochi finalizzati all’incremento delle capacità coordinative, in particolare 

all’incremento della coordinazione oculo-manuale: esercizi di ball-handling (2 lezioni) 

10. Giochi di abilità e destrezza con l’uso della palla: gioco del Dodgeball, Pallabase, Giochi dei 

7 passaggi, Giochi a rete 5vs5 (3 lezioni) 

11. Conoscenza delle regole base della pallavolo ed esercizi individuali e a coppie per 

l’apprendimento e/o il consolidamento di alcuni fondamentali della pallavolo: palleggio e 

bagher (5 lezioni) 

12. Esercizi individuali e a coppie per l’apprendimento e/o il consolidamento di alcuni 

fondamentali della pallacanestro: palleggio, passaggi e tiro da fermo (5 lezioni) 

13. Torneo di pallavolo interno (1 lezione) 

14. Lezione con esperto esterno: lezione di Difesa personale (1 lezione) 

15. Passaggi e tiro nel gioco del Tchoukball  (1 lezione) 

16. Conoscenza di uno sport per atleti disabili fisici: il Sitting Volley (conoscenza delle regole e 

visione di un video con intervista ad un atleta disabile), applicazione di alcuni movimenti in 

palestra (2 lezioni) 
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PROGRAMMA DI STORIA – CLASSE 5 B CLASSICO  

INSEGNANTE: Paolo Boni 

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

 

La seconda rivoluzione industriale: 

1)dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; 

2) la rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione; 

3) la catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti; 

4) il capitalismo monopolistico e finanziario; 

5) la crescita demografica e la nascita della medicina moderna. 

 

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. 
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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: 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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, il referendum in Italia) 

 

L’Italia repubblicana: 

1) l’urgenza della ricostruzione; 

2) dalla monarchia alla repubblica; 

3) la corsa per Trieste; 

4) il centrismo. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE 5 B CLASSICO 

INSEGNANTE: Paolo Boni  

Testo in adozione: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Con-filosofare, vol. 3, Ed. Einaudi scuola.  

Hegel – 1) I capisaldi del sistema hegeliano: i temi delle opere giovanili (linee generali); le tesi di 
fondo del sistema; Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la critica 
hegeliana alle filosofie precedenti. 2) La Fenomenologia dello spirito: la Fenomenologia e la sua 
collocazione nel sistema hegeliano; la coscienza; l’autocoscienza; la ragione (cenni generali). 3) 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica (cenni generali); la filosofia della 
natura (linee generali); la filosofia dello spirito, soggettivo-oggettivo-assoluto.  

Destra e Sinistra hegeliana – Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica 
alla religione; la critica a Hegel; l’umanismo naturalistico. 

Marx – Le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica 
allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; il 
Manifesto del partito comunista; Il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi 
della futura società comunista.  

Schopenhauer – Le radici culturali; il “velo di Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo 
all’essenza del mondo; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo; la 
critica alle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore.  

Kierkegaard – L’esistenza come possibilità e fede; dalla Ragione al singolo, la critica all’hegelismo; 
gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; dalla disperazione alla fede; l’attimo e la storia, l’eterno nel 
tempo. 

Positivismo – caratteri generali; Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la 
sociologia; la dottrina della scienza; la religione positiva. 

Nietzsche – Il ruolo della malattia; il rapporto con il nazismo; le caratteristiche del pensiero e della 
scrittura di Nietzsche; le fasi del filosofare nietzschiano; il periodo giovanile; il periodo 
“illuministico”; il periodi di Zarathustra; l’ultimo Nietzsche.  

Freud – La scoperta e lo studio dell’inconscio; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la 
teoria psicoanalitica dell’arte; la religione e la civiltà. 

Arendt – Le Origini del totalitarismo; La banalità del male.  
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Disciplina: storia dell’arte 

Programma svolto 

a.s. 2018/2019 

Libro di testo: C. Bertelli, Storia dell'arte. Ediz. verde. Con espansione online. Vol. 3: Dal 
Neoclassicismo al secondo Novecento. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 
2012                                                                                                                                                                                                         

ARGOMENTI  ORE  

La pittura barocca. Annibale Carracci, Assunzione della Vergine; P. P. Rubens, 
Madonna della Vallicella,  Diego Velazquez: Las meninas                  

2 

Il Rococò: lineamenti generali. La pittura di Giovan Battista Tiepolo nei cicli di 
affreschi di Wurzburg e di Palazzo Labia, Venezia   

3 

Il Neoclassicismo: aspetti teorici. Il cenacolo di Villa Albani, il pensiero di J. J. 
Winckelmann. G. B. Piranesi: le incisioni. La chiesa di Santa Maria del Priorato.                                            

Antonio Canova. I lavori giovanili: Teseo e il Minotauro, i monumenti funebri ai pontefici 
Clemente XIII e Clemente XIV. Il monumento a Maria Cristina d’Austria. 

