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1. PROFILO DELL’ INDIRIZZO  
 
La classe 5A ha seguito il percorso dell’Autonomia denominato Classico Matematico Scientifico (d’ora in avanti 
CLAMS) di cui si dà conto della struttura e del quadro orario. Il CLAMS si inserisce nel percorso ordinamentale dei 
Licei e si caratterizza per la variazione del quadro orario rispetto all’ordinamento utilizzando le quote riservate 
all’autonomia 1 - 20% per il primo biennio, 30% per il secondo biennio, 20% per il quinto anno - sul monte orario 
complessivo di 27 ore al biennio e 31 al triennio, secondo lo schema riportato:   
 

discipline 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 
 1° Anno 20% 2° Anno 20% 3° Anno 30% 4° Anno 30% 20% 

Latino 4  ore (-1)*  4 ore (-1)    
Matematica 5  ore (+2)  3  ore (+1) 3  ore (+1) 3  ore (+1) 

Fisica  2  ore (+2)    
Scienze 1  ora (-1) 1  ora (-1) 3  ore (+1) 3   ore (+1)  

Storia dell’arte   1  ora (-1) 1  ora (-1)  
Storia   2  ore (-1)   

Filosofia    2  ore (-1)  
Ed.fisica     1  ora (-1) 

Numero ore 
variate  

4 4 4 4 2 

 
* Il numero fra parentesi rappresenta la variazione rispetto al monte ore previsto dall’ordinamento 
 
QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

discipline 

ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

italiano  4  4  4 4  4  

latino  4  4  4  4  4  

greco  4  4  3  3  3  

inglese  3  3  3  3  3  

storia e geografia 3 3       

storia     2 3 3 

filosofia     3 2 3 

matematica  5  3  3  3  3  

fisica    2 2 2 2 

scienze naturali  
(biologia, chimica, scienze della terra)  

1  1  3  3  2  

storia dell’arte     1 1 2 

scienze motorie  2  2  2  2  1  

religione/attività alternative  1  1  1  1  1  

totale ore 27 27 31 31 31 

 
 
 



In applicazione del DPR 89/2010, art. 10 comma 5 del Regolamento - CLIL, insegnamento di discipline non 
linguistiche in lingua straniera, è stato effettuato un percorso CLIL- Lingua Inglese - in Fisica, tenuto direttamente dalla 
Docente di Fisica, Prof.ssa Degrandi. Il dettaglio del programma è rinvenibile negli allegati I, “Attività disciplinari.” 
 
Il Liceo Classico Matematico-Scientifico si propone di fornire una formazione culturale globale che, sulla base di 
un’ampia sintesi di contenuti umanistici e scientifici, si qualifichi come completa e aggiornata. 
 
L’esperienza didattica ormai più che ventennale attesta come, all’interno di un articolato curricolo di studio, la didattica 
delle discipline classiche rappresenti un punto di forza e un valore aggiunto nel rafforzamento del curricolo di studi 
scientifici: essa, prevalentemente impostata secondo la metodologia del problem solving, contribuisce ad affinare quelle 
stesse capacità logico-analitiche che sono alla base del ragionamento scientifico e crea negli allievi competenze 
trasversali e strutture cognitive tali da renderli aperti e pronti a una formazione permanente (propensione a “imparare ad 
imparare”). 
 
Favorendo l’attitudine alla riflessione critica e dotando gli studenti di strumenti flessibili di conoscenza, questo corso li 
rende capaci di orientarsi all’interno di un mondo complesso e competitivo e li mette in grado di affrontare con 
sicurezza i percorsi di studi di livello superiore. 
 
Oltre al percorso di studi, gli studenti hanno l’opportunità di accedere a Certificazioni linguistiche e informatiche 
specifiche, rilasciate da Enti autorizzati e riconosciuti a livello internazionale. Detti esami vengono sostenuti 
autonomamente o dopo appositi corsi facoltativi tenuti all’interno della scuola, in orario pomeridiano, e sono utilizzabili 
come crediti presso molte facoltà universitarie. 

1 Riferimento normativo: D.P.R. del 15/3/2010 n.89, attuazione della “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in particolare sull’articolo 
10, comma 1, punto c), che stabilisce che “la quota dei Piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti 
dalle Regioni in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente 
di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del 
monte ore complessivo nel primo biennio, non può essere superiore al 30% nel secondo biennio e non può essere superiore al 20% nel quinto anno, 
salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque 
anni e che nell’ultimo anno non può essere soppresso l’insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano di studi di cui agli allegati B, C, D, E, F, 
G al presente regolamento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2018-2019 
 
DISCIPLINA DOCENTE 
ITALIANO Massimiliano Boltri 
LATINO Andrea Francesco Perinetti 
GRECO Andrea Francesco Perinetti 
STORIA Giovanni Villari 
FILOSOFIA Marco Maggi 
MATEMATICA Maria Teresa Degrandi 
FISICA Giorgio Marchetti 
SCIENZE NATURALI Sara Maria Galetta 
INGLESE Roberta Maran 
STORIA DELL’ARTE Adele Rovereto 
EDUCAZIONE FISICA Bartolomeo Picichè 
 
Variazioni di docenza nel penultimo e nell’ultimo anno: 
 
Quarto anno  
Quinto anno Storia: prof. Villari (sostituisce Prof. Savegnago); Filosofia: Prof. Maggi (sostituisce Prof. 

Savegnago); Inglese: Prof.ssa Maran (sostituisce Prof. Stillavato) 
 
 
2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME – commissari interni 
      D.M. n.37 del 18 gennaio 2019 – Verbale del Consiglio di Classe n. 5 del 4 febbraio 2019  
 
DOCENTE  DISCIPLINA 
Andrea Francesco Perinetti Latino e Greco 
Giovanni Villari Storia e Filosofia 
Sara Galetta Scienze Naturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LA CLASSE 
 
3.1 STUDENTI  a.s. 2018-2019 
 

INIZIO ANNO FINE ANNO 
 da classe 

precedente 
ripetenti da altre scuole TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 
STUDENTI 24 2 / 26 / 26 

 
1. ABRATE Carolina 
2. AIMONE Federica 
3. BACCHETTA Mria Chiara 
4. BARRESI Chiara 
5. BINANDO francesac 
6. CARANZANO Silvia 
7. COLLÈ Federico 
8. CORINALDESI Riccardo 
9. FERRANTE Alex 
10. FOGLIA Federica 
11. GIOVINE Ludovica 
12. MARTINETTO Sapel Federico 
13. MEDORO Carla Maria 
14. MOLINARIO Matteo 
15. NEGRO Edoardo 
16. NIGRA Pietro 
17. PERAZZOLO Andrea Lorenzo 
18. PIATTI Erica Lara 
19. PICCHI Filippo 
20. ROSSANO Vittoria 
21. ROVIERA Tommaso Saverio 
22. SAPINO Filippo 
23. STRATTA Simone 
24. THIEBAT Ginevra 
25. TOGNI Giovanni Luigi 
26. TRAVERSA Anna Chiara 

 
 

 
3.2 PROFILO DELLA CLASSE 
(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 
 
 

Il gruppo classe che si presenta all’Esame di Stato ha conosciuto una marcata stabilità nel corso del quinquennio. Attualmente 
composta da 26 elementi, la classe non ha subito mutamenti nel corso del biennio mentre nell’anno successivo un’allieva non è 
stata ammessa alla quarta classe di corso; due alunni infine, sono entrati a far parte della classe come ripetenti all’inizio di 
questo ultimo anno. Due studentesse, inoltre, hanno frequentato il quarto anno all’estero (una in Irlanda, una in Giappone). 
Già nel corso del biennio il gruppo classe ha evidenziato una buona omogeneità interna sia nell’approccio alla vita scolastica, 
sia sul piano dello standard medio delle competenze e delle abilità: gli studenti hanno sempre affrontato il percorso formativo 
con serietà e con forte motivazione al miglioramento e solo per pochi di essi sono stati necessari interventi di recupero in 
alcune discipline; di conseguenza il lavoro didattico è stato subito orientato ad obiettivi di rigore metodologico e di 
approfondimento critico dei contenuti.  
La classe si è presentata all’inizio del triennio con un profilo di livello sicuramente elevato: la preparazione di base risultava 
infatti sicura ed omogenea e solo in casi isolati emergevano carenze diffuse e/o relative agli strumenti e alle competenze 
fondamentali; la maggior parte degli studenti dimostrava di aver già conseguito in misura elevata le competenze di base per 
l’apprendimento (seguire le lezioni cogliendone i nuclei essenziali; prendere appunti chiari e articolarli con gli altri strumenti 
di studio; collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse; utilizzare correttamente il registro comune della lingua) e 
affrontava la vita scolastica con un atteggiamento fondato sul rispetto dei ruoli e sulla disponibilità a seguire le attività e i 
percorsi proposti dagli insegnanti. 
Tuttavia sono emerse alcune criticità che hanno a tratti condizionato il processo di crescita del gruppo classe: pur interessati 
alle attività proposte, gli alunni vi contribuivano con interventi personali solo se sollecitati, non mostrandosi sempre disponibili 
ad un’interazione attiva e costruttiva con i docenti. Per alcuni studenti comunque si è evidenziato uno sviluppo di interessi 
culturali vissuti con passione e coinvolgimento personale. 
Il processo di crescita del gruppo classe  si è consolidato nel corso della quinta liceo.  



 

 

Per un verso, infatti, è proseguito in modo lineare il percorso specificamente connesso con le abilità cognitive: la maggior parte 
degli studenti ha potenziato ulteriormente la capacità di attivare strumenti e strategie efficaci, ha acquisito maggiore autonomia 
nel processo di apprendimento e ha imparato anche ad applicare a situazioni nuove i metodi di lavoro sperimentati in classe. 
Dall’altro lato, è maturata una positiva evoluzione anche nell’approccio al lavoro comune: il lavoro in aula - pur nel segno di 
un atteggiamento sempre molto riservato - si è svolto in un ambiente caratterizzato da fiducia e rispetto reciproco; una 
conferma  della apertura e della disponibilità che gli studenti hanno costantemente dimostrato nei confronti della Scuola ci 
sembra costituita dalla rapida metabolizzazione del cambio degli insegnanti di Inglese e di Filosofia subito dalla classe tra il 
quarto e il quinto anno.  
Nelle poche circostanze in cui i docenti hanno dovuto segnalare alcune criticità nell’approccio alla vita scolastica, gli studenti 
si sono mostrati capaci di correggere prontamente i loro comportamenti e di ricostruire un proficuo di clima di confronto e di 
dialogo. 

 
Alla fine del liceo la classe appare sostanzialmente differenziata in tre nuclei: 
• un gruppo di studenti, sorretti da specifiche attitudini per il percorso formativo intrapreso e capaci di uno studio serio ed 

efficace, ha raggiunto una preparazione complessiva di buon livello: ha infatti acquisito conoscenze chiare e consapevoli 
su tutti i percorsi disciplinari; sa condurre con precisione analisi di testi; è in grado di operare sintesi pertinenti ed ordinate 
e di sviluppare gli stimoli dei docenti nell'ambito dei percorsi di approfondimento. Alcuni di essi, in possesso di un'ottima 
preparazione di base e di un metodo di lavoro sistematico,  hanno raggiunto ottimi livelli di profitto in molte discipline ed 
hanno conseguito anche le abilità e le competenze più complesse 

• la componente più consistente della classe ha compiuto un processo di crescita culturale meno omogeneo ma comunque 
significativo: oltre ad aver raggiunto risultati discreti nelle materie più congeniali alle proprie inclinazioni e ai propri 
interessi, ha acquisito, in buona parte, le competenze relazionali e di gestione delle situazioni e ha conseguito in tutte le 
discipline gli obiettivi cognitivi fondamentali (conoscenza e comprensione dei nuclei fondanti delle diverse materie; 
applicazione di strumenti in contesti noti; individuazione degli aspetti fondamentali di un testo; elaborazione di sintesi 
ordinate); solo negli scritti permane, per alcuni, qualche  area di fragilità  

• un ristretto gruppo di studenti, infine, manifesta tuttora difficoltà più evidenti, in parte per le residue incertezze della 
preparazione di base, più spesso a causa di un impegno non adeguato in termini di quantità e continuità del lavoro. Il loro 
profilo scolastico, tuttavia, risulta comunque complessivamente positivo: le carenze e le lacune, infatti, coinvolgono solo 
alcune discipline e, anche in questi ambiti, appaiono sempre settoriali, risultando così bilanciate da un adeguato 
conseguimento di altri obiettivi della stessa materia; in altre aree disciplinari, per altro, emergono risultati discreti o, 
comunque, di piena sufficienza ; più in generale, sono riconoscibili nel loro percorso formativo un consolidamento degli 
elementi di forza e un progressivo controllo dei fattori di fragilità. 

