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1. PROFILO DELL’ INDIRIZZO  
 
Il Liceo Classico della Comunicazione si inserisce nel percorso ordinamentale dei Licei e si caratterizza per la 
variazione del quadro orario rispetto all’ordinamento che utilizza 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% 

Italiano   5 ore (+1)*  5 ore (+1) 5 ore (+1) 
Latino 4  ore (-1) 4 ore (-1)    
Diritto 2 ore (+2) 2  ore (+2) 1 ora (+1) 1 ora (+1)  
Scienze 1  ora (-1) 1  ora (-1)    

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 
Per l’unica materia non obbligatoria (diritto) si è fatto riferimento all’allegato H del Regolamento. 
 
QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

 discipline 

ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

italiano  4  4  5  5  5  

latino  4  4  4  4  4  

greco  4  4  3  3  3  

inglese  3  3  3  3  3  

storia e geografia 3 3       

diritto 2 2 1 1   

storia     2 3 3 

filosofia     3 2 3 

matematica  3  3  2  2  2  

fisica     2 2 2 

scienze naturali  
(biologia, chimica, scienze della terra)  

1  1  2  2  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 - , per la classe 5^ B è stato effettuato un percorso CLIL- Lingua Inglese -  in Storia, 
deliberato dal Collegio Docenti, realizzato mediante l’ausilio della Docente di Inglese Prof.ssa Patrizia Barone. Il 
dettaglio del programma è rinvenibile negli allegati I, “Attività disciplinari”. 

Il Liceo Classico della Comunicazione mira a unire un’ampia e solida formazione umanistico-classica con gli elementi 
di innovazione del mondo d’oggi, immerso nella comunicazione multimediale. In particolare, la didattica modulare 
dell’Italiano, potenziato nel triennio e gestita anche in collaborazione con esperti esterni, dedica spazio allo studio dei 
linguaggi della contemporaneità. 

L’attitudine alla riflessione critica e alla decodificazione di messaggi complessi, veicolata attraverso lo studio delle 
discipline classiche e moderne, vuole favorire negli allievi la vivacità intellettuale e l’apertura mentale necessarie a 
leggere il presente in modo consapevole e responsabile e dotarli di una preparazione di base completa e approfondita, 
tale da permettere loro un agevole percorso in qualsiasi indirizzo universitario. 

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 Michele Zaio 
LATINO Teresa Skurzak 
GRECO Teresa Skurzak 
STORIA Luca Scognamillo 
FILOSOFIA Luca Scognamillo 
MATEMATICA Rosanna Basilicata 
FISICA Rosanna Basilicata 
SCIENZE NATURALI Patrizia Bellini 
INGLESE Cristina Pederzoli 
STORIA DELL’ARTE Adele Rovereto 
SCIENZE MOTORIE Luisa Tirassa 
 
Variazioni di docenza nel penultimo e nell’ultimo anno: 
 
Quarto anno  
Quinto anno  
 
 
2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME – commissari interni 
      D.M. n.37 del 18 gennaio 2019 – Verbale del Consiglio di Classe n. 4 del 4 febbraio 2019  
 
DOCENTE  DISCIPLINA 
Teresa Skurzak Latino e Greco 
Luca Scognamillo Storia e Filosofia 
Adele Rovereto Storia dell’Arte 
 
 
 



 
 

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 22   22  22 

 
 

1. ALPATON Matteo 
2. BARTOZZI Lorenzo 
3. BENETAZZO Beatrice 
4. BERGANDI Eleonora 
5. BESANA Ludovica 
6. BOGGIO Vittoria 
7. BRIGNANI Lucia 
8. BUSSI Riccardo 
9. CALLEGHER Federico 
10. CHIANTARETTO Elia 
11. DE MARCO Beatrice 
12. FALLETTI Elena 
13. FERRERO Matteo 
14. FERRO Sofia 
15. FILIPPONI Andrea 
16. FORLANI Gaia 
17. GAMERRO Federica 
18. LOCATELLI Alessandro 
19. MILAZZO Lorenzo Emanuele 
20. PARLAPIANO Ambra 
21. PERINETTI Marta 
22. TRAIAN Alexandra

 
3.2 PROFILO DELLA CLASSE 
(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 
 
La classe è attualmente composta da 22 studenti, 9 allievi e 13 allieve. Il bacino di provenienza geografica è discretamente 
ampio: ad un non numerosissimo nucleo di residenti a Ivrea se ne aggiunge un altro di abitanti in località limitrofe, e un terzo, 
molto significativo, di residenti in comuni più distanti del Canavese. 
Il percorso scolastico, nella fase iniziale, ha presentato per questo gruppo, allora decisamente più numeroso, non poche 
difficoltà sia sul piano della presenza e attivabilità delle competenze che sarebbero state utili ad un proficuo avvio di lavoro sia 
su quello relazionale: le caratteristiche di resistenza al cambiamento, di debole propensione alla messa in discussione, la stasi 
nella relazione didattica, dettata da più ragioni, tra le quali, senza dubbio, l’insicurezza e il timore del giudizio hanno reso 
piuttosto complessi l’acquisizione e il consolidamento, in primis, di un’attitudine pienamente atta a favorire l’apprendimento e, 
di conseguenza, dei contenuti che si andavano via via definendo. Non ha giovato, allora, una certa discontinuità nella docenza 
in special modo delle discipline più tecniche. 
Il passaggio al triennio ha quindi, inevitabilmente, presentato un momento di enorme difficoltà per la classe: essa ha infatti 
dovuto fronteggiare, con mezzi che erano ben lontani dall’essere acquisiti appieno, l’elevarsi delle richieste nelle discipline già 
note e, nello stesso tempo, attrezzarsi per la gestione di quelle appena introdotte nel curriculum del triennio: si è quindi dovuta 
attivare nel recupero delle lacune che erano allora diffuse e profonde e definire un metodo di studio che potesse gestire la 
complessità: la consapevolezza della consistenza dell’impresa che in quel momento si prospettava ha, per lo più, acuito il senso 
di stallo che già caratterizzava il gruppo in biennio, generando una percezione diffusa di inadeguatezza e ansia, contro cui poco 
hanno potuto i tentativi di motivazione, stimolo positivo, le offerte di attività di sostegno e recupero dedicate al gruppo dal 
corpo docente, tanto che l’anno scolastico si concludeva con due riorientamenti e due non ammissioni all’anno successivo. 
Nel corso del quarto anno, avviatosi con una maggiore serenità, la classe è in qualche modo avanzata nel percorso di crescita 
personale e intellettuale, raccogliendo, almeno in parte, le sfide di un percorso complesso e cogliendone le opportunità, anche 
in relazione alle attività proposte nell’Alternanza Scuola Lavoro (oggi Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) e di implementazione del  curriculum; sul piano strettamente disciplinare , fatta salva la variabilità individuale,  
si sono registrati risultati in linea di massima accettabili, frutto di una migliore gestione dell’attività di assimilazione condotta 
ora con migliore programmazione ed efficacia. Durante l’ultimo segmento del quinquennio, il gruppo ha, tuttavia, mostrato di 
non aver superato del tutto l’atteggiamento arrendevole e passivo che già si era manifestato ad inizio di percorso, per cui, 
salvaguardate le singole eccezioni, il progresso non ha pienamente centrato gli obiettivi originari. Il gruppo classe appare 
sostanzialmente differenziato in tre nuclei principali: 



 

 

- un ridotto gruppo di allievi ha dimostrato di essere in possesso di una solida preparazione, di un metodo di lavoro sistematico 
e ha raggiunto livelli di profitto buoni. Le loro conoscenze, capacità e competenze sono trasversali e in taluni casi, per alcune 
discipline, presentano caratteri di eccellenza. 
- un’altra parte della classe ha mediamente ottenuto risultati discreti, in particolare nelle discipline  più congeniali alle 
inclinazioni individuali; ha acquisito le competenze relazionali e di gestione delle situazioni e ha conseguito con un’accettabile 
sicurezza in tutte le materie gli obiettivi cognitivi fondamentali (conoscenza e comprensione dei nuclei fondanti delle varie 
discipline; applicazione di strumenti in contesti noti; individuazione degli aspetti fondamentali di un testo; elaborazione di 
sintesi ordinate). 
- un terzo gruppo di studenti si è attestato su livelli sufficienti e, pur evidenziando incertezze su alcuni fronti più propriamente 
tecnici di alcune materie, ha mostrato di aver complessivamente acquisito gli obiettivi fondamentali delle discipline. 
A questi tre gruppi va infine aggiunto un numero esiguo di studenti (pochissime unità) che, a causa delle fragilità già segnalate 
e non del tutto superate, ha mostrato difficoltà non sempre risolte in via definitiva e sicura. 



 

 

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  
Attività svolta dal alcuni allievi 
5/10/18 “Marchionne – Lo Straniero” con Paolo Bricco e Maurizio Landini 
Attività svolta dal alcuni allievi 
9/10/18 “Tuchinaggio in Canavese” con Alessandro Barbero 
Attività svolta dal alcuni allievi 
17/10/18 “Modi e ambiti della corruzione – burocrazia, criminalità, politica” con Edmondo Bruti Liberati 
Attività svolta dal alcuni allievi 
3-4/11/18 convegno “La conservazione della memoria lontano dai campi di battaglia”  
Attività svolta dal alcuni allievi 
9/11/18 convegno “Le vie del capolavoro” 
Attività svolta dal alcuni allievi 
12/11/18 “Vaccini e Vaccinazioni” con Cecilia Garlanda  
16/11/18 “Scrivere, pubblicare, informare” con Nino Aragno e Alberto Sinigaglia  
Attività svolta dal alcuni allievi 
16/11/18 visione del film “Il giovane Karl Marx”  
5/12/18 “Uomini e animali nel Medioevo” con Chiara Frugoni 
Attività svolta dal alcuni allievi 
16/01/19 visita alla Mostra “Romanticismo” e Biblioteca Braidese – Milano  
14/12/18 “La città dell’uomo. Riflessioni intorno all’Ivrea di Adriano Olivetti” con Enrico Giacopelli 
Attività svolta dal alcuni allievi 
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 
Attività svolta dal alcuni allievi 
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 
Attività svolta dal alcuni allievi 
26/02/19 “Processo a Socrate” con Mauro Bonazzi  
8/03/19 “Microtracce, il “megaminimondo” della criminalistica, ovvero note dall’infinitamente piccolo” con Grazia 
Mattutino 
Attività svolta dal alcuni allievi 
11/03/19 Tavola Rotonda su Primo Levi 
Attività svolta dal alcuni allievi 
22/03/19 “Il cognome nella tradizione onomastica italiana: riflessioni sulla caratterizzazione piemontese” con Alda 
Rossebastiano 
Attività svolta dal alcuni allievi 
27/03/19 Visita al Museo della Resistenza  
5/04/19 “Le onde gravitazionali: un nuovo modo per osservare l’universo” con Fulvio Ricci 
Attività svolta dal alcuni allievi 
11/04/19 Visita ai luoghi fenogliani e pavesiani  
17/04/19 “Il lavoro del geologo: un ampio spettro di applicazioni” con Franco Gianotti  
3/05/19 “Misteri e miti del Mar Egeo. Viaggio narrativo tra dei, eroi, naufraghi e pirati” con Giorgio Ieranò 
Attività svolta dal alcuni allievi 
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 (27/3) 
Lettura e commento del volume di Mauro Bonazzi, Atene, la città inquieta e partecipazione alla conferenza 
dell’autore (26/2 – 2h)  



 

 

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 
 
 
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, 14, 15 
Latino 1, 5, 9, 10, 14, 15 
Greco 1, 5, 9, 10, 14, 15 
Filosofia, storia ed educazione civica 1, 4, 5 
Matematica 1, 6, 10, 13, 15 
Fisica 1, 4, 6, 10, 13 15 
Scienze 1, 10, 13, 15,16 
Inglese 1, 4, 5, 13, 14 
Storia dell’arte 1, 4, 5 
Scienze motorie 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 seconda 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): 
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. 
 