La maturazione dell’artista: Amore e Psiche, le Tre Grazie, il confronto con B. 
Thorvaldsen. 

Canova e le committenze della famiglia Bonaparte, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice.  Il ruolo di diplomatico dello scultore.                                                                                

La pittura neoclassica: J. L. David. Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.  

 

 

4 

Fermenti preromantici a confronto: Fussli: L’incubo e F.Goya, La fucilazione della 
Montagna del Principe Pio.                                                                                                             

2 

Il Romanticismo in Europa: C. D. Friedrich: Monaco sulla spiaggia, Il viandante sul 
mare di nebbia, Abbazia nel querceto.                                                                                        

2 
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Il Romanticismo in Europa: C. D. Friedrich: Monaco sulla spiaggia, Il viandante sul 
mare di nebbia, Abbazia nel querceto. 

Il Romanticismo inglese: W. Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito 
attraversano le Alpi.  

Il Romanticismo in Francia: F. Gericault: La zattera della Medusa, E. Delacroix, La barca 
di Dante, Massacro di Scio, La libertà che guida il popolo.  

 

 

5 

Il Romanticismo storico in Italia. Francesco Hayez. I profughi di Parga, Il bacio, 
Malinconia.  

2 

Il Neomedievalismo: J. Ruskin, Viollet-le-Duc  1 

La corrente realista in Francia. Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans, 
L’atelier del pittore.  Confronto con la sensibilità romantica di Millet (Le spigolatrici)                                               

1 

E. Manet e l’incontro con gli Impressionisti: Colazione sull’erba, Olympia, Le Bar aux 
Folies- Bergeres.  

2 

L’Impressionismo: Monet, Impressione al levar del sole, La cattedrale di Rouen (serie), 
P.A. Renoir: La colazione dei canottieri, Le bal au Moulin de la Galette. E. Degas: La 
classe de danse, L’absinthe.  

4 

Il Neoimpressionismo: G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande- 
Jatte e Bagnanti ad Asnieres  

 

1 

Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con tenda e 
brocca a fiori, Le grandi bagnanti.  

2 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera ad Arles, Il caffè di notte, La 
chiesa di Auvers- sur-Oise,  Campo di grano con corvi  

3 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, il Cristo giallo, Ia Orana Maria, Manao 
Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo?Dove andiamo  

4 

Il Simbolismo: lineamenti generali. G. Moreau, L’Apparizione. 

Il Simbolismo in Italia: il tema della maternità in Previati e Segantini (Maternità, Le due 

 

 



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 
 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
a92a1c7d5f3f788a885e440d3451d1e59b1b787d4d5c8edf79f29eb7a7adf6f5 

madri, L’angelo della vita, Le cattive madri). 2 

Il Divisionismo in Italia: Pellizza da Volpedo, il Quarto Stato  1 

La rappresentazione della folla tra Otto e Novecento: Ensor, L’entrata di Cristo in 
Bruxelles;  E. Munch, Sera nel corso Karl Johann.  

1 

E. Munch: La bambina malata, Il grido, Il fregio della vita. Il tema della femme fatale: 
Munch, Madonna. G. Klimt: Giuditta I  

1 

 G. Klimt: il fregio di Beethoven nel Palazzo della Secessione di Vienna. Il Palazzo della 
Secessione di J.M. Olbrich.  

2 

Le avanguardie espressioniste: i Fauves e il movimento Die Brucke, genesi e 
caratteristiche. Il tema del nudo e delle bagnanti nei due movimenti.  Opere: H. 
Matisse: Lusso, calma e voluttà, A. Derain: Bagnanti, H. Matisse: Gioia di vivere, La 
danza, La musica. K. Schmidt – Rotluff: Estate.  

1 

Pablo Picasso: i periodi “blu” e “rosa”.  Les Demoiselles d’Avignon.  Picasso, Braque e 
il Cubismo. Opere: Picasso, Ritratto di Daniel- Henry Kahnweiler, Ritratto di A. 
Vollard, Bicchiere, chitarra e bottiglia, Natura morta con sedia impagliata. Braque: 
Grande nudo, Viadotto a l’Estaque. 

Picasso: Guernica  

2 

Il Futurismo: U. Boccioni, La città che sale. Stati d’animo. Forme uniche nella 
continuità dello spazio. G. Balla: Bambina che corre sul balcone  

2 

Le tendenze artistiche tra i due conflitti mondiali: panoramica generale  1 

Percorso di cittadinanza e Costituzione: il patrimonio culturale tra salvaguardia e 
valorizzazione.   

1 

  