 



 

 

 
4. PERCORSO FORMATIVO              
 
4.1 COMPETENZE TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVE    
rispetto alla gestione dell’apprendimento, delle situazioni, delle relazioni con gli altri, alla “cittadinanza”:    
 
- saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni  
- saper sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti e coerenti  
- saper valutare le proprie competenze e attitudini e gestire successi e delusioni 
- saper lavorare in gruppo e relazionarsi agli altri in contesti variabili 
- saper osservare la puntualità e il rispetto delle consegne 
- saper diagnosticare e risolvere problemi 
- saper potenziare l’autoapprendimento e l’autonomia organizzativa 
- saper cogliere i collegamenti tra discipline e i nuclei fondanti delle stesse 
- saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 
- saper collegare nuovi argomenti a conoscenze pregresse 
- saper  riorganizzare e sintetizzare i contenuti 
- saper utilizzare correttamente il registro comune della lingua e i linguaggi tecnici 
- saper utilizzare efficacemente gli strumenti della tecnologia della comunicazione e dell’informazione 
- saper documentare citando le fonti 
- saper leggere e interpretare documenti complessi e diversi 
- saper sviluppare soluzioni creative    
- saper sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori e adeguare ad essi il proprio comportamento 
- saper comprendere le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale sia globale, saperle        
      rispettare e valorizzare 

     
4.2 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                   
  
Sul piano metodologico il Consiglio di Classe ha applicato strategie comuni, ispirate all’idea di centralità dello studente e del 
suo attivo coinvolgimento formativo, adottando procedure e strumenti ritenuti di volta in volta e disciplina per disciplina più 
efficaci e funzionali, schematizzabili come segue: 
 

- lezione frontale 
- lezione interattiva e dialogata 
- approccio analitico alle problematiche più complesse 
- problematizzazione degli argomenti proposti 
- analisi guidata dei testi, secondo schemi interpretativi specifici di ogni disciplina 
- produzione di testi scritti 
- discussioni e lavori di gruppo 
- ricerche e approfondimenti personali  
- utilizzo di supporti informatici e audiovisivi, in particolare della LIM 
- uso dei laboratori scolastici, in prevalenza quelli linguistici. 

 



 

 

 
4.3  ATTIVITA’  PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI – APPROFONDIMENTI – IMPLEMENTAZIONE 

OFFERTA FORMATIVA 
 
Le seguenti attività sono parte integrante dell’Offerta Formativa del Liceo e sono state proposte a tutta la classe in orario 
curricolare o extra-curricolare 
 

Attività 
28/09/18 Convegno Masino 
Ottobre 2018 Corso di diritto internazionale umanitario 
5/10/18 “Marchionne – Lo Straniero” con Paolo Bricco e Maurizio Landini 
9/10/18 “Tuchinaggio in Canavese” con Alessandro Barbero 
17/10/18 “Modi e ambiti della corruzione – burocrazia, criminalità, politica” con Edmondo Bruti Liberati 
3-4/11/18 Convegno “La conservazione della memoria lontano dai campi di battaglia” 
9/11/18 Convegno “Le vie del capolavoro” 
12/11/18 “Vaccini e Vaccinazioni” con Cecilia Garlanda 
16/11/18 “Scrivere, pubblicare, informare” con Nino Aragno e Alberto Sinigaglia 
16/11/18 Visione del film “Il giovane Karl Marx” 
5/12/18 “Uomini e animali nel Medioevo” con Chiara Frugoni 
14/12/18 “La città dell’uomo. Riflessioni intorno all’Ivrea di Adriano Olivetti” con Enrico Giacopelli 
21/12/18 “L’arte e la scienza del colore: 4000 anni di chimica e fisica attraverso le collezioni del Metropolitan 
Museum of Art” con Marco Leona 
11/01/19 Notte Nazionale del Liceo Classico 
30/01/19 “L’architettura finanziaria dell’UE: Commissione, BCE, BEI” con Antonio Mosconi 
15/02/19 “Leonardo da Vinci nella Biblioteca Reale di Torino” con Enrica Pagella 
26/02/19 “Processo a Socrate” con Mauro Bonazzi 
26/02/19 “Attività sulle Biotecnologie” 
8/03/19 “Microtracce, il “megaminimondo” della criminalistica, ovvero note dall’infinitamente piccolo” con Grazia 
Mattutino 
11/03/19 Tavola Rotonda su Primo Levi 
22/03/19 “Il cognome nella tradizione onomastica italiana: riflessioni sulla caratterizzazione piemontese” con Alda 
Rossebastiano 
27/03/19 Visita al Museo della Resistenza 
5/04/19 “Le onde gravitazionali: un nuovo modo per osservare l’universo” con Fulvio Ricci 
10-11/04/19 Visita al Cern di Ginevra 
17/04/19 “Il lavoro del geologo: un ampio spettro di applicazioni” con Franco Gianotti 
3/05/19 Visita al Museo Lombroso e di Anatomia Umana a Torino 
Programmato per 31/05/19 Visita al Vittoriale 

 
 
4.4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  
 
  L’attività di A S-L, PCTO, (ai sensi della normativa vigente)  si è svolta, per gli studenti del Liceo Botta, lungo l’intero 
triennio,  senza soluzione di continuità: infatti, sulla base dei progetti messi a punto dalla Scuola in collaborazione con i 
soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi è stato organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario 
annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato. 
 
Generalmente, in preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti hanno partecipato a percorsi 
formativi e di orientamento, diversificati in relazione al tipo di indirizzo frequentato o alla struttura in cui si sono tenuti. I 
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro si sono realizzati sotto la responsabilità del Liceo, presso soggetti 
esterni con i quali sono stati co-progettati, attuati, verificati e valutati. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi è avvenuta sulla base di apposite convenzioni, 
attivate con una platea di soggetti rappresentati da: - Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; - Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura; - Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; - Ordini 
professionali; - Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e 
musicali; - Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; - Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 
L’ esperienza in contesti lavorativi nella struttura prescelta è stata preceduta, in genere, da un periodo di preparazione in 
aula, con la partecipazione di esperti interni ed esterni e si è conclusa con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo 
studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 
 



 

 

Il monte ore è stato espletato da tutti gli studenti nel rispetto dei termini di legge. Tutti gli studenti hanno svolto la formazione 
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) e di diritti e doveri dei lavoratori (4 ore). 
 
 
 
Questa la tipologia del percorso triennale di A S-L - PCTO: 
 

indirizzo interventi obiettivi 

Attività formative di implementazione culturale esperti interni ed 
esterni 

  
 Consolidare conoscenze e competenze 
trasversali 
 Confermare l’autoconsapevolezza di sé, delle 
proprie doti e    
 talenti, delle proprie fragilità 
 Orientare le future scelte in campo 
formativo/lavorativo 
 Consolidare le competenze di cittadinanza 
 Educarsi alla cultura del lavoro  
 Apprendere tecniche e abilità specifiche di una 
determinata     
 professione  
 Acquisire indicazioni per le scelte di 
prosecuzione degli studi   
 e/o lavorative elaborate “sul campo” 
 Sviluppare autonomia operativa e capacità 
decisionale  
 Consolidare i rapporti tra Scuola e Istituzioni ed 
aziende del  territorio  

 

Attività formative di implementazione del 
curricolo dell’autonomia   
Macro ambito scientifico/ umanistico 
linguaggio e comunicazione 

esperti interni ed 
esterni 

Formazione in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

esperti esterni  

Formazione in materia di diritti e doveri dei 
lavoratori 

esperti interni 

Formazione in materia di conoscenza di sé e 
interazione comportamentale 

esperti interni ed 
esterni 

Formazione laboratoriale preparatoria / visite 
“aziendali” 

esperti interni ed 
esterni 

Esperienze lavorative in corso d’anno ed estive soggetti esterni 

 
 
4.5 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (L.169/2008) 
 
Coerentemente con quanto esplicitato nell’Atto di Indirizzo e nel PTOF, Il Liceo Botta forma e valorizza ogni studente 
nell’attività quotidiana e ricerca occasioni di approfondimento in tutti gli ambiti disciplinari, promuovendo la partecipazione a 
conferenze, lezioni, laboratori, incontri con esperti, nonché ad  attività di Alternanza scuola-lavoro –PCTO.   
Attraverso il confronto con coetanei e adulti, la collaborazione a progetti di ricerca in team, lo studente riconosce i valori 
propri e della collettività crescendo come cittadino responsabile  e attivo  nell’esercizio dei diritti di cittadinanza. Principio 
fondante dell’Offerta Formativa  del Liceo Botta,  
attuata nel curricolo e nella sua implementazione  extracurricolare, è proprio l’armonizzazione tra la 
consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione.  
Tutte le discipline hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi; specificatamente sono stati previsti i seguenti interventi:  
 

Attività 
Formazione in merito ai Diritti/Doveri dei lavoratori (17/9 -2h) 
Formazione in merito al mercato del lavoro e alla stesura del curriculum vitae (20/9 – 2h.) 
A.Mosconi, L’architettura finanziaria dell’UE:Commissione, BCE, BEI (30/01 -2h.) 
Visita al Museo della Resistenza (3/4) 
L’Unione Europea: la nascita dell’Unione Europea; le istituzioni comunitarie 

 
4.6  ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO 
Per ciò che attiene la sfera del recupero/sostegno, per sopperire a carenze contenutistiche e metodologiche più o meno gravi, 
sono state condotte svariate tipologie di intervento nell’arco di tutto il quinquennio, secondo quanto previsto dal PTOF: 
 

- attività di recupero (corsi e sportelli) 
- studio individuale assistito e/o autonomo 
- sportelli di sostegno permanente condotti con modalità peer to peer 

 
Nel corrente anno scolastico, in particolare, dette attività  si sono svolte secondo le seguenti modalità: 
 
ITALIANO studio individuale assistito e/o autonomo 
LATINO studio individuale assistito e/o autonomo 

sportelli di sostegno permanente condotti con modalità peer 
to peer 



 

 

recupero in itinere 
GRECO studio individuale assistito e/o autonomo 

sportelli di sostegno permanente condotti con modalità peer 
to peer 
recupero in itinere 

STORIA studio individuale assistito e/o autonomo 
sportelli di sostegno permanente condotti con modalità peer 
to peer 

FILOSOFIA studio individuale assistito e/o autonomo 
MATEMATICA studio individuale assistito e/o autonomo 

sportelli di sostegno permanente condotti con modalità peer 
to peer 
recupero in itinere 

FISICA studio individuale assistito e/o autonomo 
recupero in itinere 

SCIENZE NATURALI studio individuale assistito e/o autonomo 
INGLESE studio individuale assistito e/o autonomo 

sportelli di sostegno permanente condotti con modalità peer 
to peer 

STORIA DELL’ARTE studio individuale assistito e/o autonomo 
 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
5.1  STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI  
       QUADRO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE  DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA 
 

MATERIE Tipologie di prove 
prevalentemente usate 

Italiano  1, 5, 7, 8, 14 
Latino 1, 5, 9, 14 
Greco 1, 5, 9, 14 
Filosofia, storia ed educazione civica 1, 4, 5 
Matematica 1, 6, 15,16 
Fisica 1, 4, 6, 10, 13, 15, 16 
Scienze 1, 4, 6, 10, 13, 15, 16 
Inglese 1, 4, 5, 12 
Storia dell’arte 1, 4, 5 
Educazione fisica 4, 17 

 
Legenda: 
 

1. Interrogazione 
 

2. Relazione 
 

3. Corrispondenze 

4. Interrogazione 
semistrutturata con obiettivi 
predefiniti 

5. Analisi di testi 
 

6. Problema 
 

7. Tema  
 

8. Analisi dei casi 9. Traduzione  in italiano 

10. Quesito vero/falso 
 

11. Progetto 
 

12. Traduzione in lingua straniera  
 

13. Quesiti a scelta multipla 
 

14. Prova strutturata storico-
letteraria 

15. Integrazioni/completamenti 

16. Altro  17. Pratico  
 
5.1.1  SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno svolto le seguenti simulazioni delle prove d’Esame: 
26/03/19 simulazione di prima prova di Esame di Stato 
02/04/19 simulazione di prima prova di Esame di Stato 
 
5.1.2  PROVE INVALSI 
 
Nel corso dell’anno scolastico tutti gli studenti hanno regolarmente svolto le prove Invalsi secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. 



 

 

 
 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Le scelte di valutazione del Consiglio di Classe si sono ispirate ai criteri generali del  PTOF  secondo i quali la valutazione 
viene intesa come : 

- un processo diagnostico “individualizzato”, volto più a promuovere risorse che a constatare rigidamente tratti costanti 
della personalità 

- uno strumento prognostico che sappia cogliere e promuovere abilità e rimuovere ostacoli di carattere cognitivo, 
affettivo, motivazionale 

- un processo di approssimazione continua alla conoscenza dei vari aspetti della personalità scolastica degli studenti, 
per poter valorizzare le attitudini e lo “stile cognitivo” di ognuno 

Pertanto, conformemente alle direttive contenute nel PTOF e alle indicazioni provenienti dai Dipartimenti, il Consiglio di 
Classe, ha applicato i seguenti criteri di valutazione: 

- l’oggettività 
- la periodicità 
- la formulazione di giudizi circostanziati (riguardanti cioè attività e momenti differenti). 