 

 

5.3 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.  
 
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 Michele ZAIO 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 139 su n. 144 previste 

Testi adottati C. BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella, voll. 2B. Neoclassicismo e Romanticismo, 3A. Dal 
Naturalismo al primo Novecento, 3B. Il secondo Novecento, Loescher Editore, 2015 

Obiettivi 
realizzati 

Conoscenze 

•  STORIA LETTERARIA: Romanticismo europeo e Romanticismo italiano, Romanzo italiano nella 
prima metà dell’Ottocento, Realismo e Verismo tra Francia e Italia, Decadentismo in poesia e in 
prosa, letteratura come forma artistica d’avanguardia, narrativa psicologica e scoperta della 
psicoanalisi nel romanzo italiano, rinnovamento del teatro italiano, poesia tra le due Guerre, 
narrativa italiana a metà del Novecento, percorsi relativi alla poesia e/o alla prosa del secondo 
Novecento. 

•  STORIA DELLA LINGUA: la questione della lingua dall’affermazione del modello manzoniano 
allo sperimentalismo novecentesco. 

•  LECTURA DANTIS: il Paradiso (lettura di più canti, distribuita nel corso dell’a.s.). 
•  LINGUA: consolidamento delle competenze maturate negli anni precedenti, con particolare 

riferimento alle prove d’esame (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità). 

 

Competenze 

•  Acquisizione di un lessico disciplinare adeguato ad affrontare situazioni comunicative e tipologie 
testuali diverse; 

•  acquisizione degli strumenti utili per l'analisi dei testi letterari e argomentativi; 
•  acquisizione di strategie di scrittura per la stesura di testi espositivi e argomentativi; 
•  acquisizione di un metodo adeguato per la formulazione problematica di questioni relative alla 

storia letteraria italiana. 
 

Capacità 

•  Riflettere sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua italiana (scritta, parlata, trasmessa), 
considerata nella varietà di testi, letterari e documentari, sulla base delle proprie consolidate 
conoscenze e competenze linguistico-comunicative;  

•  utilizzare un lessico disciplinare adeguato ad affrontare situazioni comunicative diverse e diverse 
tipologie testuali (da analizzare e rielaborare o da produrre: analisi testuale, produzione di testi 
argomentativi, tema di argomento generale), con particolare attenzione ai termini che passano dalle 
lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso;  

•  analizzare testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale 
(parafrasi) al fine di rilevare le peculiarità del lessico, della semantica, della sintassi, delle 
componenti retoriche e (nei testi poetici) di quelle metrico-ritmiche. Nel corso di tale analisi lo 
studente si avvale del lessico tecnico-specialistico della linguistica e sviluppa tecniche 
argomentative a sostegno delle ipotesi di lavoro; 

•  essere consapevole dell’importanza della lingua italiana in una prospettiva storica. 

Programma 
svolto 
 
 
 

A)  STORIA  LETTERARIA 
a) Manzoni (vol. 2B) 

- Biografia critica e presentazione della produzione scritta; 
- le opere classicistiche precedenti la conversione; 
- posizioni letterarie e religiose dopo la conversione: il Cristianesimo e il Giansenismo; le idee di 

storia e di letteratura; la Provvidenza e la chiesa; i concetti di «utile», «vero», «interessante»; la 
Lettre à M. Chauvet; la Lettera a Cesare d'Azeglio del 22 IX 1823; 

- lettura con commento: 
- Storia, poesia e romanzesco (T1 p. 333), 
- Lettera sul Romanticismo (T2 p. 335); 



 

 

- gli Inni sacri: tematiche e caratteristiche formali; 
- la lirica patriottica e civile: le odi; la funzione civile delle azioni dei grandi; i meccanismi della 

storia e la funzione della religione; lettura e commento de Il cinque maggio (T2 p. 349); 
- le tragedie: modelli; il rifiuto delle unità aristoteliche; caratteristiche formali e tematiche; la 

scelta della tragedia storica; il rapporto tra «vero» storico e «invenzione» poetica; la funzione 
del coro; la vicenda de Il Conte di Carmagnola; struttura e tematiche dell'Adelchi (il sistema di 
personaggi; l'eroe romantico; inconciliabilità della politica con la morale e le ragioni del cuore; 
la dimensione religiosa; i cori); 

- lettura con commento: 
- Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti... (T4 p. 365), 

- Sparsa le trecce morbide (T5 p. 370), 

- La morte di Adelchi (T6 p. 375); 

- I promessi sposi: storia editoriale, con discussione delle analogie e differenze tra le tre stesure 
del romanzo, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti linguistici; i modelli e il 
problema del romanzo in Italia; l'intreccio; struttura e tematiche dell'opera; il rapporto con la 
storia (il concetto di «verosimile»); la rappresentazione seria del quotidiano; il sistema dei 
personaggi; il Seicento come protagonista dell'opera; gli spazi del romanzo; l'ideale 
manzoniano di società (aristocratici, ecclesiastici, ceto medio, masse); il ruolo della cultura; la 
religione come forza riformatrice; la Provvidenza; la problematicità del finale; l'ironia; 
caratteristiche e funzioni del narratore; 

- lettura con commento: 
- Quel ramo del lago di Como (T1 p. 396), 
- Come Ludovico divenne fra Cristoforo (T2 p. 404), 
- Cristoforo contro Rodrigo (T3 p. 410), 
- La notte delle grandi manovre (T4 p. 415), 
- L'addio ai monti (T5 p. 421), 
- La monaca di Monza (T6 p. 425), 
- I ritratti di Gertrude e di Egidio (T7 e T8 p. 431), 
- «Cammina, cammina»: Renzo in fuga (T9 p. 435), 
- Nel castello dell'innominato (T10 p. 44), 
- La fine e il sugo della storia (T11 p. 448); 

- Storia della colonna infame: storia editoriale; la vicenda trattata; il problema della 
responsabilità individuale. 

 
b) Leopardi (vol. 2B) 

- Biografia critica e presentazione della produzione scritta; 
- posizioni letterarie e filosofiche, con attenzione al loro problematico cambiamento nel corso del 

tempo: l'infelicità dell'uomo; la teoria del piacere; la funzione delle illusioni; il concetto di 
«noia»; il dissidio tra natura e ragione e tra antichi e moderni; il materialismo; dalla concezione 
di natura benigna a quella di natura maligna; 

- la poetica del vago e dell'indefinito; 
- «il Classicismo romantico» dell'autore: la formazione classicistica; la polemica contro i 

Romantici; il superamento delle posizioni classicheggianti; 
- i Canti: storia editoriale; scelta del titolo; struttura dell'opera (le canzoni civili, gli idilli, i grandi 

idilli, i canti successivi al 1830 e il ciclo di Aspasia); tematiche (la condizione esistenziale 
dell'uomo; il vago e l'indefinito; il vero e le illusioni; la natura; la passione amorosa); scelte 
metriche e stilistiche (soluzioni lessicali; caratteristiche degli idilli leopardiani; la canzone 
leopardiana e l'endecasillabo sciolto); 

- lettura con parafrasi e commento: 
- Il passero solitario (T2 p. 520), 

- L'infinito (T3 p. 525), 



 

 

- La sera del dì di festa (T4 p. 535), 

- A Silvia (T5 p. 539), 

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T7 p. 554), 

- La quiete dopo la tempesta (T8 p. 561), 

- Il sabato del villaggio (T9 p. 566), 

- A se stesso (T10 p. 571), 

- analisi della struttura e dei temi de La ginestra o fiore del deserto (T11 p. 574) con 
lettura, parafrasi e commento dei vv. 297-317; 

- le Operette morali: storia editoriale; struttura dell'opera; i modelli; i temi (l'infelicità; il piacere 
e la noia; la natura; l'infondatezza dei miti tradizionali e moderni; la morte); tono ironico; stile; 

- lettura con commento: 
- Dialogo della Moda e della Morte (T1 p. 597), 
- Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (T2 p. 603), 
- Dialogo della Natura e di un Islandese (T3 p. 608), 
- Cantico del Gallo Silvestre (T5 pp. 627), 
- Dialogo di Plotino e Porfirio (T6 p. 632), 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T7 p. 639), 
- Dialogo di Tristano e di un amico (T8 p. 643); 

- lo Zibaldone e i Pensieri: genesi e struttura delle opere; tematiche; 
- lettura con commento: 

- Natura e ragione (T9 p. 654), 
- Poesia, filosofia, scienza (T10 p. 656), 
- Indefinito del materiale, materialità dell'infinito (T11 p. 659), 
- Parole e termini (T12 p. 662), 
- La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo (T13 p. 663). 
 

c) La letteratura post-unitaria (voll. 2B e 3A) 
- Il romanzo storico dopo Manzoni; l'attività letteraria di Nievo, Tommaseo, Collodi, De Amicis 

(vol. 2B); 
- il romanzo d'appendice (vol. 3A); 
- la Scapigliatura (vol. 3A): coordinate temporali; diffusione geografica; figure rappresentative; 

poetica; tematiche affrontate; scelte stilistiche; lettura e commento de Gli artisti e la 
Scapigliatura, T1 p. 138, da La Scapigliatura e il 6 febbraio di Arrighi); 

- il gusto per il sentimentale e per l'esotico (vol. 3A). 
 
d) La prosa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento (vol. 3A) 

- Il Naturalismo francese: retroterra culturale (il Positivismo e il determinismo materialistico); 
l’ereditarietà e l’influsso ambientale; l’impegno sociale della letteratura; l’attenzione per le 
classi sociali inferiori; l’attrazione morbosa per il patologico; scelte narratologiche e stilistiche; 
Zola e il «romanzo sperimentale»; la scelta del ciclo romanzesco; i fratelli de Goncourt; lettura 
con commento: 

- Romanzo e inchiesta sociale (T2 p. 15 da Germinie Lacerteux), 
- Romanzo e scienza: uno stesso metodo (T3 p. 16 da Il romanzo sperimentale); 
- Gervaise nella notte di Parigi (T5 p. 46 da L'Assommoir). 

- Il Verismo italiano: il modello naturalista (analogie e differenze); autori rappresentativi (Verga, 
Capuana, De Roberto); aree di diffusione; l'«eclisse» dell'autore; scientificità e forma. 