 
 
5.2.a  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Criteri contemplati (Delibera C.D. n.2 del 28 novembre 2018): 
 
Attenzione in classe, interesse, partecipazione 
Adempimento dei doveri scolastici 
Regolarità della frequenza, rispetto dell’orario e del regolamento scolastico 
Relazione con i compagni e con docenti e personale 
Rispetto delle strutture, dell’ambiente e della comunità scolastica 
 
Indicatori sempre presenti 10 
Indicatori presenti con assiduità 9 
Indicatori presenti anche se in modo non assiduo 8 
Indicatori non sempre presenti 7 
Indicatori saltuariamente presenti 6 
Indicatori  non presenti 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2 b GRIGLIA TASSONOMICA  (Delibera C.D. n.2 del 28 novembre 2018): 

 
 
 
 
5.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 
 
Sulla base della Tabella A del Regolamento e delle indicazioni contenute nell’O. M. 205 dell’11 marzo 2019 il Il Consiglio di 
Classe delibera le attribuzioni del  CREDITO SCOLASTICO sulla base delle Tabelle previste dalle disposizioni ministeriali 
vigenti e considerando:  
• la preparazione complessiva dello studente espressa in termini di conoscenze, competenze e capacità derivante dalla  
  media dei voti del’intero anno scolastico  
• l’assiduità della frequenza  
• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative fermo  restando  
che  è  assegnato  il  punteggio  più  basso  all’interno  di  ciascuna  fascia di attribuzione   agli  studenti  con  voto  di 
comportamento inferiore a 8/10 e/o, a discrezione del Consiglio di Classe tecnicamente competente, con sospensione del 
giudizio allo scrutinio di giugno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori Descrittori 
10 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano capacità di ricerca e rielaborazione critica dei contenuti; 

capacità logico-argomentative e dialettiche esercitate con un’eccellente padronanza lessicale. 
9 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano spiccata propensione all’approfondimento personale sostenuto 

da solide capacità logico-argomentative.  
8 Conoscenze precise ed estese; buona capacità di analisi; autonomia nella sintesi e nella rielaborazione dei 

contenuti; buona padronanza lessicale e impiego consapevole del lessico specifico delle discipline. 
7 Conoscenze chiare, sviluppate con accettabile capacità di analisi; capacità di operare collegamenti e avviare spunti 

di rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico delle discipline.  
6 Conoscenze essenziali, senza lacune di rilievo; autonomia nel lavoro in contesti noti; competenza linguistica 

basilare nei differenti ambiti di lavoro.  
5 Conoscenza ancora lacunosa dei nuclei fondanti della disciplina; difficoltà a riconoscere e interpretare situazioni e 

contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di progettazione che di esposizione. 
4 Gravi ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; difficoltà di  comprensione e analisi delle 

situazioni anche semplici; rilevanti carenze nell’impiego del linguaggio specifico richiesto. 
3 Gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; gravissime difficoltà logico-argomentative; 

difficoltà pronunciate nell’articolare una risposta pertinente. 
2 Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 



 

 

 
5.4   CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI D’ESAME 
 
PRIMA PROVA: ITALIANO 
 
La griglia è divisa in due sezioni 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

1. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 
- Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

□ ricche / appropriate 
□ adeguate anche se non sempre 
precise 
□ essenziali 
□ povere / generiche /imprecise 
□ del tutto inadeguate 

25-23 
22-19 
18-15 
14-8 
7-1 

 Punti  /25 

2. 

COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE TESTUALE 
 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuale; opportuno uso del registro 

linguistico 

□ elevate 
□ adeguate anche se non sempre 
precise 
□ essenziali  
□ incerte  
□ insoddisfacenti 

25-23 
22-19 
18-15 
14-8 
7-1 

 Punti  /25 

3. 

COMPETENZE CRITICO-ARGOMENTATIVE 
 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

□ ricche / elevate 
□ ricche ma non sempre precise 
□ adeguate 
□ povere / molto imprecise 

10-9 
8-7 
6 

5-1 

  Punti  /10 

 TOTALE PUNTI /60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
VOTO  (in ventesimi) ___________________       FIRMA DEL DOCENTE ___________________  

COMPETENZE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI PROVA 

TIPOLOGIA 
PROVA 

COMPETENZE DESCRITTORI PUNTI 

Tipologia A 
(Analisi del 

testo letterario) 

- Rispetto delle richieste e dei vincoli presenti nella consegna 
 
 
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 
  
 
 
 
- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
 
 
 
 
 
- Interpretazione corretta e articolata del testo (vd. in particolare 
l'approfondimento) 

□ appropriato  
□ insoddisfacente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

5-3 
2-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 
10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 
10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 

Tipologia B 
(Analisi del 

testo 
argomentativo) 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
 
 
 
 
- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 
 
 
 
 
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 
 

□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 
10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 

Tipologia C 
(Riflessione su 
tematiche di 

attualità) 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella eventuale 
formulazione del titolo e paragrafazione 

 
 
 
 
- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
 
 
 
 
 
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 

 TOTALE PUNTI     /40 
 

 TOTALE COMPLESSIVO PUNTI /100 

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO 
punteggio 
conseguito 

100-96 95-91 90-86 85-81 80-76 75-71 70-66 65-61 60-56 55-51 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 5-1 

valutazione 
finale 

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



 

 

 
 
SECONDA PROVA: LATINO – GRECO  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambito di competenza descrittore punti 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Completa  6 
Adeguata dei più importanti nuclei concettuali 5 
Adeguata della maggior parte dei nuclei concettuali più importanti 4 
Adeguata solo per una parte dei nuclei concettuali più importanti 3 
Accettabile solo per pochi e isolati nuclei concettuali 2 
Complessivamente inadeguata o con lacune 1 

Individuazione delle 
strutture 
morfosintattiche 
 

Da assenza di errori a presenza di pochissimi errori gravi e non gravi 4 
Presenza di pochi errori gravi e di errori non gravi che non pregiudicano la 
coerenza complessiva della traduzione 

3 

Presenza di errori gravi e di errori non gravi che pregiudicano (anche solo in 
parte) la coerenza complessiva della traduzione 

2 

Presenza di molti gravi errori nell’applicazione degli strumenti linguistici / testo 
tradotto solo parzialmente  

1 

Comprensione del 
lessico specifico 

Adeguata  3 
Accettabile anche in presenza di alcuni errori 2 
Presenza di errori significativi  1 

Ricodificazione e resa 
nella lingua d'arrivo  
 

Ricodificazione complessivamente adeguata sul piano della coerenza, della 
coesione e della resa 

3 

Ricodificazione accettabile sul piano della coerenza e della coesione, resa 
approssimativa 

2 

Ricodificazione debole sul piano della coerenza e della coesione, resa 
inadeguata 

1 

Pertinenza delle 
risposte alle domande 
in apparato 

Risposte coerenti con le consegne, esposizione organica e articolata 4 
Risposte complessivamente coerenti con le consegne, esposizione ordinata 3 
Risposte con significativi errori di coerenza rispetto alle consegne, esposizione 
non sempre coerente e coesa  

2 

Risposte totalmente non coerenti con le consegne, presenza di incoerenze 
nell’esposizione 

1 

totale   



 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 
 
 

ESAME DI STATO 20   - 20 
 

Candidat_  _________________________  classe __________ data ___________  
 
 

 
 
 
 
 

Descrittori dei livelli riferiti a conoscenze/competenze/capacità 
 

punti 

Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano capacità di ricerca e rielaborazione critica dei 
contenuti; capacità logico-argomentative e dialettiche esercitate con un’eccellente padronanza lessicale. 

20-19 

Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano spiccata propensione all’approfondimento personale 
sostenuto da solide capacità logico-argomentative. 

18-17 

Conoscenze precise ed estese; buona capacità di analisi; autonomia nella sintesi e nella rielaborazione 
dei contenuti; buona padronanza lessicale e impiego consapevole del lessico specifico delle discipline. 

16-15 

Conoscenze chiare, sviluppate con accettabile capacità di analisi; capacità di operare collegamenti e 
avviare spunti di rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico delle discipline. 

14-13 

Conoscenze essenziali; capacità di lavorare in autonomia in contesti noti; competenza linguistica basilare 
nella formulazione del discorso e nell’esposizione dei contenuti disciplinari. 

12-11 

Conoscenza incerta di alcuni nuclei fondanti delle discipline; difficoltà a riconoscere e interpretare 
situazioni e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di 
progettazione che di esposizione. 

10-9 

Lacune relative ai nuclei fondanti delle discipline; difficoltà di  comprensione e analisi delle situazioni 
anche semplici; rilevanti carenze nell’impiego del linguaggio, anche specifico, richiesto. 

8-7 

Estese lacune relative ai nuclei fondanti delle discipline; gravi difficoltà logico-argomentative; difficoltà 
pronunciate nell’articolare una risposta pertinente. 

6-5 

Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 4-1 
Punteggio attribuito 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICHE DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Materia Italiano  
Docente Massimiliano BOLTRI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 113 su n. 132 previste 

Testi adottati 
● C. Bologna – P. Rocchi, Fresca Rosa Novella, voll. 2B – 3 A – 3B, Loescher Mondadori 

● D. Alighieri, Commedia, edizione a scelta  

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
Gli studenti conoscono la Letteratura nel suo percorso storico a partire dal Romanticismo  fino agli 
anni '30 del nostro secolo, l'attività critica che l'affianca, i singoli autori e le loro opere più 
significative. A completamento del programma sono state proposte agli studenti letture integrali di 
romanzi ritenuti particolarmente significativi per lo sviluppo delle tematiche letterarie relative alla 
prosa dell’Ottocento e del  Novecento: 

1. G. Verga, I Malavoglia 

2. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal   
3. I. Svevo, La Coscienza di Zeno (capp. 1-6,8) 

 
Competenze: 
Gli studenti sanno: 
● analizzare e contestualizzare i testi, correlarli con altre opere dello stesso autore o di autori e 

movimenti coevi. 
● Istituire rapporti tra i testi letterari e i fatti storici, politici, sociali. 
● Esercitare la pratica scritta in relazione alle diverse tipologie previste dalla Prima Prova 

dell’Esame di Stato: analisi (linguistiche, formali e di contenuto) di testi letterari e/o di testi 
argomentativi,  produzioni autonome di carattere espositivo/argomentativo. 

 

Capacità:  
Gli studenti sanno: 
● rispettare le consegne, individuare i nuclei tematici di un testo,  organizzare in modo coerente e 

coeso i paragrafi, controllare il livello strutturale, ortografico, lessicale e sintattico di un testo, 
impiegare un registro linguistico adeguato. 

● Impiegare  le risorse presenti sia all'interno della scuola che all'esterno (biblioteche, audiovisivi, 
materiali didattici in genere, ipertesti, mappe concettuali). 

● Esporre i contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale. 

Programma svolto 
 
 
 

 
A. Il Romanticismo 

� Il Romanticismo italiano: il romanzo storico e la questione del “vero”.  
Testi letti e analizzati in classe:  

1. A Manzoni dalla Lettre à M.Chauvet, Storia, poesia e romanzesco,T1 vol.2B, pag. 333 
2. A Manzoni, dalla Lettera sul Romanticismo, Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare 

d’Azeglio,   T2 vol.2B, pag. 335 
 

� A. Manzoni: presentazione dell’autore. Il romanzo storico. Dal  Fermo ai  Promessi Sposi: il 
sistema dei personaggi, l’interpretazione complessiva e le chiavi di lettura, la revisione 
linguistica, la Divina Provvidenza, il dibattito sul finale del romanzo. La storia della 
colonna infame. 

Testi letti e analizzati in classe: gli studenti hanno letto il romanzo in biennio. Sono stati 
ripassati gli snodi fondamentali della trama funzionali all’interpretazione complessiva del 
romanzo. In particolare sono stati analizzati in classe i seguenti testi: 

1. L’addio ai monti,  T5 vol.2B, pag. 421 
2. “Cammina cammina”: Renzo in fuga, T9 vol.2B, pag. 435 
3. Nel castello dell’Innominato, T10 vol.2B, pag. 440 
4. La fine e “il sugo della storia”, T11 vol.2B, pag. 448 
5. La Storia della colonna Infame: Introduzione dell’autore  (in fotocopia)   
 

� G. Leopardi. Presentazione dell’autore: il percorso biografico, la storia delle “conversioni”, 
la teoria del piacere, felicità e infelicità, pessimismo e desiderio. Il nichilismo leopardiano: 
un dibattito novecentesco (approfondimento condotto in co-docenza con il professore di 
filosofia a partire dalla lettura di un passo di Nietzsche tratto da La seconda inattuale). 

 

Testi letti e analizzati in classe:  
dallo Zibaldone: 

1. Ci sono tre maniere di vedere le cose (Zibaldone, 103-104, in fotocopia)  
2. Indefinito del materiale, materialità dell’infinito, T11, vol.2B, pag. 659 



 

 

3. La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo, T13, vol. 2B,  pag. 663 
 

dai Canti: 
1. Ultimo canto di Saffo, T1, vol.2B, pag. 514 
2. Il passero solitario, T2, vol.2B, pag. 520 
3. L’infinito ,  T3, vol.2B, pag. 525 
4. A Silvia, T5, vol.2B, pag. 539 
5. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, T7, vol.2B, pag. 554 
6. La quiete dopo la tempesta,   T8, vol.2B, pag. 561 
7. Il sabato del villaggio T9, vol.2B, pag. 566 
8. La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157; 294-317)  T11, vol.2B, pag. 574 

 
dalle Operette Morali: 

1. Dialogo di un folletto e di uno gnomo (in fotocopia) 
2. Dialogo della natura e di un islandese, T3, vol.2B, pag. 608 
3. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, T7, vol.2B, pag. 639 

 
 
B. L’età dei Realismi 

� Oltre il romanzo storico in Italia e in Europa. Naturalismo e Verismo: 
poetiche e tecniche narrative. 

Testi letti e analizzati in classe: 
1. G. Flaubert, da Madame Bovary, L’incontro con Rodolphe, T3, vol. 3 A, pag. 38 
2. E.-J. De Goncourt. Romanzo e inchiesta sociale. Da Germinie Lacerteux, Prefazione,  

 T2, vol. 3 A, pag. 15 
3. E. Zola. Romanzo e scienza: uno stesso metodo. Da Il romanzo sperimentale,  

T3, vol. 3 A, pag. 16 
4. G. Verga. Il periodo scapigliato: da Eva, Prefazione, vol. 3 A, pag. 246 
5. G. Verga teorico del Verismo: da L’amante di Gramigna, Premessa,   vol. 3 A, pag. 248 
6. G. Verga. Il ciclo dei Vinti: da I Malavoglia, Prefazione ,  T1, vol. 3 A, pag. 257 
 

� G. Verga. Novelle e romanzi. 
Testi letti e analizzati in classe: 
da Vita dei campi: 

1. Fantasticheria  T1, vol. 3 A, pag. 267 
2. Rosso Malpelo,  T2, vol. 3 A, pag. 274 
 

I Malavoglia (lettura integrale): il sistema dei personaggi; il pessimismo e il progresso; il nido e 
l’ostrica. Linee di critica: il dibattito sul finale del romanzo. La regressione del narratore. 
 

da Mastro don Gesualdo: 

1. La morte di Gesualdo, T2, vol. 3 A, pag. 371 

 
 
C. Decadentismo e Simbolismo 

� Ch. Baudelaire: le radici del Simbolismo. 

Testi letti e analizzati in classe: 
1. La caduta dell’aureola, Lo spleen di Parigi, T1, vol. 3 A, pag. 417 
2.  Al lettore, I fiori del male, prefazione, T2, vol. 3 A, pag. 418 
3. Corrispondenze, I fiori del male,,T4, vol. 3 A, pag. 423 
4. Spleen, I fiori del male,,T5, vol. 3 A, pag. 425 
 

� A. Rimbaud: il manifesto del “poeta veggente”. 
Testi letti e analizzati in classe: 

1. La metamorfosi del poeta, Lettera del veggente,  T9, vol. 3 A, pag. 435 
2. Vocali, Poesie, T10, vol. 3 A, pag. 437 
 

� G. D’Annunzio. La vita come un’opera d’arte. Il mito e il fallimento dell’esteta: dal Piacere 
ai romanzi del “super-uomo”. La poesia di Alcyone. Visita guidata al “Vittoriale” (31/05). 

Testi letti e analizzati in classe: 
da Il piacere: 

1. L’attesa, libro I, cap. I,  T1, vol. 3 A, pag. 485 
2. Il ritratto di Andrea Sperelli, libro I, cap. II, T2, vol. 3 A, pag. 491 



 

 

 
da  Alcyone:  

1. La sera fiesolana,   T10, vol. 3 A, pag. 537 
2. La pioggia nel pineto,   T11, vol. 3 A, pag. 541 
3. Meriggio (in fotocopia) 
4. I Pastori , T14, vol. 3 A, pag. 556 

 

� G. Pascoli. Presentazione dell’autore: gli elementi biografici salienti, la figura del 
fanciullino, la poetica delle cose, i temi fondamentali.  

Testi letti e analizzati in classe: 
1. La poetica pascoliana, Il fanciullino,  T1, vol. 3 A, pag. 588 
2. da Myricae, Arano  (in fotocopia) 
3. da Myricae, Lavandare  T3, vol. 3 A, pag. 601 
4. da Myricae, L’assiuolo  T5, vol. 3 A, pag. 608 
5. dai Canti di Castelvecchio, Nebbia, T9, vol. 3 A, pag. 618 

6. dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno,   T11, vol. 3 A, pag. 625 
7. dai Primi Poemetti, Digitale purpurea,  T13, vol. 3 A, pag. 633 

8. dai Primi Poemetti, Italy  T14, vol. 3 A, pag. 638 
 

 

D. Il romanzo italiano del primo ‘900 
� F. Tozzi. Il ritratto dell’inetto.  
Testi letti e analizzati in classe: 

1. Da  Con gli occhi chiusi, Un padre tirannico, T1, vol. 3 A, pag. 814 
 

� A. Moravia. Il male di vivere nella società borghese. 
Testi letti e analizzati in classe: 

1. da Gli Indifferenti, Gruppo di famiglia in un interno, T2, vol. 3 A, pag. 821 
2. da Gli Indifferenti, I pensieri di Michele, T3, vol. 3 A, pag. 824 
 

� I. Svevo. La Coscienza di Zeno: la struttura e la forma del romanzo, i personaggi chiave, 
salute e malattia, il finale apocalittico. Lettura integrale delle sezioni 1-6, 8. In particolare 
analisi di: 
1. La Prefazione,  T4, vol. 3 A, pag. 876 

2. Il Preambolo, T5, vol. 3 A, pag. 878 

3. Il padre di Zeno, T7, vol. 3 A, pag. 885 

4. Lo schiaffo, T8, vol. 3 A, pag  889  

5. La salute malata di Augusta (in volume) 

6. Il finale, T11, vol. 3 A, pag. 901 
 

� L. Pirandello. Il racconto psicologico sotto la lente dell’umorismo.  
Testi letti e analizzati in classe: 

1. da L’Umorismo, Essenza, caratteri e materia dell’umorismo T1, vol. 3 A,, pag. 927 
2. da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  T3,  vol. 3 A, pag. 944 
3. Il fu Mattia Pascal: lettura integrale.  In  particolare analisi di: Prima Premessa e 

seconda Premessa, T4, vol. 3 A, pag. 959; Lo strappo nel cielo di carta T8, vol. 3 A, 
pag. 973;  La lanterninosofia  T9, vol. 3 A, pag. 975;  Il fu Mattia Pascal, T 10,  
vol.3 A, pag. 979 

4. da   Uno Nessuno Centomila, Non conclude, T 13, vol. 3 A, pag. 995 
 

� C.E. Gadda. Una scrittura rivoluzionaria. Pasticcio e garbuglio. 
Testi letti e analizzati in classe: 

1. da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Il cadavere di Liliana, T4, vol. 3 A,  
pag.1083 

 

E. Avanguardie e poetiche novecentesche 

 
� Il Futurismo e le Avanguardie storiche. 

Testi letti e analizzati in classe: 
1. F.T. Marinetti, Primo Manifesto del Futurismo  T1, vol. 3 A, pag. 769 
2. F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista   T2, vol. 3 A, pag. 773 
3. F.T. Marinetti, da Zang tumb tuuum, Bombardamento   (audio Lim) 

 



 

 

� “Crepuscolo” e dintorni. 
Testi letti e analizzati in classe: 

1. G. Gozzano, dai Colloqui, L’amica di nonna Speranza, T9, vol. 3 B, pag. 47 
2. G. Gozzano, dai Colloqui, Totò Merumeni, T10, vol. 3 B, pag. 54 
3. M. Moretti, da Il giardino dei frutti, A Cesena, T13, vol. 3 B, pag. 69 

,  
� G. Ungaretti.Vita di un uomo: pensiero e poetica. 

Testi letti e analizzati in classe: 
da L’allegria:  

1. Il porto sepolto T3, vol. 3B, pag. 119 
2. I fiumi   T7, vol. 3B, pag. 130 
3. Commiato  T10, vol. 3B, pag. 139 
4. Mattina T12, vol. 3B, pag. 146 
5. Soldati T13, vol. 3B, pag. 148 

 

    da Sentimento del tempo: 

1. Sentimento del tempo, T16, vol. 3 b, pag. 156 

 
�  E. Montale. Il male di vivere. La poesia come ricerca.  

Testi letti e analizzati in classe: 
 

da Ossi di Seppia: 
1. I limoni T2, vol. 3B, pag. 188 
2. Non chiederci la parola  T3, vol. 3B, pag. 192 
3. Meriggiare pallido e assorto   T4, vol. 3B, pag. 194 
4. Spesso il male di vivere ho incontrato T5, vol. 3B, pag. 199 
5. Arsenio, (in fotocopia) 

 
da  Le Occasioni: 

1. La casa dei doganieri   T14, vol. 3B, pag. 222 
 

� U. Saba. Il pensiero e la poetica. 

Testi letti e analizzati in classe: 
da Il Canzoniere 

1. La capra   T2, vol. 3B, pag. 277 
2. Trieste   T3, vol. 3B, pag. 188 
3. Amai T8, vol. 3B, pag. 298 

 

� S. Quasimodo. La poetica ermetica. 
Testi letti e analizzati in classe: 

1. da Acque e terre, Ed è subito sera, T1, vol. 3 B, pag. 319  
 

F. Lectura Dantis 
 

� Presentazione della cantica del Paradiso.  
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXX, XXXIII. 

 
  
15 maggio 2019                                                                                                                      Firma del docente 

                                                                                                                     Massimiliano Boltri  
 



 

 

 
Materia LATINO  
Docente Andrea Francesco PERINETTI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 100 su n. 132 previste 

Testi adottati 

G. B. CONTE / E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina. L’età augustea, Le Monnier, 2010  
G. B. CONTE / E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina. L’età imperiale, Le Monnier, 2010 
 N. FLOCCHINI / P. GUIDOTTI BACCI, Nuovo dalla sintassi al testo. Il latino nel triennio, 
Bompiani, 2009 

Obiettivi realizzati  

 
Conoscenze: 
• conoscenze morfologiche e sintattiche, funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore  
• caratteri distintivi dello studio delle letterature latina (forme di comunicazione e di circolazione 

dei testi; concetti di originalità, creatività e imitazione; sistema dei generi letterari; tradizione dei 
testi) 

• quadro complessivo della cultura letteraria romana dall’età augustea al secondo secolo dopo 
Cristo attraverso i generi e gli autori più rilevanti. 

 
Competenze: 
• ha acquisito dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico della 

storiografia, della retorica, della politica e della filosofia imparando a cogliere la specificità dei 
lessici settoriali  

• sa affrontare autonomamente la traduzione di testi d’autore in prosa di difficoltà media e 
motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla 
base della interpretazione complessiva del testo oggetto di studio 

• sa leggere comprendere e analizzare a diversi livelli (lessicale, morfosintattico, retorico, non 
metrico) i testi esaminati in lingua originale nell’ambito del percorso storico-letterario 

Capacità: 
• ha acquisito gli elementi di valutazione critica indispensabili per mettere a fuoco i caratteri 

distintivi della cultura letteraria antica nel suo complesso e in particolare quella latina e il suo 
impatto sulla tradizione occidentale, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità fra 
tradizione greca e mondo latino e alla ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella 
cultura e nelle letterature italiana ed europee  

• sa individuare i caratteri distintivi dei generi e degli autori affrontati nel percorso storico-
letterario attraverso l’opportuna contestualizzazione dei brani affrontati in lingua originale e di 
una più ampia scelta di testi proposti in traduzione (quando possibile, attraverso letture integrali) 
 

Programma svolto 
 
 
 

VIRGILIO: la figura intellettuale e i rapporti con Augusto. Poetica e caratteri di Bucoliche e 
Georgiche. L'Eneide: il poema epico e i suoi modelli; i motivi conduttori: il nuovo eroe epico; 
sofferenza umana e provvidenzialità; la dimensione storico-celebrativa. 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 2 
in lingua originale 

Il pastore esiliato (Buc, 1), pag. 38 
L’attesa di una nuova età dell’oro (Buc, 4, 1-5; 60-63), pag. 45 
L’origine divina del lavoro umano (Georg. 1, 125-146), pag. 63-64 
Beati gli agricoltori (Georg. 2, 458-460; 490-540), pag. 76-80 
Orfeo ed Euridice (Georg. 4, 485-527), pag. 91-93 
Enea, l’eroe designato dal fato (Aen, I, 1-33), pag. 98 
Ettore appare in sogno a Enea (Aen, II, 268-297), pag. 104 
Enea perde Creusa (Aen, II, 721-804), pag. 108-111 
 “Riconosco i segni dell’antica fiamma” (Aen, IV, 1-30), pag. 123-124 
Lo scontro tra due amanti (Aen, IV, 296-361), pag. 126-129 

in traduzione 
La peste del Nòrico (Georg. 3, 477-566), pag. 83-87 
L’incontro tra Enea e Didone (Aen, VI, 561-630), pag. 119-121 
La gloria della futura Roma (Aen, VI, 860-894), pag. 117-118 

 
ORAZIO : la figura intellettuale e i rapporti con Augusto. Poetica e caratteri di Satire, Epodi, Odi, 
Epistole; il rapporto con i modelli. I temi del tempo, dell'amore, della metriotes, dell'autarcheia; la 
rappresentazione della natura. 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 2 
in lingua originale 