- Verga: 
1. biografia critica e produzione letteraria; 
2. i cosiddetti romanzi preveristi: intrecci e tematiche di Eva, Storia di una capinera, 

Eros, Tigre reale; 



 

 

3. la produzione verista: genesi della nuova modalità narrativa; il pessimismo verghiano 
(la «lotta per la vita» come legge di natura immodificabile); gli ambienti popolari e 
quelli dell’alta società; la funzione della letteratura; l’«eclissi» dell’autore; la 
scomparsa del narratore onnisciente e l'illegittimità del giudizio; la regressione 
nell'ambiente rappresentato e l'assenza di mitizzazione del mondo rappresentato; il 
discorso indiretto libero e lo straniamento; 

4. la produzione novellistica: scelte tematiche e formali; Vita dei campi; Novelle 
rusticane; lettura con commento: 
- Fantasticheria (T1 p. 267), 
- Rosso Malpelo (T2 p. 274), 
- La Lupa (T3 p. 289), 
- La roba (T4 p. 295), 
- Libertà (T5 p. 300); 

5. il ciclo dei Vinti: storia editoriale del progetto; la lotta per la sopravvivenza; il concetto 
di «progresso»; caratteristiche formali (la «forma inerente al «soggetto»); I 
Malavoglia (intreccio; sistema dei personaggi; i cronotopi del romanzo; il conflitto 
generazionale; valori ideali e interessi economici; l’irrompere della modernità; 
caratteristiche narratologiche; la sperimentazione linguistica); Mastro-don Gesualdo 
(l’intreccio; il sistema dei personaggi; il tema della «roba»; l’interiorizzarsi del 
conflitto tra morale e avidità; la sconfitta di mastro-don Gesualdo; caratteristiche 
narratologiche; aspetti di continuità e innovazione rispetto a I Malavoglia); lettura con 
commento: 
- I Malavoglia (lettura integrale); 
- L'asta delle terre comunali (T1 p. 367), 
- La morte di Gesualdo (T2 p. 371). 

- Il Decadentismo: origine del termine; diffusione geografica e coordinate temporali; scelte 
tematiche, con particolare attenzione ai temi della malattia e della morte; la rivalutazione 
dell'inconscio; gli eroi decadenti (l'«inetto a vivere» e la «donna fatale»); soluzioni formali 
(l’analogia; il valore suggestivo della parola; la musicalità); l'Estetismo. 

- La produzione in prosa di d'Annunzio: 
1. biografia critica; 
2. la prosa degli esordi e le scelte estetizzanti; 
3. L'innocente: trama; tematiche; scelte narratologiche e stilistiche;   
4. Il piacere: intreccio; sistema dei personaggi; i luoghi del romanzo; la funzione 

dell’arte; la debolezza dell'esteta; l'atteggiamento critico dell'autore; l'approfondimento 
dell'indagine psicologica; caratteristiche narratologiche e stilistiche; 

5. i cosiddetti «romanzi del superuomo»: l'influsso di Nietzsche; la missione politica 
dell'intellettuale; l'attrazione per la morte; il fascino della donna fatale; aspetti tematici 
e stilistici caratterizzanti Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco; 

6. la produzione cosiddetta «notturna»: i contenuti; il frammentismo; 
7. la produzione drammatica; 
8. lettura con commento: 

- Il piacere (lettura integrale), 
- Eros e morte (T5 p. 504) 

- Svevo: 
1. biografia critica; 
2. produzione letteraria; 
3. i modelli; l'influenza di Joyce; il rapporto con la psicanalisi; 
4. Una vita e Senilità: l’intreccio; il sistema dei personaggi; la figura dell'«inetto»; la 

condizione dell'intellettuale e il suo rapporto con la società; l'indagine psicologica; 
caratteristiche narratologiche; 

5. La coscienza di Zeno: l’intreccio; il sistema dei personaggi; la struttura dell'opera e il 
cosiddetto «tempo misto»; Zeno come narratore inattendibile e l'assenza di punti di 
riferimento fissi; Zeno come oggetto e soggetto di critica; la ridefinizione della 
contrapposizione tra salute e malattia; caratteristiche narratologiche; il ricorso 



 

 

all'ironia; analogie e differenze rispetto ai primi due romanzi; 
6. lettura con commento: 

- Il gabbiano (T1 p. 852), 
- Il desiderio e il sogno (T2 p. 859); 
- La coscienza di Zeno (lettura integrale). 

- Pirandello: 
1. biografia critica; 
2. produzione letteraria; 
3. la vita come «perpetuo movimento vitale»; 
4. la società e le maschere; la frantumazione dell'io; il meccanismo della «trappola»; il 

relativismo conoscitivo; 
5. l’espediente narrativo del «perturbante»; 
6. il rifiuto della socialità; 
7. gli eroi pirandelliani; 
8. l'«umorismo»: dall'«avvertimento del contrario» al «sentimento del contrario»; 
9. la produzione novellistica: il progetto di Novelle per un anno; caratteristiche tematiche 

e formali; l'atteggiamento umoristico; i personaggi; le novelle surreali; 
10. lettura con commento: 

- Essenza, caratteri e materia dell'umorismo (T1 p. 927), 
- Ciàula scopre la luna (T2 p. 935), 
- Il treno ha fischiato... (T3 p. 944), 
- Di sera, un geranio (p. 1048), 
- C'è qualcuno che ride (su fotocopia); 

11. la produzione romanzesca: la poetica dell’umorismo; il problema dell’identità; 
l'intreccio e le tematiche de L’esclusa, Il turno, I vecchi e i giovani, Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore; l'intreccio, il sistema dei personaggi e le caratteristiche 
narratologiche de Il fu Mattia Pascal; l'intreccio e le tematiche de Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore; l'intreccio, il sistema dei personaggi, la figura dell’inetto, 
la critica ai valori borghesi, la pazzia del protagonista, il finale metafisico di Uno, 
nessuno, centomila; 

12. lettura con commento: 
- Prima premessa e seconda premessa (T4 p. 959), 
- Cambio treno! (T5 p. 964), 
- Un po' di nebbia (T6 p. 969), 
- Lo strappo nel cielo di carta (T8 p. 973), 
- La lanterninosofia (T9 p. 975), 
- Il fu Mattia Pascal (T10 p. 979), 
- Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (T11 p. 984); 
- Non conclude (T13 p. 995); 

13. la produzione teatrale: il progetto di Maschere nude; lo sconvolgimento della 
verosimiglianza; la critica al teatro borghese; l'eroe estraniato e doppio; gli espedienti 
del «teatro nel teatro» e del metateatro; il grottesco; il «pirandellismo»; irrazionalismo 
e misticismo dei drammi più tardi; Sei personaggi in cerca d'autore (intreccio, sistema 
dei personaggi, la critica del teatro borghese il problema dell’identità, il conflitto vita-
forma); Enrico IV (vicenda e tematiche); I giganti della montagna (vicenda e 
tematiche); lettura con commento: 
- L'ingresso dei sei personaggi (T15 p. 1.014), 
- La scena finale (T16 p. 1.020). 

- Gadda: 
1. biografia critica; 
2. produzione letteraria; 
3. cultura letterario-filosofica e cultura tecnico-scientifica; 
4. l'immagine labirintica del mondo; 
5. le tematiche (la famiglia, la borghesia, il corpo); 
6. narrazione frammentata e digressioni; 



 

 

7. scelte stilistiche; 
8. La cognizione del dolore: l'intreccio, i personaggi, le tematiche, l'ironia, le 

caratteristiche narratologiche e stilistiche; 
9. Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: l'intreccio, i personaggi, le tematiche, le 

caratteristiche narratologiche e stilistiche. 
10. Meditazione milanese: i contenuti dell'opera e lo stile. 

 
e) La poesia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento (vol. 3A) 

- Carducci: biografia critica e produzione letteraria, scelte tematiche e formali tra tradizione e 
sperimentazione, la concezione del progresso, l'evasione nell'Ellade, il ripiegamento intimo, la 
concezione del poeta come «artiere», la metrica barbara, le raccolte poetiche con particolare 
attenzione per Rime nuove e Odi barbare, lettura con commento: 

- Pianto antico (T1 p. 108), 
- Dinanzi alle terme di Caracalla (T3 p. 113), 
- Alla stazione in una mattina d'autunno (T4 p. 117). 

- La poesia decedente: le tematiche; il ruolo dell'artista; il gusto per la provocazione; lo spleen; 
Baudelaire e I Fiori del male; i «poeti maledetti» francesi; lettura con commento: 

- L'albatro (T3 p. 421), 
- Corrispondenze (T4 p. 423). 

- Il Simbolismo in Europa e in Italia: la rivalutazione dell’inconscio; il mondo come segreta 
trama di corrispondenze; il poeta come veggente; l’analogia e le tecniche espressive (metafora, 
simbolo, sinestesia); la musicalità della parola. 

- La produzione in versi di d'Annunzio: 
1. le prime raccolte poetiche: Canto novo e Poema paradisiaco; 
2. il progetto delle Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: struttura dell'opera e 

sua incompiutezza; scelte tematiche e stilistiche delle raccolte Maia ed Elettra; la 
raccolta Alcyone: la struttura, il ruolo del poeta, vitalismo panico, il motivo del 
«superomismo», musicalità e linguaggio analogico; 

3. lettura con commento e parafrasi: 
- La sera fiesolana (T10 p. 537), 
- La pioggia nel pineto (T11 p. 541), 
- I pastori (T14 p. 556). 

- Pascoli: 
1. biografia critica e presentazione della produzione letteraria; 
2. il ricorso al simbolismo come chiave interpretativa della realtà; 
3. posizioni politiche e sociali; 
4. la poetica del «fanciullino»; 
5. il sublime delle piccole cose; 
6. le tematiche dell’infanzia, della famiglia, della natura; 
7. gli intenti pedagogici della poesia; 
8. le soluzioni formali, tra tradizione e innovazione: il fonosimbolismo; la frantumazione 

del verso; lingue «pregrammaticale», «grammaticale» e «postgrammaticale»; il 
linguaggio analogico; la sinestesia; 

9. Myricae: la storia editoriale, la struttura dell'opera, le tematiche, le soluzioni formali, 
l’ambiguità della natura, il simbolismo, il rapporto con i classici; 

10. i Canti di Castelvecchio: la struttura dell'opera, le tematiche, le soluzioni formali; 
11. i Poemetti: la storia editoriale, la struttura dell'opera, le tematiche, le soluzioni formali, 

la celebrazione della piccola proprietà, la trasfigurazione della realtà umile, la terzina 
dantesca; 

12. i Poemi conviviali: la struttura dell'opera, il recupero del mito e il suo adattamento alla 
sensibilità moderna, le caratteristiche formali; 

13. lettura con commento (e per le poesie anche con parafrasi): 
- La poetica pascoliana (T1 p. 588), 
- Lavandare (T3 p. 601), 
- X Agosto (T4 p. 603), 



 

 

- L'assiuolo (T5 p. 608), 
- Novembre (T6 p. 611), 
- Il lampo e il tuono (T7-T8 p. 613), 
- Nebbia (T9 p. 618), 
- Il fringuello cieco (T10 p. 621), 
- Il gelsomino notturno (T11 p. 625); 
- La mia sera (T12 p. 628), 
- Digitale purpurea (T13 p. 633), 
- Italy (T14 p. 638), 
- L'ultimo viaggio (T15 p. 649), 
- Alexandros (T16 p. 654). 

 
f) Esperienze letterarie della prima metà del Novecento (voll. 3A e 3B) 

- Le Avanguardie europee (vol. 3A): il rifiuto della tradizione; provocazione e sperimentazione; 
l’Espressionismo; il Dadaismo; il Surrealismo; il Futurismo (programma e intenti distruttivi; il 
culto della velocità, della macchina e della guerra; il rifiuto dei valori del passato; la distruzione 
della sintassi tradizionale; il meccanismo dell'analogia; la fusione tra i linguaggi artistico-
espressivi; il paroliberismo; Marinetti e la sua influenza letteraria; lettura con commento: 

- Primo manifesto del Futurismo (T1 p. 769), 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2 p. 773). 

- Il Crepuscolarismo (vol. 3B): coordinate temporali; diffusione geografica; origine del termine; i 
toni dimessi; l’amore per le piccole cose; Corazzini (profilo biografico e scelte tematiche); 
Gozzano (profilo biografico, il recupero della tradizione, il ruolo del letterato, il gusto per gli 
oggetti umili, l'ironia, le scelte stilistiche); lettura con parafrasi e commento: 

- La signorina Felicita ovvero la Felicità (T8 p. 36). 
- I vociani e l'opera letteraria di Campana, Rebora e Sbarbaro; «La Ronda» e l'opera letteraria di 

Cardarelli (vol. 3B). 
- Ungaretti (vol. 3B) 

1. biografia critica e produzione letteraria; 
2. la raccolta Allegria: la storia editoriale, le tematiche, la guerra e la «poetica 

dell'attimo», la dimensione religiosa, l'importanza della parola, il meccanismo 
dell'analogia, il verso breve; 

3. la raccolta Sentimento del tempo: la struttura, le tematiche, il gusto barocco, il recupero 
delle forme tradizionali; 

4. lettura con parafarsi e commento: 
- Notte di maggio (T1 p. 115), 
- In memoria (T2 p. 116), 
- Il porto sepolto (T3 p. 119), 
- Veglia (T4 p. 120), 
- Fratelli (T5 p. 125), 
- Sono una creatura (T6 p. 127), 
- I fiumi (T7 p. 130), 
- San Martino del Carso (T8 p. 134), 
- Commiato (T10 p. 139), 
- Mattina (T12 p. 146), 
- Soldati (T13 p. 148); 
- Di luglio (T15 p. 154), 
- Sentimento del tempo (T16 p. 156). 

- Montale (vol. 3B) 
1. Biografia critica e produzione letteraria; 
2. la «poetica delle cose»; 
3. il «male di vivere»; 
4. la poesia come conoscenza in negativo; 
5. la ricerca del «varco»; 
6. tono colloquiale; 



 

 

7. Ossi di seppia: il significato del titolo, il paesaggio ligure arido e brullo, il rifiuto del 
sublime, la disarmonia tra uomo e natura, la poesia oggettuale, equilibrio formale e 
infrazioni all'ordine; 

8. Le occasioni: le tematiche; la presenza di enigmatiche figure femminili, l'allontanarsi 
del «varco», l'allegoria dantesca, la funzione della memoria; 

9. La bufera e altro: le tematiche, il progressivo accrescersi della sfiducia nella storia, 
l'oggetto come «talismano», le figure femminili come dotate di una duplice natura 
(umana e divina), il complicarsi della sintassi e dei significati; 

10. Satura: il significato del titolo, la struttura, le tematiche, le caratteristiche stilistiche; 
11. lettura con parafrasi e commento: 

- In limine (T1 p. 186), 
- I limoni (T2 p. 188), 
- Non chiederci la parola (T3 p. 192), 
- Meriggiare pallido e assorto (T4 p. 194), 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (T5 p. 199), 
- Cigola la carrucola del pozzo (T7 p. 202), 

- Dora Markus (T10 p. 211), 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli (T12 p. 217), 
- Non recidere, forbice, quel volto (T13 p. 221), 
- La casa dei doganieri (T14 p. 222), 
- L’anguilla (T17 p. 239), 
- Le parole (T20 p. 246). 

- Saba (vol. 3B) 
1. Biografia critica e produzione letteraria; 
2. tradizione italiana e cultura mitteleuropea; 
3. poesia come confessione e racconto (l’importanza della psicanalisi); 
4. la «poesia onesta»; 
5. il linguaggio della quotidianità; 
6. la storia editoriale, la struttura e le tematiche del Canzoniere; 
7. lettura con parafrasi e commento: 

- A mia moglie (T1 p. 268), 
- La capra (T2 p. 275), 
- Trieste (T3 p. 277), 
- Mio padre è stato per me «l'assassino» (T7 p. 292), 
- Amai (T8 p. 298), 
- Ulisse (T9 p. 300), 
- Ulisse (T10 p. 302). 

- L'Ermetismo: il significato del nome, le caratteristiche tematiche, le scelte stilistiche, i modelli 
culturali, l'attività letteraria di Quasimodo e Luzi, lettura con parafrasi e commento: 

- Ed è subito sera (T1 p. 319), 

- Alle fronde dei salici (T3 p. 323). 

 
Prospetto riepilogativo dei testi letti integralmente e commentati durante l'anno scolastico: 

- Verga, I Malavoglia; 
- d'Annunzio, Il piacere; 
- Svevo, La coscienza di Zeno. 

 
B)  IL  PARADISO  DANTESCO 
Introduzione alla cantica e lettura con parafrasi e commento dei canti I, II (vv. 1-18), III, VI, XI-XII, 
XV, XVII, XXXIII. 
 
 
 



 

 

 
C)  LABORATORIO  DI  SCRITTURA 
a) Ripasso ed esercitazioni relativi all'analisi del testo letterario, in prosa e in poesia; 
b) l'argomentazione: sviluppo di una tesi sulla base delle prove raccolte, la dimostrazione della tesi, la 

paragrafazione, l'apparato citazionale, il testo di riflessione argomentativa su una tematica di 
attualità. 

 
 

15 maggio 2019                                                                                                                                         Firma del docente 

                                                                                                                     Michele Zaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Materia LATINO  

Docente Teresa SKURZAK 

Ore di lezione effettuate nell’ a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 95 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, 1-3; 18-47), pag. 45 
Orfeo ed Euridice (Georg. 4, 453-527), pag. 89 
Enea, l’eroe designato dal fato (Aen, I, 1-33), pag. 98 
Ettore appare in sogno a Enea (Aen, II, 268-297), pag. 104 
 “Riconosco i segni dell’antica fiamma” (Aen, IV, 1-30), pag. 122 
Lo scontro tra due amanti (Aen, IV, 296-361), pag. 126 

in traduzione 
La peste del Nòrico (Georg. 3, 477-566) 
La gloria della futura Roma (Aen, VI, 752-894), pag. 113 
Il duello finale: Enea contro Turno (Aen, XII, 887-952), pag. 156 

 
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 
Siamo polvere ed ombra (Odi, VI, 7), pag. 227 

L’ angulus del poeta (Odi, II,6), pag. 231 
Nunc est bibendum (Odi, I, 37) pag. 246 
Non omnis moriar (Odi, III, 30), pag. 259 

in traduzione: 
Libertino patre natus (Satire, I, 6),  pag. 208 
Il seccatore (Satire, I, 9), pag. 211 
L’inizio dell’ Ars poetica (Ars Poetica, vv. 1 - 23), pag. 272 
Il poeta (Ars Poetica, vv. 333 - 390), pag. 275 

 
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: 

Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne (Metamorfosi, I, vv. 452 - 567), pag. 419 
La terribile vicenda di Procne e Filomela (Metamorfosi, VI, vv. 587 - 674), pag. 446 

in traduzione 
Consigli per conquistare una donna (Ars amatoria, II, vv. 273 - 336; 641 - 666), pag. 402 
La raffinatezza della modernità: un elogio del presente (Ars amatoria, III, 101 - 128), pag. 408 
L’infelice storia di Eco (Metamorfosi, III, 356-401) pag. 423 
L’amore impossibile di Narciso (Metamorfosi, III, vv. 402 - 505), pag. 427 
Autobiografia (Tristia, IV, 10) 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 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, 1-13), pag. 102 
Medea decide di uccidere i figli (Medea, 926-977), pag. 120 

 
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 
La profezia del soldato (Pharsalia, VI, vv. 776 - 820), pag. 170 
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: 

Un suicidio mancato (Satyricon, 80) pag. 201 
Il lamento in riva al mare (Satyricon, 81) pag. 205 
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) pag. 226 

 
PLINIO IL VECCHIO : la figura intellettuale e il rapporto con il suo temp; Naturalis Historia, 
struttura, contenuti, significato culturale. 
 
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 traduzione: 

L’importanza del gioco (Institutio oratoria, I, 1, 12- 23), pag. 362  
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 

Il discorso di Calgaco (Agricola, 30 e 31), pag. 449 
Le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae, IV, 73 - 74), pag. 457 
Gli incipit di Historiae ed Annales (Historiae, I, 1-2 e Annales, I, 1), forniti in fotocopia. 

in traduzione 
Origine e carriera di Agricola (Agricola, 4 - 6), pag. 416 
L’elogio di Agricola (Agricola, 44 - 46), pag. 423 
Il discorso di Calgaco (Agricola, 32), pag. 449 
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 

 
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 Teresa SKURZAK 

Ore di lezione effettuate nell’ a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 84 su n. 99 previste 

Testi adottati 
R. ROSSI / U.C. GALLICI / G. VALLARINO / A. PORCELLI, Ἑλληνικὰ, voll. 2A, 2B, 3A 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. 2A 

Fratello contro fratello, re contro re (Sette contro Tebe, 635-719), pag. 58 
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, 271-378), pag. 75 
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  

Odisseo investigatore e la follia di Aiace (Aiace,  1 - 133), pag. 281 
Dall’emarginazione al suicidio (Aiace,  815 - 865), pag. 285 



 

 

L’inconfessabile fascino della bestialità (Trachinie, 497-530), pag. 299 
Il lato oscuro della dedizione (Trachinie, 531-593), pag. 303 
L’abiezione della nobiltà (Elettra, 254 - 309), pag. 328 
Dialettica di eroi (Filottete,  895 - 1069), pag. 332 

Lettura integrale di: Antigone, Edipo re 
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. 2B 

La creatura più infelice (Medea, 214-266), pag. 87 
Meglio non studiare troppo! (Medea, 271-357), pag. 92 
Il re è… travestito! (Baccanti, 912-944), apg. 100 
Penteo: un uomo …a pezzi! (Baccanti, 1043-1152) 
La morte di Alcesti (Alcesti, vv. 280-392), pag. 108 
Elena ed Ecuba: un confronto forense (Troiane, 895-1059) pag. 133 
Attacco alla democrazia! (Supplici, 399 - 456), pag. 145 
Un riconoscimento problematico (Elettra, vv. 487-584) pag. 149 

 
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. 2B 

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 
Gara di adulazione, vv. 728-840, pag. 217 
da Le Nuvole 
L’insegnamento moderno alla prova, vv. 1231-1510, pag. 231 
da Gli Uccelli 
Sulle ali della fantasia: una convocazione, vv. 209-261, pag. 247 
da Le Rane  
Poetiche a confronto, vv. 907-1098, pag. 255 
«Per una boccetta»: la sconfitta di Euripide, vv. 1197-1248 pag. 263 

 
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 
Il bisbetico in azione vv. 81-188, pag. 53 
Una disavventura provvidenziale, vv. 620-690, pag. 57 
La conversione di Cnemone, vv. 702-747, pag. 59 
da Epitrepontes 
Abrotono: un’etera sensibile, vv. 288-380, pag. 62 
 

 
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 
Aconzio e Cidippe (III, frr. 67 Pf., 1 - 14; 75 Pf., 1 - 55), pag.172 



 

 

dai Giambi: Ulivo e alloro a confronto (Giambi, IV), pag. 184 
dall’Ecale:  Il mito di Teseo: due episodi (fr. 260 Pf., 1 – 15; 55 – 69), pag. 196 
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 Pf.), pag. 204 

 
La storiografia 
 
ECATEO DA MILETO E LA LOGOGRAFIA 
 
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. 2A 

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 
Il sogno di Ippia (Storie, VI, 107-108b), pag. 229 
La diversità, un valore da rispettare (Storie, III, 38), pag. 239 
Un amore fatale (Storie, I, 8- 13), pag. 245 
 

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 
L’impero: un’ineludibile necessità (Storie, V, 89 - 111), pag. 323 
 

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 Maria Cristina PEDERZOLI 

Ore di lezione effettuate nell’ a.s. 2018/2019 al 15 maggio .n.. ore 91 su n. 100 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. 

utilizzare le risorse offerte dall’istituto quali biblioteca, laboratori, LIM. 