 

 

L’inverno della vita (Odi, I, 9), pag. 218 
Carpe diem (Odi, I, 11), pag. 222 
A Dellio (Odi, 2, 3), pag. 222 
L’ aurea mediocritas (Odi, 2, 10), fotocopia 
Siamo polvere ed ombra (Odi, VI, 7), pag. 227 
La nave dello stato (Odi, 1,14), pag. 243 
Nunc est bibendum (Odi, I, 37, vv. 1-4) pag. 246 
Non omnis moriar (Odi, III, 30), pag. 259 

in traduzione: 
L’insoddisfazione degli uomini (Satire, I, 1, 1 - 40; 92 - 121), pag. 203 
Libertino patre natus (Satire, I, 6),  pag. 208 
Il seccatore (Satire, I, 9), pag. 211 
Poesia e libertà (Epistole, 1,7), pag. 269 
L’inizio dell’ Ars poetica (Ars Poetica, vv. 1 - 23), pag. 272 
 

OVIDIO : la figura intellettuale e il rapporto con il principato augusteo; il mito e la sua 
rielaborazione in Metamorfosi. 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 2 
in lingua originale: 

L’infelice storia di Eco (Metamorfosi, III, 356-401) pag. 423 
La terribile vicenda di Procne e Filomela (Metamorfosi, VI, vv. 587 - 674), pag. 446 

in traduzione 
L’amore impossibile di Narciso (Metamorfosi, III, vv. 402 - 505), pag. 427 
L’addio di Ovidio a Roma: lo strazio dell’ultima notte (Tristia, I, 3, 1-26) pag. 454 

 
SENECA: la vita e il rapporto con il potere. Le opere filosofiche (Dialogi, trattati, Epistulae ad 
Lucilium): tratti strutturali, tematici, stilistici. Le tragedie e l’Apolokyntosis. 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 
in lingua originale 
 

Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1), pag. 43 
Gli aspetti positivi della vecchiaia ((Epistulae ad Lucilium, 12 ,1-5), pag. 43 
Viviamo alla giornata (Epistulae ad Lucilium, 101, 1-9), pag. 53 
La ver felicità consiste nella virtù (Devita beata 16) pag. 70 
Un dio abita dentro ciascuno di noi (Epistulae ad Lucilium, 41, 1 - 5), pag. 80 
Le due res publicae (De otio, 3,2 - 4,2), pag. 93 
Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47, 16; 10-13), pag. 102 
Perdonare sì ma non indiscriminatamente (De clementia, 1, 2, 1-2), pag. 106 

 
LUCANO : la figura intellettuale e il rapporto con il potere. Il Bellum civile: contenuto, 
impostazione, struttura. Il rapporto con l’epos virgiliano. 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 
in lingua originale 

Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia, I, vv. 1 - 32), pag. 162 
in traduzione 

Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (Pharsalia, VI, vv. 654 - 718), pag. 167 
L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, I, vv. 183 - 227), pag. 175 
Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo (Pharsalia, VIII, vv. 610 - 635), pag. 179 
Catone ovvero la virtù: ritratto di un saggio (Pharsalia, II, vv. 380 - 391), pag. 180 
 

PETRONIO : la questione dell’autore del Satyricon. Il problema del genere: il rapporto con il 
romanzo greco. Il mondo del Satyricon e lo sguardo dell’autore: un realismo del distacco. 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 
in traduzione: 

Una novella: la matrona di Efeso (Satyricon, 121-112) pag. 205 
A cena da Trimalchione (Satyricon, 31,3-33,8; 44,1-46-8; 75,10-77,6) pag. 226; pag. 231 

 
PLINIO IL VECCHIO : la figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo; Naturalis Historia, 
struttura, contenuti, significato culturale. La sua morte nel racconto di Plinio il Giovane: l’amore per 
la scienza. 
 
QUINTILIANO : la figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Institutio oratoria: contenuto e 
struttura. La decadenza dell’oratoria: il ruolo della scuola; l’oratore come vir bonus dicendi peritus; 



 

 

la centralità della formazione letteraria e la teoria dell’imitazione 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 
 
in lingua originale 
Legger la poesia e la storia ((Institutio oratoria, X, 1, 27-34), pag. 372 
 
in traduzione: 

Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2,4 - 13), pag. 366 
L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria, XII, 1 - 13), pag. 379 
 

TACITO : la figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Contenuto e struttura delle opere. La 
riflessione sulla storia romana e, in particolare, sul rapporto fra principato e libertà. La raffigurazione 
dei barbari. Qualità letterarie e obiettivi artistici: la drammaticità e il pathos. 
da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 
in lingua originale 

Gli incipit di Historiae ed Annales (Historiae, I, 1-2 e Annales, I, 1), forniti in fotocopia. 
Il ritratto di Seiano (Annales, IV, 1), pag. 461 
Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, XVI, 18-19), pag. 471 
 

in traduzione 
Il discorso di Calgaco (Agricola, 30 e 31), pag. 449 
Il ritratto “indiretto”: Tiberio (Annales, I, 6-7,), pag. 463 
Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, XIV, 1 - 10), pag. 471 
Il principato spegne la virtus  (Agricola, 1), pag. 479 
L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca (Annales, XV, 62 - 64), pag. 487 

 
 
APULEIO : il profilo intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Le Metamorfosi: il genere e i 
modelli; la raffigurazione dell’uomo e del mondo fra curiositas e misticismo. 
 
in lingua originale: 

Il proemio: un’ambiguità programmatica (Metamorfosi, 1,1), pag. 531 
in traduzione: 

In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia (Metamorfosi, 1, 2 - 3), pag. 534 
Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (Metamorfosi, 3, 21-22), pag. 537 
Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (Metamorfosi, 11, 29-30), pag. 543 
Psiche respinta da Cerere e Giunone (Metamorfosi, 6, 1-5), pag. 551 

 
 
La traduzione del testo: revisione ed approfondimento delle conoscenze morfosintattiche essenziali 
per un approccio rigoroso ad un testo in lingua latina; esercizi di traduzione di testi diversi per 
tipologia, autore ed epoca di composizione; particolare attenzione allo studio del nuovo modello di 
Seconda Prova di Esame di Stato. 
Nota: ove non diversamente specificato, le letture si intendono condotte sulla traduzione del testo 
greco al quale si è, comunque, guardato come riferimento ineludibile. 
Relativamente alla lettura dei testi in lingua originale si noti che il commento ai testi ha seguito le 
seguenti direttrici: analisi morfologica, sintattica, lessicale; analisi testuale: retorica, semantica, 
antropologica. Non si è invece affrontato l’aspetto metrico. 
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Materia GRECO 
Docente Andrea Francesco PERINETTI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 95 su n. 99 previste 

Testi adottati 

R. ROSSI / U.C.GALLICI / G. VALLARINO / A. PORCELLI, Ἑλληνικὰ,  vol. 2A  e 2B , 3 A e 3B, 
Paravia, 2005 
A. M Giannetto/ M. Gisiano, Μελτέµι, Zanichelli, 2014 
 

Obiettivi realizzati  

 
Conoscenze: 
• conoscenze morfologiche e sintattiche, funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore  
• caratteri distintivi dello studio delle letterature greca (forme di comunicazione e di circolazione 

dei testi; concetti di originalità, creatività e imitazione; sistema dei generi letterari; tradizione dei 
testi) 

• quadro complessivo della cultura letteraria greca dall’età classica a quella ellenistica attraverso i 
generi e gli autori più rilevanti. 

 
Competenze: 
• ha acquisito dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico della 

storiografia, della retorica, della politica e della filosofia imparando a cogliere la specificità dei 
lessici settoriali  

• sa affrontare autonomamente la traduzione di testi d’autore in prosa di difficoltà media e 
motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla 
base della interpretazione complessiva del testo oggetto di studio 

• sa leggere comprendere e analizzare a diversi livelli (lessicale, morfosintattico, retorico, non 
metrico) i testi esaminati in lingua originale nell’ambito del percorso storico-letterario 

Capacità: 
• ha acquisito gli elementi di valutazione critica indispensabili per mettere a fuoco i caratteri 

distintivi della cultura letteraria antica nel suo complesso e in particolare quella greca e il suo 
impatto sulla tradizione occidentale, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità fra le 
diverse fasi della civiltà greca e alla ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella 
cultura e nelle letterature italiana ed europee  

• sa individuare i caratteri distintivi dei generi e degli autori affrontati nel percorso storico-
letterario attraverso l’opportuna contestualizzazione dei brani affrontati in lingua originale e di 
una più ampia scelta di testi proposti in traduzione (quando possibile, attraverso letture integrali) 
 

Programma svolto 
 
 
 

ESCHILO : la drammaturgia e la rappresentazione del mondo e dell’uomo in rapporto con gli altri 
poeti tragici e con le evoluzioni sociopolitiche e culturali del mondo greco nel V secolo. 
da  Ἑλληνικὰ, vol. 2° 
Fratello contro fratello, re contro re (Sette contro Tebe, 635-719), pag. 58 
Il mare aggiogato (Persiani, 65-149) pag. 64 
Il sogno di Atossa e la “sticomitia ateniese” (Persiani, 176-245), pag. 68 
Il fantasma di Dario (Persiani, 800-851), pag. 70 
Preghiere nell’imminenza della battaglia (Sette contro Tebe, 39-77), pag. 75 
Il terrore della guerra (Sette contro Tebe, 271-378), pag. 79 
Agire o non agire? (Supplici, 328-417), pag. 84 
La mano della democrazia (Supplici, 600-624), pag. 88 
Conoscenza e sofferenza (Agamennone, 104-257), pag. 97 
Un’infida accoglienza (Agamennone, 855-913), pag. 102 
La colpa originaria ((Agamennone, 1178-1197), pag. 104 
La fine di un re ((Agamennone, 1343-1406)), pag. 106 
La violenta mente dell’uomo (Coefore, 585-652), pag. 108 
Matricidio (Coefore, 585-652), pag. 112 
Apollo e le Erinni (Eumenidi, 179-234), pag. 115 
Il tribunale umano (Eumenidi, 470-565), pag. 117 
Il giudizio di Oreste ((Eumenidi, 681-777), pag. 123 
 
SOFOCLE: la drammaturgia e la rappresentazione del mondo e dell’uomo in rapporto con gli altri 
poeti tragici e con le trasformazioni storico-culturali del mondo greco sullo scorcio del V secolo.  
da  Ἑλληνικὰ, vol. 2A  



 

 

Dall’emarginazione al suicidio (Aiace,  815 - 865), pag. 285 
L’abiezione della nobiltà (Elettra, 254 - 309), pag. 328 
Elogio di Colono (Edipo a Colono, 668-719) pag. 337 
Lettura integrale di: Antigone, Edipo re 
Visione della tragedia Edipo re con Vittorio Gasmann 
 
EURIPIDE : la figura intellettuale e le opere; la riflessione sul divino, l'approccio al patrimonio 
mitico, la funzione della tragedia, la rappresentazione dell'uomo. 
Disamina dei contenuti e delle caratteristiche delle tragedie euripidee tradite, con particolare 
attenzione ai passi antologizzati dal testo in adozione: 
da  Ἑλληνικὰ vol. 2 B 
La creatura più infelice (Medea, 214-266), pag. 87 
Meglio non studiare troppo! (Medea, 271-357), pag. 92 
Potenza assoluta del thumòs (Medea, 1021-1080), pag. 96 
La morte di Alcesti (Alcesti, vv. 280-392), pag. 108 
La scelta di Ifigenia (Ifigenia in Aulide, 1368-1473) pag. 125 
Elena ed Ecuba: un confronto forense (Troiane, 895-1059) pag. 133 
 
ARISTOFANE: La drammaturgia nel suo rapporto con la vita della polis. Il concetto e le forme del 
comico. 
Disamina dei contenuti e delle caratteristiche delle commedie aristofanee tradite, con particolare 
attenzione ai passi antologizzati dal testo in adozione: 
da  Ἑλληνικὰ vol. 2 B 
da Gli Acarnesi 
Uno spazio assembleare sulla scena, vv. 947-556, pag. 201 
Tempo di guerra, tempo di pace, vv. 1071-1141, pag. 207 
da Cavalieri 
Un politico per la demagogia, vv. 150-234, pag. 213 
da Le Nuvole 
A lezione da Socrate: nuove divinità celesti, vv. 223-436, pag. 221 
L’insegnamento moderno alla prova, vv. 1231-1510, pag. 231 
da Gli Uccelli 
Sulle ali della fantasia: una convocazione, vv. 209-261, pag. 247 
Visione delle Rane con Ficarra e Picone 
 
SENOFONTE: una produzione letteraria tra conservazione e innovazione  
 
ISOCRATE : La valenza educatica del lògos 
 
in traduzione: 

La Grecia, maestra del mondo (Panegirico, 35) 
Il lògos, chiave della civiltà (Nicocle, 5-9) 
 

 
DEMOSTENE: la retorica al servizio della politica  
 
L’evoluzione della Commedia attica: sfondo storico culturale di una trasformazione. 
 