Programma svolto 
 

Dal libro di testo  Lorenzoni Pellati, Past and Present, ed. Black Cat, sono stati svolti i seguenti 
argoment 
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”. 
 
Emily Bronte : life, works and main themes 
 
Wuthering Heights: plot and main characters; reading and analysis of the extracts “Let me in” 
(chapter 3, p.295); “Heathcliff”  (chapter 9, p. 297) 
 
Charlotte Bronte: life, works and main themes 
 
Jane Eyre: plot and main characters; reading and analysis of  the extract “Life at Lowood”, chapter 
6, p. 331; 
 Film: Jane Eyre (Cary Fukunaga, 2011) 
 
Charles Dickens: life, works and main themes 
 
Oliver Twist: plot and main characters; reading and analysis of the extract “Before the Board” 
(chapter 2, p. 339)  



 

 

 
The Victorian Compromise  
 
The Workhouse  
 
Robert Browning: The Dramatic Monologue: main characteristics  
 
My Last Duchess: reading and analysis (photocopies) 
 
THE AGE OF AESTHETICISM AND DECADENCE  
 
Oscar Wilde: life, works and main themes 
 
Oscar Wilde and Aestheticism 
 
The Picture of Dorian Gray: plot and main characters; reading and analysis of the extracts “The 
Studio” (chapter 1, p. 355); “A New Hedonism” (chapter 2, p. 358) 
 
Robert Louis Stevenson: life, works and main themes 
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde : plot and main characters; reading and analysis of the 
extract “The Duality of Man” (chapter 10, p. 375)  
 
Themes, motifs and symbols: the double nature of the setting; the duality of human nature; the 
importance of reputation  
 
THE MODERN AGE  
 
The Age of Extremes 
The advent of Modernism; Ideas that shook the world; New literary techniques; Main themes of 
Modernism; The impact of World War I; WWI – The Great War; The inter-war years; WWII – A 
civilian war; The Conservative party and the Labour Party. 
 
Thomas Stearns Eliot: life, works and main themes 
 
The Waste Land: reading and analysis of an extract from “The Burial of the Dead” (photocopies) 
 
The objective correlative; the mythical method 
 
 
Virginia Woolf : life, works and main themes 
 
Mrs Dalloway: plot and main characters; reading and analysis of the extract “A walk through the 
park” (chapter 1, p. B 35) 
 
The free indirect style 
 
James Joyce: life, works and main themes 
 
Dubliners : structure, themes and issues; the use of epiphany; paralysis;  
 
Eveline, complete story, reading and analysis (p. B 44) 
 
The Dead, extract (photocopies), reading and analysis 
 
Ulysses: the story and the parallel with Homer's Odyssey; the mythical method; the stream of 
consciousness technique; 
reading and analysis of  the extract “Breakfast in bed”, episode IV (p. B 50) 
reading and analysis of an extract from Molly's Monologue (photocopy) 
 



 

 

The War Poets 
 
Rupert Brooke: life, works and main themes 
 
The Soldier (p. B 61) reading and analysis 
 
Siegfried Sassoon: life, works and main themes 
 
They: (p. B 66) reading and analysis 
 
George Orwell: life, works and main themes 
 
Animal Farm : reading of the complete novel, unabridged version;  A dystopian novel: characters, 
themes and symbols ; parallels with the Bolshevik Revolution: humans, animals, events   
 
1984: reading and analysis of the extract  “Newspeak” (p. B 81) 
 
Samuel Beckett: life, works and main themes 
 
Waiting for Godot : Analysis of  the features in terms of : plot, time, setting, characters, message; 
Analysis of the extract “We are waiting for Godot”, Act I (p. B 93) 
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Materia STORIA 

Docente Luca SCOGNAMILLO 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 83 su n. 99 previste 

Testi adottati A. DESIDERI-G.CODOVINI, Storia e storiografia, voll. 3A e 3B, 2015 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 

 della struttura spazio-temporale delle epoche e degli eventi 

 delle strutture socio-politiche ed economiche in ottica sincronica e diacronica 

 della complessità degli eventi storici e della loro interrelazione 

 di concetti, termini ed espressioni propri del linguaggio storiografico 

 dei fondamenti storici, delle istituzioni e delle problematiche attuali 

 dei documenti letti, delle tesi e delle argomentazioni degli autori studiati 

Competenze: 

 uso del lessico specifico storiografico 

 analisi e interpretazione critica di fonti 

 contestualizzazione degli eventi storici 

 produzione di testi di tipo argomentativo, sintetico e analitico 

 valutazione di un documento storico 

Capacità: 

di sviluppo della coscienza storica 

 di utilizzo della conoscenza del passato per la comprensione del presente 

 di analisi e sintesi di riflessione, problematizzazione e rielaborazione critica 

Programma svolto 
 
 
 

La società di massa 
Il sistema delle allenaze europee, le ambizioni della Germania, L’Impero britannico. 
-L’Italia nell’età giolittiana  
• Il decollo industriale e la parziale industrializzazione italiana. 
• Giolitti e la sua strategia politica di alleanze: i rapporti con socialisti riformisti. La crisi del 

progetto riformista. 
• I rapporti con i cattolici: il patto Gentiloni. La guerra di Libia. 
 

Documenti 

Neutralità e legalità: Telegramma ai prefetti, di  Giolitti  (libro di testo  vol. 3A T2 pp.  103-104) 

Il nazionalismo: opposizione al liberalismo e al socialismo (libro di testo  vol. 3A T7 p. 107) 

-La Prima Guerra Mondiale 
• Lo scoppio del conflitto: cause, caratteristiche degli schieramenti e obiettivi delle grandi 

potenze. 
• La guerra lampo. 



 

 

• Il genocidio armeno. 
• La posizione dell’Italia tra neutralità ed intervento. Il patto di Londra. 
• Il 1917 come anno decisivo: la guerra sottomarina illimitata, l’intervento statunitense, la 

sconfitta di Caporetto.  
• Relazione di storia militare a cura del Dott. F. Dassano sullo sfondamento austriaco. 
• Il fronte balcanico e la strategia in Medio Oriente. 
• Il crollo del fronte russo e la pace di Brest-Litovsk. 
• Il crollo degli imperi centrali. 
• I quattordici punti di Wilson. 
• I trattati di  pace. “La pace punitiva” contro Germania. La Società delle Nazioni. 
• Relazione della Prof.ssa Chiara Thiebat: la dissoluzione dell'Impero ottomano alla base del 

risveglio del mondo islamico e come chiave di comprensione della geopolitica attuale. 
 

Documenti 

L'inizio del conflitto: lo scontro fra Austria e Serbia (ultimatum) (libro di testo  vol. 3A T1 p. 151) 

L’inizio della guerra: i sentimenti dei tedeschi (libro di testo vol.3 T2 p.152) Hitler 

La mobilitazione in favore della guerra (libro di testo vol.3 T3 pp.152-153) Zweig 

Il socialista Jaurès contro la guerra (libro di testo vol.3 T4 pp.153-154) Jaurès 

Il neutralismo di Giolitti (libro di testo vol.3 T5 pp.155-156) Giolitti 

Contro il neutralismo e il parlamentarismo (libro di testo vol.3 T6 p.156) Mussolini 

L’inutile strage (libro di testo vol.3 T7 p.157) Benedetto XV 

-La rivoluzione russa 

• La situazione della Russia da Alessandro II a Nicola II. La rivoluzione del 1905 come primo 
tentativo di abbattere l’autocrazia zarista. 

• La rivoluzione di febbraio: i rapporti tra Duma e Soviet. Le ideologie della rivoluzione. 
• Le Tesi di Lenin.  La presa di potere dei bolscevichi: la Rivoluzione di ottobre e il governo dei 

Soviet. 
• I primi provvedimenti del governo bolscevico. 
• La Terza Internazionale. 
• Comunismo di guerra e NEP. 
• La morte di Lenin e la lotta per il potere. L’ascesa di Stalin. 
• La guerra ai contadini: collettivizzazione e dekulakizzazione. 
 

Documenti 

Lenin e la rivoluzione: le “tesi di aprile”  (libro di testo  vol. 3A T1 pp. 211-212) 

Contro i kulaki  (libro di testo  vol. 3A T6 pp. 219) 

Le ribellioni popolari contro la rivoluzione: Kronstadt  (libro di testo  vol. 3A T7 pp. 220) 

• La situazione del Medio Oriente 
• Ebrei e Arabi in Palestina 
 

Documenti 

L’origine di nuovi conflitti: le conseguenze economiche della pace  (libro di testo  vol. 3A T1 pp. 
259) Keynes 



 

 

-La crisi del dopo guerra 

• La crisi italiana: le difficoltà economiche, la rinascita del conflitto tra interventisti e nazionalisti 
e il mito della vittoria mutilata.  Le nuove formazioni politiche del dopoguerra: il Partito 
Popolare e il suo programma, Ordine Nuovo, il Movimento dei fasci di combattimento. La crisi 
del liberalismo: i governi Nitti e Giolitti. La politica dei blocchi nazionali. Il biennio rosso e 
l’occupazione delle fabbriche. Il fascismo agrario e lo squadrismo. 

• La Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr. Il governo Stresemann. Il putsch di Monaco. Il 
piano Dawes. 

• La crisi del ’29: il giovedì nero e il crollo della borsa. Le ripercussioni sull’economia 
statunitense e su quella europea. 

• La reazione statunitense alla grande crisi: il New Deal di Roosevelt e le politiche keynesiane. 
 

Documenti 

Il programma dei Fasci italiani di combattimento  (libro di testo vol. 3A T2 pp. 307-308) 

La nascita del Partito Comunista italiano  (libro di testo  vol. 3A T3 pp. 308-309) 

-I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 

• Il concetto di totalitarismo: la definizione di  Friedrich e Brzezinski. 
• La genesi dello stato totalitario in Italia: dalla crisi del giolittismo al primo governo Mussolini.  

La fondazione del Partito Nazionale Fascista. La marcia su Roma e la presa del potere. Il delitto 
Matteotti e l’instaurazione della dittatura. Le leggi fascistissime. La società totalitaria: i caratteri 
corporativistici, l’eliminazione delle opposizioni, la trasformazione dello stato, i rapporti con la 
chiesa e l’economia. Il Concordato (Patti lateranensi). Il fascismo e la guerra d’Etiopia. Le leggi 
razziali. L’opposizione al fascismo. 

• La genesi dello stato totalitario in Germania: l’ideologia nazista, la scalata di Hitler al potere e 
la costruzione dello stato totalitario. La persecuzione del nemico: la nascita del lager. 
L’antisemitismo nazista: dalle leggi di cittadinanza alla soluzione finale. 

• Lo stato totalitario in Unione Sovietica: i caratteri dello stalinismo. 
 

Documenti 

Il programma dei fasci italiani di combattimento  (libro di testo  vol. 3A T6 p. 307-308) 

L'attacco al parlamento nel discorso del 16 novembre 1922  (libro di testo  vol. 3A T6 p. 311-312) 

Hitler e il “nemico interno”  (libro di testo vol. 3A T4 pp. 361-362) 

L’alleanza tra fascismo e nazismo (libro di testo vol. 3A T4 pp.421-422) 

I caratteri fondamentali del totalitarismo secondo Friedrich e Brzezinski (libro di testo  vol. 3A T12 
p. 433) 

-La Seconda guerra mondiale 
• Alla vigilia della guerra: la guerra di Spagna 
• Visione e commento del documentario L’Europa verso la catastrofe: La guerra civile spagnola;  

https://www.youtube.com/watch?v=gpzxSNEzu3A . 
•  Dalla politica dell’Appeasement all’Anschluss dell’Austria, la crisi dei Sudeti e la questione di 

Danzica. Le alleanze: l’asse Roma-Tokio-Berlino, il patto Ribbentrop-Molotov. 
• Le prime fasi del conflitto: lo scoppio della guerra, la sconfitta della Francia, l’entrata in guerra 

dell’Italia, la battaglia d’Inghilterra. 
• L’attacco tedesco all’Unione Sovietica; Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA. 
• La svolta del 1942: le sconfitte dell’Asse. 
• L’offensiva degli Alleati: lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Normandia; i bombardamenti sulla 

Germania e la resa tedesca. L'opposizione al nazismo in Germania. La caduta della Germania. 
• La bomba atomica sul Giappone e la fine della guerra. 



 

 

-L’Italia dall’entrata in guerra alla Resistenza 
• L’entrata in guerra e gli obiettivi della partecipazione al conflitto. 
• Le direttrici della guerra italiana: la guerra in Africa, l'attacco alla Grecia. 
• Lo sbarco degli Alleati in Sicilia. La caduta del fascismo e l’armistizio. Governo Badoglio e 

Repubblica di Salò. 
• Le “tre Italie del 1943”: scelta antifascista, scelta fascista, “zona grigia”. Forze e forme della 

Resistenza. 
• La svolta di Salerno di Togliatti e il compromesso alla base della Costituente. 2 giugno 1946 : il 

Referendum repubblica/monarchia, 1 gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione. 
-La ricostruzione e la guerra fredda. 

o Stati Uniti e Unione Sovietica da alleati a nemici: le conferenze di Teheran, Yalta e 
Potsdam. La nascita dell’ONU. 

o Le origini della guerra fredda: il contesto internazionale alla fine della guerra. La 
questione tedesca. 

o La divisione del mondo: il discorso della cortina di ferro. La dottrina Truman. Il 
piano Marshall. Il blocco di Berlino. La nascita della NATO. Le democrazie 
popolari. Il patto di Varsavia. 

 

-Gli anni di Kruscëv: tra distensione e scontro. 

• La destalinizzazione: il XX Congresso del PCUS e il rapporto Kruscëv. La rivoluzione   
ungherese del 1956 e la sua repressione. 

• Tra coesistenza pacifica e tensione: la ricerca del dialogo; la costruzione del muro di Berlino; la 
crisi dei missili a Cuba; La primavera di Praga.  

•  
 

La Cina popolare e l’estremo oriente 

• La vittoria di Mao in Cina: Guerra cino-giapponese, vittoria sul Kuomintang e fuga di Chan-
Gai-Shek a Formosa-Taiwam, Cento Fiori, Rivoluzione culturale.  

•  https://www.youtube.com/watch?v=3xDBvn6F5vM 
https://www.youtube.com/watch?v=1J2vizlk70Q 
https://www.youtube.com/watch?v=LqWSA3Gbdzs Correva l’anno: Mao Tze Dong 1,2,3 
documentari RAI. 

• Relazione della Prof.ssa Anna Zanoli: uno sguardo sulle le trasformazioni della Cina dalla 
morte di Mao agli avvenimenti di Piazza Tien-An-Men fino ai tempi odierni. 

• La guerra di Corea 
• La guerra del Vietnam: Relazione di storia militare a cura del Dott. F. Dassano sull’escalation 

del conflitto e le strategie di combattimento dei Marines e dei Viet-Cong.. 
L’America Latina: neocolonialismo USA e Guerra fredda 

• La rivoluzione castrista a Cuba, la crisi missilistica del 1962. 
• Il colpo di stato in Cile. 

 

Da Solidarnosc alle riforme di Gorbačëv: dissoluzione dell’URSS e crollo del comunismo 

• Il tentativo di riforma di Gorbačëv: “perestrojka” e “glasnost”. Il crollo dei regimi comunisti 
nell’est Europa. La caduta del muro di Berlino e la riunificazione delle due Germanie. Lo 
scioglimento dell’URSS. 

 

Documenti 

Churchill teorizza la “cortina di ferro” nel Discorso di Fulton (libro di testo vol. 3B  T2 pp. 33-34) 

Truman teorizza la dottrina del contenimento (libro di testo vol. 3B  T3 pp. 34-35) 

L’equilibrio mondiale e la pace fredda (libro di testo vol. 3B T12 pagg 47-48) 



 

 

Il significato geopolitico della guerra di Corea (libro di testo vol. 3B T13 pag. 49) 

De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi (10 agosto 1946) (libro di testo vol. 3B T2 pagg. 90-92) 

La società dei consumi cambia gli italiani: l’opinone di Pasolini (libro di testo vol. 3B T9 pagg. 
100-101) 

La democrazia secondo Kennedy: ich bin ein Berliner! (libro di testo vol. 3B T2 p. 202-203) 

La perestrojka e glasnost secondo Gorbačëv (libro di testo vol. 3B T1 pp. 281-) 

CLIL 

Sei ore della programmazione sono state dedicate ad un modulo didattico Clil in lingua inglese 
realizzato dalla Docente di Inglese Prof.ssa Patrizia Barone. Gli argomenti trattati sono stati i 
seguenti: 

Winston Churchill: The Dark Ages  

-     A Timeline Biography 

-    The Statesman great speeches within a historical context. 

-     Analysis of the oratory, the strategy of word choices, the rhetoric devices. 

 

John Fitzgerald Kennedy 

• Identify rhetorical terms and methods. 
• Examine the rhetorical devices of JFK’s inaugural address. 
• Analyze the effects of the rhetorical devices on the delivered speech.  
 

The turnover of the IT era - its great players : 

• Steve Jobs 
• The extraordinary speech in Stanford University - major exercise through listening 
• Bill Gates 
• The Delivery of the Speech at Harvard University - major exercise through listening 
     

 
 
 

15 maggio 2019                                                                                                                                         Firma del docente 

                                                                                                               Luca Scognamillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Materia FILOSOFIA 
Docente Luca SCOGNAMILLO 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2017: n. ore 84 su n.  99 previste 
Testi adottati N. ABBAGNANO, G. FORNERO, BURGHI, L’ideale e il reale, voll. 2 e 3, Paravia, 

2016. 
Obiettivi realizzati Conoscenze: 

 Gli studenti hanno raggiunto, a livelli differenti i seguenti obiettivi: 
•  conoscenza del pensiero degli autori, esaminati in modo diacronico e   

sincronico; conoscenza delle principali problematiche filosofiche  
• conoscenza dello sviluppo e della pluralità d’interpretazioni, anche critiche, di 

problemi che attraversano trasversalmente la filosofia 
• contestualizzazione storico-culturale degli autori trattati 
Competenze: 
• comprensione di brevi testi filosofici  
• acquisizione di un lessico tecnico-specialistico essenziale 
• esposizione chiara e coerente 
• produzione di brevi elaborati scritti di tipologia riassuntiva e registro linguistico 

sintetico 
Capacità: 
• analisi di testi filosofici, di diversa natura e complessità 
• costruzione di sintesi 
• problematizzazione e rielaborazione critica 
• individuazione di possibili raccordi in ambito pluridisciplinare 

Argomenti svolti  
 

I problemi di confine del pensiero di Kant: 
La libertà nelle antinomie della prima critica e nella Critica della ragion pratica; 
il bello, il sublime e la teleologia nella Critica del Giudizio. 

L’IDEALISMO E IL ROMANTICISMO  
Il dibattito sulle questioni aperte e le aporie del kantismo: la cosa in sé, la 
possibilità di unificare il sapere filosofico sulla base della conoscenza di un 
principio assoluto. La definizione di Romanticismo attraverso alcune tematiche 
essenziali: ragione e sentimento, ironia, titanismo, la tensione verso l’assoluto. 

L’idealismo etico di FICHTE 
I tre principi della Dottrina della scienza. Nazionalismo romantico e germi del 
pangermanesimo dei Discorsi alla nazione tedesca. 

L’idealismo romantico-estetico di SCHELLING 
 L’identità di Natura e Spirito nelle opere del periodo giovanile. 

HEGEL: LA FILOSOFIA COME SISTEMA  

I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema. Idea, natura e 
spirito: le partizioni della filosofia. La realtà come totalità: l’Assoluto o l’Idea. La 
comprensione razionale. La risoluzione del finito nell’infinito. La filosofia come 
sapere assoluto e autocoscienza razionale dello Spirito. La dialettica. 

Il confronto critico con le filosofie del suo tempo: l’Illuminismo, Kant, Fichte, 
Schelling, i Romantici. 

 La Fenomenologia dello Spirito: peculiarità dell’opera e collocazione nel sistema 
hegeliano. La storia romanzata della coscienza (dalla certezza sensibile alla 
percezione all’intelletto all’autocoscienza) e le “figure” del processo, servitù e 
signoria, la coscienza infelice. 

Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia dello Spirito. Lo spirito oggettivo.  
I temi e i caratteri della filosofia dello spirito oggettivo: il diritto astratto, la 
moralità, l’eticità (famiglia, società civile, Stato). La filosofia della storia. Lo 
spirito assoluto: arte (simbolica, classica, romantica), religione (dalle religioni 
orientali dell’antichità al Cristianesimo luterano), filosofia. 