MENANDRO: La nuova drammaturgia fra crisi della πόλις e chiusura nel privato: la τύχη; la fiducia 
nell’uomo; intrattenimento e impegno morale. 
Il realismo: coerenza strutturale e analisi psicologica.  
Disamina dei contenuti e delle caratteristiche delle commedie menandree tradite, con particolare 
attenzione ai passi antologizzati dal testo in adozione: 
da  Ἑλληνικὰ vol. 3A 
da Dyskylos 
Il prologo di Pan, vv. 1-49 pag. 50 
La conversione di Cnemone, vv. 702-747, pag. 59 
dalla Donna di Samo: 
Padre e figlio vv. 324-356, pag. 65 
 
 
L’Ellenismo : tratti storici e culturali. 
 



 

 

CALLIMACO : la figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. 
La nuova poetica: i testi metaletterari; la sperimentazione nel sistema dei generi. 
Il realismo borghese e decorativo. 
da  Ἑλληνικὰ,  vol. 3A 
dagli Aitia: Al diavolo gli invidiosi (I, fr. 1 Pf., 1 - 38), pag. 169 
dagli Epigrammi: Per una poesia d’élite (A. P. XII, 43), pag. 167 
A proposito di poesia (frr. 35, 21, 7 Pf.), pag. 201 
Il poeta e la corte (frr. 51, 5 Pf.), pag. 202 
Occasioni di poesia (frr. 62, 43, 25, 58 Pf.), pag. 204 
Epigrammi funebri (frr. AP VII, 80, 453; 459, 471), fotocopia 
 
 
L’epigramma : caratteri distintivi del genere  
Il piccolo mondo di Anite: pag. 115 
 
Leonida di Taranto 

Ritratto di un barbone (Antologia Palatina, VI, 298), pag. 119 
Semplici riti campagnoli (Antologia Palatina, VII, 657), pag. 121 
Ferri del mestiere (Antologia Palatina, VI, 205), pag. 124 

Asclepiade di Samo 
La cosa più bella  (Antologia Palatina, V, 169), pag. 132 
Le brevi gioie della vita  (Antologia Palatina, XII, 50), pag. 134 

 
La storiografia 
 
ERODOTO 
La figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Le Storie: contenuto e struttura. La riflessione 
sulla storia: contenuto e scopo dell'opera storiografica; l'intuizione della necessità di un metodo il 
significato religioso della storia; l’indagine storica come esperienza e riconoscimento della diversità. 
da  Ἑλληνικὰ,  vol. 2° 
 
Il proemio (Storie, I, 1), pag. 180 
A ciascuno il suo governo ((Storie, III, 80-82), pag. 195 
Alle origini del conflitto: rapimenti mitici (Storie, I, 1 – 5), pag. 201  
La legge, garanzia e limite della libertà (Storie, VII, 101 – 105), pag. 206 
L’incontro di Creso con Solone (Storie, I, 29 - 33), pag. 219 
Policrate, vittima della fortuna (Storie, III, 39-43- 13), pag. 249 
 
TUCIDIDE  
La figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. La Guerra del Peloponneso: contenuto e 
struttura. La riflessione sulla storia: contenuto, metodo e finalità del lavoro dello storico; la lezione 
della storia: la legge del più forte. 
da  Ἑλληνικὰ, vol. 2B 
Autore e contenuto in primo piano (Storie, I, 1), pag. 284 
Nel laboratorio dello storico (Storie, I, 20 - 23), pag. 297 
Il manifesto del pensiero democratico (Storie, II, 36 - 37), pag. 302 
Modello di vita  e di imperialismo (Storie, II, 38 - 41), pag. 306  
Pericle, politico ideale (Storie, II, 65, 5-12), pag. 316 
L’impero: un’ineludibile necessità (Storie, V, 89 - 111), pag. 323 
La fine della spedizione in Sicilia (Storie, VII, 84 - 87, pag. 337 
 
POLIBIO : la figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo e con la storiografia ellenistica. Le 
Storie: contenuto e struttura. La riflessione sulla storia: contenuto, metodo e finalità del lavoro dello 
storico; l'insegnamento della storia: la teoria dell'anaciclosi e l'analisi della costituzione romana. 
da  Ἑλληνικὰ, vol. 3A 
 
Premesse metodologiche per una storia universale (Storie, I, 1), pag. 420 
Historia magistra vitae (Storie, I, 35), pag. 424 
Il logos tripoliticos (Storie, VI, 3 - 4), pag. 426 
La costituzione di Roma (Storie, VI, 11, 11 - 14, 12), pag. 438 
L’idea di decadenza (Storie, VI, 57), pag. 446 
 
PLUTARCO : La figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Le Vite Parallele e i Moralia: 



 

 

struttura e ideologia etica e culturale. 
 
LUCIANO : La figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Il corpus lucianeo: caratteri 
fondamentali. 
 
La traduzione del testo: revisione ed approfondimento delle conoscenze morfosintattiche essenziali 
per un approccio rigoroso ad un testo in lingua greca; esercizi di traduzione di testi diversi per 
tipologia, autore ed epoca di composizione; particolare attenzione allo studio del nuovo modello di 
Seconda Prova di Esame di Stato  
Nota: ove non diversamente specificato, le letture si intendono condotte sulla traduzione del testo 
greco al quale si è, comunque, guardato come riferimento ineludibile. 
Relativamente alla lettura dei testi in lingua originale si noti che il commento ai testi ha seguito le 
seguenti direttrici: analisi morfologica, sintattica, lessicale; analisi testuale: retorica, semantica, 
antropologica. Non si è invece affrontato l’aspetto metrico. 
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Materia INGLESE  
Docente Roberta Marta Maran 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/2019: n. ore 81 su n. 95  previste 
Testi adottati • Lorenzoni – Pellati: Past and Present – ed. Black Cat 
Obiettivi realizzati  

Conoscenze. 
Gli studenti conoscono: 

• gli aspetti fondamentali della lingua inglese (strutture grammaticali, funzioni 
comunicative, lessico) secondo i criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per il livello B2. 

• gli aspetti fondamentali del linguaggio letterario e le linee generali di sviluppo 
del sistema storico-letterario trattato nel triennio. 

• i testi più rappresentativi della letteratura in lingua inglese. 
Competenze. 
Gli studenti possiedono competenze linguistico-comunicative che consentono loro di:  

• sostenere una conversazione con fluidità e 
appropriatezza sintattica e lessicale. 

• riassumere il contenuto di brani di diverso genere. 
• rispondere oralmente e per iscritto a quesiti di 

carattere linguistico e storico-letterario e scrivere 
composizioni su argomenti trattati. 

• analizzare e contestualizzare i testi letterari e metterli 
in relazione con altre opere dello stesso o di altri 
autori. 

• argomentare per iscritto o oralmente sulle tematiche 
proposte. 

Capacità. 
Gli studenti sanno: 

• effettuare analisi e sintesi autonome. 
� esporre contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale. 
� stabilire  collegamenti  interdisciplinari. 

Argomenti svolti   
Dal libro di testo: Lorenzoni Pellati Past and Present ed. Black Cat, sono stati svolti i 
seguenti argomenti: 
 
THE VICTORIAN AGE  
 
 Empire and Social  Change 
 
Queen Victoria and Victorianism; Early Victorian Period (1832-1848): the Second 
Industrialization; Reforms; Mid-Victorian Period (1848-1870): The Age of 
Improvement; Spreading middle-class values: Victorian fiction; Late Victorian Period 
(1870-1901): Exploding Contradictions; the nineties: Aestheticism and the “Sense of an 
Ending”;  PHOTOCOPIES: Victorian Life, Discoveries in Medicine, Victorian 
Thinkers; PPT on the Decline of Victorian Britain. 
 
The Age of Aestheticism and Decadence 
 
Oscar Wilde: life, works and main themes (textbook + PPT ) 
 
From The Picture of Dorian Gray reading and analysis of the following: 
PHOTOCOPY: The Preface 
extract 1, from chapter 1: The Studio 
extract 2, from chapter 2: A New Hedonism 
PHOTOCOPIES: Aestheticism and Decadence, the Legend of  Faust 
     
Robert Louis Stevenson: life, works and main themes (textbook +PPT) 
 
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  reading and analysis of the 
following:  
extract 1, from chapter 10: The Duality of Man 



 

 

extract 2, from chapter 10: Jekyll turns into Hyde  
 
THE 20TH CENTURY: THE AGE OF EXTREMES 
 
The Age of Extremes 
And the old World came tumbling down: the Advent of Modernism; Ideas that shook 
the world; New literary techniques; Main themes of Modernism; The impact of World 
War I; the inter-war years; Britain after WWII;  
INFO BOX: The Impact of Technology; WWI- the Great War, the Conservative Party 
and the Labour Party  
 
Modernism  
Modernism and the City 
Ezra Pound and his Relationship with Eliot;  
INFO-BOX: Imagism 
 
Thomas Stearns Eliot: life, works and main themes (textbook + PPT) 
INFO-BOX the Metaphysical Poets;  the Objective Correlative  
 
From The Waste Land: reading and analysis of the following 
PHOTOCOPIES:  
Excerpt 1: from The Burial of the Dead 
Excerpt 2: from The Fire Sermon 
 
Virginia Woolf : life, works and main themes (text + PPT) 
INFO-BOX the Free Indirect Style 
 
From Mrs Dalloway: reading and analysis of the following 
Excerpt 1 from chapter 1:  A Walk through the Park 
Excerpt 2 from chapter 12: Death in the Middle of Life  
PHOTOCOPY: Clarissa and Septimus 
 
James Joyce: life, works and main themes (text + PPT) 
Ulysses; an innovative style and a new technique; a modern epic 
 
From Dubliners :   
Eveline, full story (unabridged) reading and analysis 
 
PPT: the Roaring Twenties and the Great Depression in America 
 
Francis Scott Fitzgerald: life, works and main themes (PPT) 
 
From The Great Gatsby: reading and analysis of the following 
PHOTOCOPIES:  
Excerpt 1 from chapter 3: The Party 
Excerpt 2 from chapter 9: Boats against the Current 
 
“Where Life is Evil”: the Impact of Wars on Fiction  
 
George Orwell: life, works and main themes (textbook + PPT) 
 
 1984: reading of full novel (unabridged) and analysis of the following 
Excerpt 1 from Part 1 chapter 1: A Cold April Day 
Excerpt 2 from Part 1 chapter 5: Newspeak 
PHOTOCOPY of Excerpt 3 from Part 3 chapter 5: Room 101 
 
TOWARDS THE 21ST CENTURY 
 
Experiencing the Present  
Colonial India; History Box- the British in India; the Origins of Colonialism in English 
Fiction; History Box- the European Powers in Africa; History Box- Decolonization, a 
Social Background; the Choice of Language for Postcolonialist Writers 
 



 

 

Rudyard Kipling : life, works and main themes (textbook) 
 
From The White Man’s Burden : reading and analysis 
 
Edward Morgan Forster: life, works and main themes (textbook) 
A Passage to India; the Difficult Relationship between two Different Cultures; Themes 
and Stylistic Features 
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Materia STORIA  
Docente Giovanni VILLARI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 79 su n. 99 previste 

Testi adottati 
A. DESIDERI, G. CODOVINI, Storia e storiografia plus, G. D’Anna, 2015, voll. 3A e 3B, 

Cittadinanza e Costituzione  
 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• gli allievi conoscono i principali eventi e sanno collocare cronologicamente e 

spazialmente fatti e personaggi del Novecento; 
• sanno altresì individuare i principali nessi causali che collegano gli eventi; 
• gli allievi conoscono le principali tipologie di carte costituzionali, l’impianto della 

Costituzione italiana, delle istituzioni europee e delle Nazioni Unite.  
Competenze:  

• gli allievi hanno acquisito padronanza del lessico specifico; 
• sono in grado di comprendere e analizzare documenti storici e confrontare, sui 

tempi principali, le differenti letture storiografiche; 
• conoscono le principali strutture socio-politiche ed economiche in un’ottica sia 

sincronica sia diacronica; 
Capacità: 

• gli allievi sono in  grado di esporre oralmente con chiarezza e correttezza linguistica 
i contenuti acquisiti; 

• sono in grado di selezionare tra le informazioni acquisite quelle utili a rispondere ad 
un preciso quesito; 

• sanno utilizzare i dati e le informazioni presenti nel manuale per costruire schemi 
riassuntivi, mappe concettuali, individuando i nuclei essenziali degli eventi, 
secondo un’adeguata gerarchizzazione e periodizzazione tematica e cronologica; 

• confrontare eventi e situazioni per coglierne differenze e affinità; 
• confrontare diverse letture storiografiche del medesimo evento nella 

consapevolezza della problematicità degli eventi storici in generale e soprattutto in 
relazione agli avvenimenti più recenti per i quali il dibattito storiografico non si è 
ancora sedimentato. 

Programma svolto 
 
 
 

• La società di massa nella Belle Époque 
- Scienza tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento 
- Il nuovo capitalismo 
- La società di massa 
- La Belle Époque (cenni) 

• Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 
- Il sorgere di un nuovo nazionalismo 
- Il nuovo sistema delle alleanze europee 
- Le grandi potenze d’Europa 
- Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale (cenni) 

• L’Italia giolittiana 
- L’Italia di inizio Novecento 
- Questione sociale, cattolica, meridionale 
- La guerra di Libia 
- Da Giolitti a Salandra 

• La Prima guerra mondiale 
- Le premesse del conflitto 
- L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 
- Il conflitto nelle sue linee generali 
- Il significato e le novità della “Grande Guerra” 
- I trattati di pace 

• La rivoluzione bolscevica 
- Il quadro generale della Russia tra fine Ottocento e inizio Novecento 
- Gli antefatti della rivoluzione 
- Gli eventi della rivoluzione 



 

 

- 1917: la Rivoluzione d’Ottobre 
- Il consolidamento del regime bolscevico 

• Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
- Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
- L’instabilità dei rapporti internazionali 
- Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia (cenni) 
- La Repubblica di Weimar in Germania 
- I primi cedimenti degli imperi coloniali (cenni); la dichiarazione Balfour 

• L’avvento del fascismo in Italia 
- La situazione dell’Italia postbellica 
- Il crollo dello Stato liberale 
- L’ultimo anno di governi liberali 
- La costituzione del regime fascista 

• La crisi economica del ’29 e le spinte autoritarie nel mondo 
- Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 
- La reazione alla crisi 
- Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 
- Il crollo della Germania di Weimar 
- Il resto del mondo (cenni) 

• Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo 
- I regimi totalitari 
- L’Unione Sovietica 
- Italia 
- Germania 

• La Seconda guerra mondiale 
- La guerra di Spagna 
- Gli ultimi due anni di pace in Europa 
- Prima fase della Seconda Guerra Mondiale (1939-1942) 
- Seconda fase della Seconda guerra mondiale (1942-1945) 
- Il bilancio della guerra e i processi 

• La Guerra Fredda e il sistema bipolare 
- La dottrina Truman, il Piano Marshall e il Patto atlantico. La reazione 

sovietica: Cominform, Comecon e Patto di Varsavia.  
- La divisione della Germania, il blocco di Berlino e la guerra di Corea. Il 

maccartismo e la politica di roll back di Eisenhower 
- La decolonizzazione: cause e conseguenze; la conferenza di Bandung 
- Chruscev: la destalinizzazione, la repressione in Ungheria, la costruzione 

del muro di Berlino, la crisi di Cuba. J.F.Kennedy: la nuova frontiera. 
- La guerra in Vietnam.  
- Breznev e la dottrina della sovranità limitata. La Primavera di Praga 
- L’URSS di Gorbacev: glasnost e perestrojka 
- 1989: dalla crisi polacca al crollo del muro di Berlino. 

• L’Italia dalla nascita della Repubblica agli Anni di Piombo 
- Le conseguenze della guerra. I partiti, il referendum del 2 giugno 1946 e la 

fine della monarchia. Il trattato di pace di Parigi. Le elezioni del 1948 e 
l’inizio del centrismo 

- Il miracolo economico: cause e conseguenze. L’avvento del centro sinistra.  
- Il ’68 e l’autunno caldo 
- Dalla strategia della tensione agli anni di piombo. La nascita delle BR. 

Berlinguer e il compromesso storico. L’assassinio Moro 
• Linee generali sulla Costituzione Italiana, l’Unione Europea, le Nazioni Unite 
• Testi, letti o citati: 

- I partiti di massa e la politica per Max Weber 
- Il Patto di Londra 
- I 14 punti di Wilson 
- Le Tesi di aprile di Lenin 
- Bollettino della vittoria di Armando Diaz 



 

 

- Trattato di Versailles 
- Programma di San Sepolcro 
- Discorso alla Camera di Mussolini del 3 gennaio 1925 
- Voce “Fascismo” sull’Enciclopedia Italiana (Gentile-Mussolini) 
- Costituzione di Weimar (art. 48) 
- Legge per rimediare alle necessità di popolo e Reich 
- Il Protocollo Hossbach 
- La Carta atlantica 
- Il proclama Alexander 
- Enrico Berlinguer sul «compromesso storico»  
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Materia  FILOSOFIA  

Docente Marco MAGGI 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 82 su 99 previste 

Testi adottati Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 3, Torino, Paravia, 2013. 

Obiettivi realizzati  Conoscenze 

Le conoscenze acquisite dalla classe nel corso di Filosofia possono dirsi nel 
complesso più che discrete, con punte significative di reale eccellenza. 
 
Competenze 

Si è riscontrata l’acquisizione generalizzata di competenze di ordine applicativo, 
molto spesso anche relative a compiti di tipo espositivo e analitico in autonomia. 
Abbastanze diffuse anche le capacità di pensiero critico originale e collegamento 
interdisciplinare. 

 

Capacità 

La classe ha conseguito un livello complessivamente buono di padronanza del lessico 
specifico della disciplina; in numerosi casi sono state sviluppate capacità di analisi e 
produzione di argomentazioni. In alcuni significativi casi si sono altresì riscontrate 
capacità di confronto tra il pensiero dei diversi filosofi e di riferimento al contesto 
culturale extrascolastico. 

Argomenti svolti 

 

1. Hegel nel contesto dell’idealismo tedesco  
 
1.1. Idealismo e romanticismo 
- Arte e religione come vie verso l’assoluto 
- Cenni su Fichte 
 
1.2. Hegel 
Vita e opere 
- Capisaldi del sistema 
- La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza 
- Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 
- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 
 
 
2. La crisi dell’idealismo 
 
2.1. Schopenhauer 
- Vita e opere 
- Il fenomeno come illusione e inganno; le forme a priori della conoscenza 
- Il mondo come volontà e le vie di liberazione dal dolore 
- Testi: T1 (pp. 28-29), T2 (pp. 30-31), T3 (p. 32), T4 (pp. 33-34) 
 
2.2. Kierkegaard 
- Vita e opere 
- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 



 

 

- Testi: T2 (pp. 55-56), T3 (pp. 57-58) 
 
2.3. La concezione materialistica dell’uomo e della storia: Feuerbach e Marx 
- Feuerbach: concezione naturalistica dell’uomo e analisi dell’alienazione religiosa 
- Marx: vita e opere 
- Marx: l’analisi dell’alienazione operaia 
- Marx: sintesi del Manifesto del Partito comunista e fondamenti del materialismo 
storico 
- Marx: concetti fondamentali del Capitale 
- Testo: T3 (p. 116) 
 
 
3. Positivismo, antipositivismo, crisi dei fondamenti 
 
3.1. Il Positivismo 
- Caratteri generali del Positivismo 
- Auguste Comte: la legge dello sviluppo storico dell’umanità e la nuova scienza 
della società 
- Testo: T1 (pp. 141-142) 
 
3.2. Nietzsche 
- Vita e opere 
- La nascita della tragedia 
- Sull’utilità e il danno della storia per la vita 
- La morte di Dio e l’eterno ritorno 
- L’Übermensch e la critica della morale 
- Testi: T1 (pp. 318-319), T3 (pp. 321-322), T4 (pp. 323-324), T5 (p. 325) 
 
3.3. Freud 
- Vita e opere 
- Il concetto di inconscio 
- Il metodo psicoanalitico: le libere associazioni; l’analisi di sogni, lapsus, atti 
mancati; il transfert 
- Le due topiche freudiane 
- Teoria della sessualità: fasi dello sviluppo psicosessuale e complesso di Edipo 
- Temi dal Disagio della civiltà 
- Testi: T1 (pp. 358-359), T2 (pp. 359-360) 
 
 
4. L’esistenzialismo 
- Caratteri generali dell’esistenzialismo 
- Analitica esistenziale e problema ontologico in Essere e tempo di Martin Heidegger 
- Cenni su Sartre 
 
 
5. Approfondimenti individuali su temi di filosofia contemporanea   
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Materia MATEMATICA  
Docente Maria Teresa Degrandi 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 83 su n. 99 previste 

Testi adottati M. Bergaminni, G. Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, Zanichelli, 2017 
 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• Dominio di funzioni, limiti di funzione, funzioni continue, discontinuità, derivata di una 

funzione, massimi e minimi, concavità e convessità, flessi, asintoti, integrale indefinito. 
 

  Competenze: 
• Determinazione del campo di esistenza di una funzione, positività, intersezioni con gli assi, 

simmetrie, ricerca degli asintoti, calcolo di limiti, calcolo di derivate, ricerca degli estremi 
relativi e assoluti delle funzioni, ricerca degli intervalli di concavità e convessità, studio di 
funzioni, grafici di funzioni mediante trasformazioni, calcolo di integrali indefiniti. 
 

Capacità: 
• organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un quadro di continuità e di integrazione 

rispetto ai concetti, termini, procedure, metodi e tecniche presi in esame negli anni precedenti.        

Programma svolto 
 
 
 

I limiti 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito  
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito   
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito  
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito  
(non sono stati svolti esercizi di verifica del limite)  
Il teorema dell’unicità del limite         (con dimostrazione) 
Il teorema della permanenza del segno    (senza dimostrazione) 
Il teorema del confronto           (senza dimostrazione) 
Algebra dei limiti            ( senza dimostrazioni) 
La continuita’ e il calcolo dei limiti 
La continuità di una funzione  
Funzioni elementari continue in tutti i punti del loro dominio (senza verifica) 
Il calcolo dei limiti per le funzioni continue 
I punti di discontinuità di una funzione   
I teoremi sulle funzioni continue  
Il teorema di Weierstrass 
 Il teorema dei valori intermedi  
 Il teorema di esistenza degli zeri  
Il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata  
Forma indeterminata ∞−∞   

Forma indeterminata 
∞
∞

 

Forma indeterminata 
0

0
  

Limiti notevoli   
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x
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x
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 (con dimostrazione); 1
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0
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ex

x
 (con dimostrazione) 

 Forma indeterminata ∞⋅0 ,
0∞ , 00   

Calcolo degli asintoti    
Asintoti verticali e orizzontali     
Asintoti obliqui  
 
Le derivate 
Il significato geometrico del rapporto incrementale 



 

 

Definizione e significato geometrico della derivata  
L’equazione della retta tangente al grafico di una funzione  
Tangente al grafico e segno della derivata di una funzione continua   
Punti particolari di non derivabilità  
La continuità di una funzione derivabile  
Massimi e minimi relativi di una funzione 
Derivate fondamentali e teoremi del calcolo differenziale 
Le derivate fondamentali   
Derivata di una funzione costante (con dimostrazione) 
Derivata della funzione xy =  (con dimostrazione) 

Derivata della funzione nxy =  (con dimostrazione solo per 3,2,1,0=n  ) 

Derivata della funzione xy sin=  (con dimostrazione) 

Derivata della funzione xy cos=  (con dimostrazione) 

Derivata della funzione xy ln=  (con dimostrazione) 

Derivata della funzione xey =  (con dimostrazione) 

I teoremi sul calcolo delle derivate  
La derivata della somma e della differenza di funzioni (senza dimostrazione) 
La derivata del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione) 
La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 
La derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 
I teoremi sulle funzioni derivabili  
Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Il teorema di Lagrange (o del valor medio) (con dimostrazione) 
Conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazioni) 
Lo studio di funzione 
Massimi e minimi di una funzione (senza dimostrazione) 
Concavità e flessi di una funzione (senza dimostrazione) 
Lo studio di una funzione  
Gli integrali   
La primitiva di una funzione e l’integrale indefinito  

Gli integrali immediati ∫ dxxα , ∫ dx
x

1 , ∫ dxex , ∫ xdxsin , ∫ xdxcos ,  ∫ dx
x2cos

1  
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Materia Fisica 
Docente Giorgio Marchetti 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 48  su n.  66   previste 
Testi adottati J. D. Cutnell, K. W. Johnson, Fisica Elettromagnetismo, Zanichelli 2009 
Obiettivi realizzati Conoscenze 

Potenziale elettrico, corrente elettrica continua, campo magnetico, induzione 
elettromagnetica. 
Competenze 
Inquadramento in un medesimo schema logico di situazioni diverse, riconoscendo 
analogie e differenze. 
Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 
articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale. 
Comunicazione in termini qualitativi e quantitativi in forma orale e scritta, 
utilizzando il lessico specifico 
Capacità 
Analisi e schematizzazione di semplici fenomeni o problemi riuscendo ad 
individuare gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, e 
riuscendo a collegare premesse e conseguenze. 