 

 

SCHOPENHAUER 

La polemica con l’Idealismo e il ritorno a Kant. I temi fondamentali del Mondo 
come volontà e rappresentazione. Il ‘velo di Maya’. Il corpo e la a cosa in sé 
come volontà, l’analogia e la volontà come noumeno dell’intera realtà. I caratteri 
e le manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo e la critica alle varie 
forme di ottimismo. Le idee platoniche e l’arte. L’etica fra compassione e ascesi 
come vie della liberazione dalla volontà e dal dolore. 

KIERKEGAARD 

La vicenda esistenziale del pensatore in connessione con lo sviluppo del suo 
pensiero e delle sue pubblicazioni sotto pseudonimi. La filosofia e l’esistenza 
individuale. La critica all’idealismo hegeliano: necessità e possibilità. Aut_Aut e 
gli stadi dell’esistenza (etico, estetico).  Timore e tremore e lo stadio religioso. 
L’angoscia: dalla disperazione alla fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo e 
per il singolo. 

SINISTRA E DESTRA HEGELIANE: i temi del dibattito ( religione e politica) 

L’umanesimo ateo di FEUERBACH. 

La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, l’essenza della 
religione e del Cristianesimo. Il concetto di alienazione.  

MARX E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA 

Le caratteristiche generali del marxismo. Il rapporto tra l’hegelismo e Marx. La 
critica allo Stato moderno e al liberalismo (linee generali). La critica 
all’economia borghese. Il lavoro salariato come lavoro alienato: quattro 
dimensioni dell’alienazione.  il Manifesto del Partito Comunista: la storia come 
lotta di classi, borghesia e proletariato; il Capitale: i rapporti fra merce e denaro. 
La concezione materialistica della storia: la critica all’ideologia, struttura e 
sovrastruttura. La dialettica nella storia. Rivoluzione e dittatura del proletariato: 
la società comunista.  

Il POSITIVISMO di A. COMTE 

I tre stadi, il progresso, la filosofia della storia, la società tecnocratica e la 
sociologia. 

NIETZSCHE: LA CRISI DELLE CERTEZZE 
       I temi de La nascita della tragedia e Sull’utilità e il danno della storia per la 

vita. Il metodo genealogico e la filosofia del mattino. Il periodo “illuministico”; 
il metodo genealogico; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il 
periodo di Così parlò Zarathustra; l’avvento dell’oltreuomo, l’eterno ritorno. Il 
crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di 
potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento. La questione della 
ricezione e dell’appropriazione del suo pensiero. 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI  

La rivoluzione psicoanalitica: la scoperta dell’inconscio; gli studi sull’isteria: 
l’ipnosi e il caso di Anna O., i concetti di inconscio, resistenza, rimozione, 
transfert. Interpretazione dei sogni e Psicopatologia della vita quotidiana: 
l’accesso all’inconscio: sogni, atti mancati, libere associazioni. La struttura della 
psiche (seconda topica: Es, Io, Super-Io). Sessualità e libido: il complesso di 
Edipo. Principio di piacere e principio di realtà. Psicoanalisi arte e religione. Il 
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disagio della civiltà, Eros e Thanatos. 

JUNG  

Differenze e distanze dalle concezioni di Freud. La definizione di 
complesso, l’inconscio collettivo, gli archetipi, i tipi psicologici. Lo sviluppo 
come processo di individuazione. 

ADLER 

Il complesso di inferiorità e la volontà di potenza. 

SPIRITUALISMO e ESISTENZIALISMO:  

Temi della critica al positivismo. L’esistenzialismo come temperie culturale e il 
suo dialogo con la letteratura e l’arte. 

BERGSON: la distinzione fra tempo e durata; lo slancio vitale; materia e memoria; 
l’evoluzione creatrice; istinto, intelligenza e intuizione. 

SARTRE: l’esistenzialismo come umanismo; libertà e responsabilità, la 
problematica coesistenza della nausea e dell’assurdo con l’impegno politico, la 
serie e il gruppo. 

HEIDEGGER  L’analitica esistenziale di Essere e Tempo: il problema del senso 
dell’essere, l’Esserci, l’essere-nel-mondo, l’esistenza autentica e inautentica, la Cura 
e l’essere-per-morte. 
LÉVINAS : il primato dell’etica, l’altro e il suo volto, la responsabilità, il dialogo con 
la tradizione religiosa ebraico-cristiana. 

 

Materiali supplementari e 
testi letti e commentati 

https://www.youtube.com/watch?v=bKN_H6XajG8 
https://www.youtube.com/watch?v=gPStzO5T1rI 
Conferenze di Sergio Givone su Aut-Aut di S. Kierkegaard. 
F. Nietzsche: La gaia scienza, lettura e commento dell’Aforisma 125 (Dio è 
morto). 
F. Nietzsche: Così parlò Zarathustra, lettura e commento di Prologo: 1-6. 
Luigi D’Isa, Psicologia, Hoepli 2009, pagg. 186-193 (Adler e Jung), fotocopie 
fornite dal docente. 
Intervista e E. Lèvinas: https://mondodomani.org/dialegesthai/el01.htm 
Sono inoltre stati letti e commentati tutti gli inserimenti, nei capitoli del manuale 
dedicati agli autori ed argomenti sopra elencati, di citazioni a corredo del testo 
(parti di esposizione: non parti antologiche a fine capitolo). 



 

 

 

 
Materia MATEMATICA 
Docente Rosanna Basilicata 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 56  su n. 66 previste. 
 
Testi adottati 

M. BERGAMINI, G. BAROZZI, A. TRIFONE, I, vol.5, ed. Zanichelli 

Obiettivi realizzati Gli alunni hanno acquisito, se pure in misura differenziata, le seguenti:  
 
Conoscenze: dominio di una funzione, limite di una funzione, funzione continua, 
derivata di una funzione, massimi e minimi, concavità, asintoti e flessi. 
Competenze: utilizzazione dei concetti e dei metodi dell’analisi per lo studio di 
funzioni razionali intere e fratte. 
Capacità: calcolo di limiti, derivate prime e seconde. 
 

 
Programma svolto  
 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
 
Definizione e proprietà: funzioni iniettive, suriettive e biettive (metodo della retta 
orizzontale) 
Classificazione delle funzioni matematiche. 
Campo di esistenza di funzioni razionali, irrazionali e di semplici funzioni 
logaritmiche ed esponenziali. 
Campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno 
di funzioni razionali.  
Definizione di funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti.  
 
I LIMITI  
Intervalli e intorni di un punto e di infinito. 
Concetto intuitivo di limite finito per x che tende ad un valore finito, limite finito per 
x che tende all’infinito, limite infinito per x che tende ad un valore finito e limite 
infinito per x che tende all’infinito (la verifica dei limiti è stata effettuata 
esclusivamente dal punto di vista grafico). 
Algebra dei limiti per limiti finiti e infiniti: limite della somma e della differenza di 
funzioni, limite del prodotto e del rapporto di funzioni (solo esercizi). 
Risoluzione di forme indeterminate: ∞- ∞; ∞/∞: 0/0. 
 
 
FUNZIONI CONTINUE  
 
Definizione di funzione continua in un punto. 
Continuità in un intervallo. 
Punti di discontinuità: discontinuità di 1° specie, di 2° e 3° specie. 
Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema 
di esistenza degli zeri (enunciati senza dimostrazioni). 
Il calcolo dei limiti per le funzioni continue. 
Il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata: limite di funzioni 
polinomiali, limite del rapporto di due funzioni polinomiali. 
Calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Studio del grafico probabile di una funzione. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Definizione e significato geometrico di derivata, equazione della retta tangente al 
grafico di una funzione. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità (solo definizione) 
Derivate di alcune funzioni fondamentali: calcolo della derivata della funzione 
costante, derivata di y = x, derivata di y = x2 (calcolo tramite la definizione) e calcolo 
della derivata di y =xn  (solo attraverso la formula).  
Derivata della somma di funzioni.  
Derivata del prodotto di due funzioni. 
Derivata del rapporto di due funzioni (solo enunciati). 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 



 

 

 
Massimo e minimo relativi o assoluti di una funzione. 
Flessi a tangente orizzontale. 
Legame tra segno della derivata prima e monotonia di una funzione. 
Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi con lo studio della derivata prima. 
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua con lo studio del segno della derivata 
seconda per funzioni intere. 
Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere o fratte. 
Tutti i teoremi svolti sono stati solo enunciati e non dimostrati. 
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Materia FISICA 
Docente Rosanna Basilicata 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. 51  su n. 66 previste. 
Testo adottato Cutnell - Johnson ‘Elementi di fisica’, vol.2, ed. Zanichelli 
 
Obiettivi realizzati 

Gli alunni hanno acquisito, se pure in misura differenziata, le seguenti: 
conoscenze: elettrostatica, campo elettrico, correnti elettriche, campo magnetico; 
competenze: analizzare fenomeni, inquadrare in un medesimo schema logico 
situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, utilizzare il lessico specifico;  
capacità: formalizzare problemi, individuare gli elementi significativi e le loro 
relazioni e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione. Risolvere semplici esercizi e problemi relativi ai vari argomenti trattati. 

 
Programma  svolto 

 

 
Le cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
I conduttori e gli isolanti (definizioni). 
 
La legge di Coulomb con costante di proporzionalità k, no costante dielettrica nel 
vuoto: la forza che cariche puntiformi esercitano fra loro e l’unità di misura della 
carica elettrica. Analogie con la legge di gravitazione universale. 
 
Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica 
puntiforme e di due cariche puntiformi, il principio di sovrapposizione per più campi, 
le linee di campo, il campo elettrico uniforme. 
 
L’energia potenziale elettrica e definizione di potenziale in un campo elettrico 
uniforme. La differenza di potenziale. 
 
Il campo elettrico all’interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico e la 
distribuzione della carica in eccesso (gabbia di Faraday).  
Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
 
La capacità di un condensatore piano e unità di misura nel SI (solo relazione q=CV, 
no costante dielettrica). 
 
La corrente elettrica continua: il ruolo del generatore di tensione, intensità della 
corrente elettrica, la resistenza elettrica. 
 
Prima legge di Ohm e seconda legge di Ohm (no dipendenza dalla temperatura). 
La definizione di potenza elettrica e l’effetto Joule. 
 
I circuiti in corrente continua: i resistori in serie e in parallelo, risoluzione di semplici 
circuiti. 
 
Il campo magnetico: i magneti, direzione e verso del campo magnetico, le linee del 
campo (confronto tra le linee di campo di un magnete a barra e di un magnete a ferro 
di cavallo). 
 
Confronto tra comportamento poli magnetici e cariche elettriche. Analogie e 
differenze tra forza elettrica e magnetica. 
 
La forza di Lorentz su una carica elettrica, prima regola della mano destra e 
definizione operativa del campo magnetico. 
 
Il moto di una carica in un campo elettrico e magnetico (confronto). 
Il selettore di velocità (solo teoria). 
 