Argomenti svolti  
 

 UNITA` 19 : Forze elettriche e campi elettrici 
L’origine dell’elettricità 
La carica elementare 
La conservazione della carica eletrica 
Conduttori e isolanti 
I metodi di elettrizzazione 
La polarizzazione 
La legge di Coulomb 
Il concetto di campo elettrico e la sua definizione 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 
Il principio di sovrapposizione 
Il campo elettrico uniforme 
Le linee di forza di un campo elettrico 
Il flusso di campo elettrico 
Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
Dal teorema di Gauss alla legge di Coulomb 
Calcolo del campo elettrico di un guscio sferico uniformemente carico 
Calcolo del campo elettrico all’interno di un condensatore piano 
 
UNITA` 20 : Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
Energia potenziale elettrica di un campo uniforme e di cariche puntiformi 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Il potenziale di una carica puntiforme 
Superfici equipotenziali 
Relazione tra campo elettrico e potenziale 
La circuitazione di un campo vettoriale 
La circuitazione del campo elettrico  
Capacità di un condensatore 
Il condensatore a facce piane parallele 
 
UNITA` 21 : Circuiti elettrici  
La forza elettromotrice 
L’intensità di corrente elettrica 
Generatori di tensione e circuiti 
Le leggi di Ohm 
Energia e potenza elettrica  
Effetto Joule 
Le leggi di Kirchhoff 
Resistori in serie e in parallelo 
Generatori ideali e reali 
 
UNITA` 22 : Interazioni magnetiche e campi magnetici 
CLIL: La forza magnetica e le linee di campo magnetico 
CLIL: L’intensità del campo magnetico e la forza di Lorentz 



 

 

CLIL: Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
CLIL: Selettore di velocità 
Forza su un filo percorso da corrente 
Comportamento di una spira percorsa da corrente in un campo magnetico 
Il momento magnetico 
La legge della circuitazione di Ampere  
La legge di Biot-Savart come conseguenza della legge della circuitazione di Ampere 
Calcolo del campo magnetico in un solenoide 
Forze tra correnti e definizione di Ampere 
Il teorema di Gauss  per il campo magnetico  
 
UNITA` 23 : Induzione elettromagnetica 
La f.e.m. indotta e le correnti indotte 
La legge di Faraday-Neumann  
La legge di Lenz 
L’alternatore 
 
UNITA` 24  : Le equazioni di Maxwell 
Il campo elettrico indotto: la legge della circuitazione di Ampere generalizzata 
Il termine mancante e la corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
La velocità della luce 
 
In tutte le verifiche valide  per l’orale effettuate nel corso dell’anno si è lavorato per 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti,  con particolare 
riguardo ad esposizione, argomentazione, astrazione,  utilizzo degli strumenti 
matematici più adeguati, capacità di cogliere risvolti epistemologici.   
Si sottolinea che in questo Anno Scolastico la concomitanza tra le ore di fisica e 
numerose altre attività svolte dagli studenti (uscite didattiche, prove INVALSI, 
simulazioni d’esame… ) ha determinato una netta discrepanza tra ore previste e 
ore effettivamente svolte; pertanto, a causa dello scarso tempo a disposizione e 
tenendo conto degli obiettivi disciplinari e trasversali caratteristici di questo 
corso di studi, a fronte di una necessità di scelta,  si è deciso di privilegiare la 
trattazione teorica dell’intero programma di elettromagnetismo a discapito dello 
svolgimento di esercizi che sono stati sviluppati in numero molto esiguo solo 
sulle unità 19 – 20 – 21. 
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Materia SCIENZE 
Docente Sara Maria Galetta 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 53 su n. 66 previste 

Testi adottati Curtis, Barnes Il nuovo invito alla biologia blu – Il corpo umano, Zanichelli 2017 
Pagano, Kreuzer, Massey Biotecnologie, Zanichelli 2014 

Obiettivi realizzati  

 
Conoscenze  
• Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie 
• Conoscere struttura e funzioni dei principali apparati dell’ organismo umano  
• Conoscere i processi fisiologici che regolano il funzionamento dell‘organismo  
• Conoscere le modalità comunicative all‘interno dell‘organismo e con 

l‘ambiente esterno  
 
Competenze  
� Collegare l’uso delle biotecnologie alla genetica e alla medicina 
� Acquisire il concetto di omeostasi e saperlo ricondurre ai diversi sistemi  
� Correlare adeguatamente strutture e funzioni nell’organismo umano  
� Utilizzare in modo pertinente e corretto il lessico scientifico  
 
Capacità  
� Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate  
� Valutare, attraverso la lettura di materiale scientifico, le innovazioni e le 

scoperte nel campo della ricerca scientifica e delle biotecnologie 
� Analizzare fenomeni complessi componendoli in elementi semplici e 

valutarne l‘interazione tra le varie parti  
 

 

Programma svolto 
 
 
 

BIOTECNOLOGIE  
 
RIPASSO: Struttura e duplicazione del DNA, trascrizione e traduzione , sintesi proteica. Struttura e 
caratteristiche delle proteine. Geni e mutazioni 
 
1.Le biotecnologie: 

biotecnologie classiche e nuove biotecnologie 
colture cellulari 

2.Cellule staminali 
3.Tecnologia del DNA ricombinante  

enzimi di restrizione – ligasi 
Elettroforesi 
Ibridazione e localizzazione di una sequenza di DNA (Sonde, Southern blotting) 

4.Sequenziamento del DNA - metodo Sanger 
5.PCR – amplificare il DNA 
6.Clonaggio del DNA (vettori, geni marcatori, clonaggio) 
7.Biblioteche a DNA - cDNA 
8. Clonazione 
 Clonare organismi complessi 

Trasferimento nucleare (pecora Dolly)  
9.Microarray (DNA, RNA, proteine) 
10. Genomica e proteomica 
 Bioinformatica 

Progetto genoma umano 
11. Analisi delle proteine (Western blotting)    
12. Ingegneria genetica. OGM 

organismi transgenici per l'agricoltura 
organismi transgenici animali (microiniezione di uova fecondate, manipolazione staminali 
embrionali, topi knockout) 

13.Tecnologie a RNA 
Tecnologia antisenso 
RNAi 
microRNA  

 
LABORATORIO: DNA fingerprinting  
 



 

 

IL CORPO UMANO  
 
C1L’organizzazione e l’omeostasi 
L’organizzazione del corpo umano: sistemi ed apparati, organi, tessuti 
Tipi di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso.  
Funzioni di base degli organismi viventi, Mantenimento dell’omeostasi, feedback positivo e negativo 
 
C3 Il sistema cardiovascolare 
Sistema circolatorio aperto e chiuso, doppio e complete. Evoluzione dell’apparato cardiovascolare 
Il cuore: anatomia, struttura e circolazione, contrazione cardiaca e  regolazione del battito cardiaco 
I vasi sanguigni: arterie e vene,Scambio capillare, pressione sanguigna. 
Malattie del sistema circolatorio 
Il sangue: composizione (plasma, elementi figurati), gruppi sanguigni e analisi del sangue 
 
APPROFONDIMENTI 
Le malattie del sistema cardiovascolare (cuore, vasi sanguigni, sangue) 
 
 
C4 L’Apparato respiratorio  
L’evoluzione dell’apparato respiratorio 
Anatomia dell’apparato respiratorio:vie aeree superiori e inferiori (laringe, trachea, bronchi, polmoni) 
La meccanica respiratoria e gli scambi gassosi 
Il controllo della respirazione 
 
APPROFONDIMENTI 
Le malattie dell’apparato respiratorio 
 
C5 l sistema digerente 
Funzioni dell’apparato digerente e peristalsi 
Anatomia, struttura e funzioni degli organi dell’apparato digerente: bocca, faringe, esofago, stomaco, 
intestino tenue e crasso. Digestione meccanica e chimica 
La digestione e l’assimilazione delle sostanze: ruolo di fegato e pancreas (funzione esocrina ed 
endocrina) 
 
APPROFONDIMENTI 
Il metabolismo e la dieta 
Disturbi alimentari e patologie legate all’alimentazione 
 
C6 L’apparato escretore 
Struttura e funzioni dell’apparato urinario.  
I reni e la filtrazione 
La vescica , i condotti urinari e l’urina 
La regolazione della temperatura corporea 
 
APPROFONDIMENTI 
Le malattie dell’apparato urinario 
 
C9 -C10 Il sistema nervoso  
Risposta agli stimoli, SNC e SNP 
I neuroni  e la trasmissione dell’impulso nervoso, sinapsi e neurotrasmettitori. 
Struttura e funzioni del SNP: le vie sensoriali, i nervi, l’arco riflesso. 
Sistema nervoso somatico ed autonomo. Sistema simpatico e parasimpatico. 
Struttura e funzioni del SNC: encefalo, midollo spinale 
La corteccia cerebrale: struttura e funzioni. l’elaborazione delle informazioni 
 
APPROFONDIMENTI 
Effetti delle droghe sul sistema nervoso 
Le malattie del sistema nervoso 
I sensi 
 
C11.Il sistema linfatico e immunitario 
Organi e vasi del sistema linfatico: timo, milza, linfonodi, midollo osseo 
Immunità innata ed acquisita 



 

 

Immunità attiva e passiva. I vaccini 
Immunità mediata da anticorpi 
Immunità mediata da cellule 
 
APPROFONDIMENTI 
Le malattie autoimmuni e le allergie 
AIDS and HIV 
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Materia Storia dell’Arte  
Docente Adele ROVERETO 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 57 su n. 66 previste 

Testi adottati AA.VV., Il nuovo vivere l’arte, Milano, Bruno Mondadori, 2011, vol. 3°. 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• Conoscere il fenomeno artistico (movimenti, personalità, singole opere, committenza) nella 

sua completezza, in rapporto al contesto storico e culturale di riferimento. 
• Conoscere il lessico disciplinare delle arti figurative, aggiornandolo sugli esiti di ciascun 

periodo oggetto di studio.  
 

Competenze: 
• Descrivere autonomamente un'opera d'arte nelle sue molteplici  chiavi di lettura (storica, 

iconografico-iconologica, estetico-stilistica). 
• Confrontare personalità ed opere di periodi diversi, cogliendo affinità e differenze. 

 
Capacità: 
• Esporre compiutamente le proprie conoscenze, passando dall'analisi alla sintesi ed anche per 

iscritto, come previsto dalla Terza Prova dell'Esame di Stato. 
• Formulare ipotesi critico-attributive e giudizi in chiave estetica su opere relative agli 

argomenti proposti, note o meno agli allievi. 
• Collegare i contenuti disciplinari a quelli delle altre materie, sia di area umanistica che 

scientifica. 
  

Programma svolto 
 
 
 

 
• Il Neoclassicismo: Canova, David. 
• Le Dimore Adam. 
• La pittura in Spagna: Goya. 
• Pittoresco, sublime, infinito. 
• Il Romanticismo europeo: caratteri generali. 
• Il Romanticismo in Inghilterra: Constable, Turner (cenni). 
• Il Romanticismo in Francia: Géricault, Delacroix. 
• Il Romanticismo in Italia: Hayez. 
• La figura del dandy. 
• Il Macchiaiolismo: Fattori. 
• Il Realismo in Francia: Courbet. 
• La caricatura: Daumier. 
• Tra Preimpressionismo e Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir. 
• Il Postimpressionismo: Van Gogh, Gauguin.  
• Le Avanguardie Storiche. 
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Materia EDUCAZIONE FISICA 
Docente PICICHE’ BARTOLOMEO 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2018: n. ore  19 su n. 26  previste 
Testi adottati  
Obiettivi realizzati Conoscenze: 

gli studenti conoscono i contenuti e la terminologia specifica della disciplina, 
comprendono il significato delle azioni, delle modalità esecutive e dei movimenti 
fondamentali nelle loro espressioni tecnico-sportive. Padroneggiano le tecniche 
relative ai fondamentali individuali e di squadra di diversi giochi sportivi con i 
relativi regolamenti di gioco. 
Hanno acquisito le elementari norme di  comportamento anche ai fini della 
prevenzione degli infortuni. 
Competenze: 
gli studenti sanno valutare e analizzare l’azione eseguita e il suo esito, trasferiscono 
le capacità motorie in realtà ambientali diverse realizzando progetti autonomi e 
collaborando ad un fine comune. In una partita, in una gara, in un percorso o altro 
momento di competizione o verifica sanno mettersi alla prova gestendo la propria 
emotività, svolgendo ruoli e funzioni diverse dando luogo allo sviluppo della 
socialità, del senso civico e del rispetto delle regole. 
Capacità: 
gli studenti sanno esprimersi e comunicare con il corpo e il movimento utilizzando le 
prestazioni motorie; hanno potenziato le qualità motorie di base, le capacità 
condizionali e coordinative, l’autonomia e la responsabilità. Hanno imparato a 
praticare almeno uno sport di squadra e una disciplina individuale, acquisendo 
un’abitudine all’abilità motoria come stile di vita nella ricerca di un buona salute 
psicofisica. 

Programma svolto 
-  Esercizi di locomozione e di riscaldamento: marcia, corsa, allunghi e andature 

preatletiche. 

-  Esercizi di mobilizzazione del rachide. 

-  Potenziamento generale e specifico a carico naturale. 

-  Esercizi di scioltezza articolare, flessibilità e allungamento muscolare(stretching). 

-  Esercizi di respirazione e rilassamento. 

-  Esercizi di destrezza. 

-  Esercizi di ball handling. 

-  PALLAVOLO: fondamentali individuali e gioco di squadra. 

-  PALLACANESTRO: fondamentali individuali e gioco di squadra. 

-  PALLAMANO: fondamentali individuali e gioco di squadra. 

-  CALCETTO: fondamentali individuali e gioco di squadra. 

-  ULTIMATE  VORTEX: passaggi e giochi di squadra. 

-  TCHOUKBALL: regole e fondamentali di gioco. 

-  MADBALL: regole e fondamentali di gioco. 

- BADMINTON : fondamentali individuali e gioco di squadra. 

- PALLA PRIGIONIERA: gioco di squadra. 
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