Il lavoro su una carica in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico.  
Traiettorie circolari, formula del raggio della traiettoria (solo teoria). 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente e l’intensità del campo magnetico 
(solo teoria). 
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Materia SCIENZE NATURALI  

Docente Patrizia BELLINI 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 45 su n. 66 previste 

Testi adottati H. CURTIS, S. BARNES,A .SCHNEK, G.FLORES, Invito alla biologia.blu plus-corpo umano, 
Zanichelli SpA Bologna, 2015 

Obiettivi realizzati 

Le studentesse e gli studenti, al termine della classe quinta, hanno raggiunto, a livelli 
differenti i seguenti obiettivi: 
Conoscenze: 
• conoscere i principali aspetti della biologia molecolare e delle biotecnologie 
• conoscere i principali concetti della istologia e di alcune principali parti dell’anatomia e 

fisiologia umana 
• conoscere le relazioni tra strutture e funzioni biologiche 

 
Competenze: 
• saper correlare adeguatamente strutture e funzioni nell’organismo umano 
• saper utilizzare con discreta precisione il lessico scientifico 
• saper utilizzare modelli interpretativi, avendo presente i limiti del ragionamento modellistico 
• avere consapevolezza del ruolo che, attraverso i propri comportamenti, ciascuno esercita sulla 

propria salute 
 

Capacità:  
• utilizzare in modo autonomo e senso critico i saperi scientifici appresi 
• applicare il procedimento dell’indagine e della metodologia scientifica 
• analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi semplici e valutare l’interazione tra 

le varie parti 
• valutare, attraverso la lettura di materiale scientifico, le innovazioni e le scoperte nel campo 

della ricerca scientifica 
• raccogliere e selezionare le informazioni da fonti diverse e le sa organizzare, in autonomia, in 

modo coerente 

Programma svolto 
 

  Biologia molecolare e biotecnologie. 
 Struttura DNA e duplicazione (ripasso). 
Esperimento di Beadle e Tatum, un gene un polipeptide; tipi di RNA; trascrizione mRNA e sua 
maturazione; decifrazione e peculiarità del codice genetico; la sintesi proteica.  
Genoma procariota ed eucariota a confronto; regolazione genica nei procarioti: operon lac e 
operone trp; regolazione genica negli eucarioti; regolazione genica pre- e post-trascrizionale. 
Le biotecnologie tradizionali: fermentazione alcolica; cultivar e selezione animali;  
cellule staminali; clonazione e clonaggio; enzimi di restrizione; plasmidi; PCR;  
tecniche del DNA ricombinante; Progetto Genoma Umano. Epigenetica.  

 

    L’organizzazione e l’omeostasi. 
Livelli di organizzazione: tessuti, organi, sistemi e organismi. 
Istologia umana: tessuti epiteliali, rivestimenti e ghiandole; tessuti connettivi veri e propri, 
tessuti connettivi di sostegno; tessuti muscolare e contrazione. 

    La nutrizione e il sistema digerente. 
Funzioni del sistema digerente e strategie diversificate nel regno animale; i compartimenti 
specializzati nella digestione umana; il canale alimentare con le ghiandole accessorie e gli 
organi associati; la peristalsi; anatomia e fisiologia di: bocca, esofago, stomaco, intestino tenue e 
crasso; la digestione meccanica, la digestione chimica succhi gastrici ed enzimi digestivi, 
protezione della mucosa gastrica; bile, succo pancreatico, funzioni aggiuntive del fegato, della 
cistifellea  e del pancreas, enzimi digestivi enterici; processo di assorbimento nel tenue e nel 
crasso, villi e microvilli. I nutrienti ed il ruolo fondamentale nei processi metabolici.     

    Il trasporto: sangue e sistema cardiovascolare. 
I sistemi circolatori nei vertebrati; struttura del cuore e valvole, ciclo e gittata cardiaca, 
frequenza del battito e pace-maker; pressione, ipertensione e rischio di infarto. I vasi sanguigni: 
differenze strutturali e funzionali tra arterie, vene e capillari, variazione della pressione e della 
velocità del sangue, il trasferimento di sostanze attraverso i capillari. Il sangue: trasporto dei gas 
respiratori nel sangue, ruolo dell’emoglobina, elementi figurati e plasma, emocromo e formula 



 

 

leucocitaria, coagulazione, carenza ed eccesso di eritrociti, ruolo dell’eritropoietina, cellule 
staminali. 

    La difesa dal non-self e il sistema immunitario. 
Il sistema linfatico e le sue funzioni. Immunità innata e acquisita, barriere esterne, difese 
interne, tipi cellulari, interferoni, sistema del complemento, risposta infiammatoria e istamina; 
immunità attiva e passiva, vaccinazioni e sieri, antigeni e anticorpi, riconoscimento self-
nonself, immunità cellulare e umorale, recettori e determinanti antigenici, selezione clonale, 
cellule effettrici, cellule della memoria immunitaria, risposta primaria e secondaria, struttura 
degli anticorpi e loro meccanismo di azione: neutralizzazione, agglutinazione, precipitazione e 
attivazione del complemento; linfociti T citotossici ed helper, cellule che presentano l’antigene, 
interleuchine, perforine, complesso maggiore di istocompatibilità, generalità sulle allergie e 
sulle immunodeficienze. AIDS. 

    Il controllo ormonale e il sistema endocrino. 
Confronto e collaborazione sistemi nervoso ed endocrino. Messaggeri chimici, ghiandole 
endocrine, ormoni e organi-bersaglio, ormoni idrosolubili e liposolubili, sistema ipotalamo-
ipofisi, meccanismi a feedback; visione d’insieme delle principali ghiandole endocrine, 
controllo della tiroide e metabolismo; pancreas e regolazione degli zuccheri, controllo della 
calcemia, ormoni sessuali, risposte ai fattori di stress. 

    La risposta agli stimoli e il sistema nervoso.  
Organizzazione del sistema nervoso umano; strutture cellulari specifiche: neuroni e cellule 
gliali; modalità di conduzione dell’impulso nervoso, mielina e cellule di Schwann, potenziali di 
riposo e potenziale d’azione; le sinapsi, i neurotrasmettitori. SNC sua organizzazione e attività: 
midollo spinale ed encefalo; SNP e nervi. 
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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: Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Le tre Grazie, Paolina Borghese 

Bonaparte, Napoleone come Marte pacificatore, Monumento funebre di 
Clemente XIII, Monumento funebre di Clemente XIV, Monumento funebre di 
Maria Cristina d’Austria. 

� David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine interrompono 
il combattimento tra Romani e Sabini, Napoleone varca le Alpi, Napoleone nel 
suo studio, Incoronazione di Napoleone. 

• Le Dimore Adam: cenni. 
• La pittura in Spagna 

� Goya: La dama con l’ombrellino, La famiglia di Carlo IV, Saturno che divora i 
suoi figli, La fucilazione alla montagna del principe Pio, La Maja desnuda, La 
Maja vestida, Il sonno della ragione genera mostri, I disastri della guerra, Le 
pitture nere de la Quinta del Sordo. 

• Pittoresco, sublime, infinito. 
• Il Romanticismo europeo: caratteri generali. 
• Il Romanticismo in Inghilterra : Constable, Turner (cenni). 
• Il Romanticismo in Francia 

� Géricault: Pezzi anatomici, Ritratti di alienati, Teste di giustiziati, La zattera 
della Medusa, La fornace di gesso. 

� Delacroix: Il massacro di Scio, Donne di Algeri, La barca di Dante, La morte 
di Sardanapalo, La Libertà guida il popolo di Parigi sulle barricate. 

• Il Romanticismo in Italia 
� Hayez: Pietro Rossi nel Castello di Pontremoli, Il bacio, Ritratto di Manzoni, 

Ritratto di Cavour, Ritratto di Cristina di Begiojoso Trivulzio. 
• La figura del dandy. 
• Il Macchiaiolismo 

� Fattori: La Rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta, Che fare?, Ritratto di 
Silvestro Lega mentre dipinge sugli scogli, Il carro rosso, Buoi maremmani. 

• Il Realismo in Francia 
� Courbet: Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Lo spaccapietre, L’atelier 

dell’artista, Signorine in riva alla Senna. 
 



 

 

• La caricatura  
� Daumier: Il vagone di terza classe, Ritratti di avvocati, Il delitto di Rue 

Transnonain 
• Il Preimpressionismo 

� Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères, Ritratto di 
Monet in barca mentre dipinge.  

• L’Impressionismo 
� Monet: Regate ad Argenteuil, Impression: soleil lévant, La Gare di Saint 

Lazare, La Cattedrale di Rouen, Le ninfee. 
� Degas: L’étoile, La classe di danza, Ballerina quattordicenne, Le corse a 

Longchamps, L’assenzio, Le stiratrici. 
� Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Il palco, Colazione di canottieri, 

Bagnanti, Venus victrix. 
• Il Postimpressionismo  

• Van Gogh: I mangiatori di patate, L’ora d’aria, Cielo stellato, Autoritratto, La camera 
dell’artista, Campo di grano con corvi. 

• Gauguin: La visione dopo il sermone, Cristo Giallo, Cristo verde, Te tamari no atua, 
L’Orana Maria, Chi siamo da dove veniamo dove andiamo? 
• Le Avanguardie Storiche 
• Il Cubismo e Picasso: La vita, Mendicanti in riva al mare, La famiglia di 

saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia, Les demoiselles d’Avignon, 
Ritratto di Monsieur Vollard, Guernica, La guerra di Corea. 

• L’Astrattismo e Kandinskij: Primo acquerello astratto, Composizione VIII. 
• Il Futurismo: Boccioni (La città che sale, Stati d’animo – gli addii, Forme uniche 

della continuità nello spazio), Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina 
che corre sul balcone), Carrà (Rissa in Galleria a Milano).  

• Il Surrealismo e Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di 
un’ape, La Venere a cassetti. 
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Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente Luisa Tirassa 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 25 su n. 25 previste 

Testi adottati  

Obiettivi realizzati 

Conoscenze:  
Conosce i contenuti della terminologia specifica della disciplina, comprende il significato delle 
azioni, delle modalità esecutive e dei movimenti fondamentali nelle loro espressioni tecnico 
sportive. Padroneggia le tecniche relative ai fondamentali individuali e di squadra di diversi giochi 
sportivi con i relativi regolamenti di gioco. Ha acquisito le elementari norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni. 
Competenze: 
L’alunno valuta e analizza l’azione eseguita e il suo esito, trasferisce 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 sa mettersi alla prova 
gestendo la propria emotività, sa utilizzare strategie di gioco, svolgendo ruoli e funzioni diverse 
dando senso allo sviluppo della socialità, del senso civico e del rispetto delle regole  
Capacità: 
Sa esprimersi e comunicare con il corpo e il movimento utilizzando le prestazioni motorie; ha 
potenziato le qualità motorie di base, capacità condizionali e coordinative, l’autonomia e la 
responsabilità. Ha 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 una buona salute 
psico-fisica. 

Programma svolto 
 

Esercizi di locomozione e riscaldamento: marcia, corsa, andature, saltelli e  
allunghi.  
Esercizi combinati e di coordinazione. 
Esercizi elementari nelle varie stazioni: potenziamento a carico naturale e con piccoli attrezzi, 
generale e specifico, rivolti particolarmente alla muscolatura dorsale e addominale. 
Esercizi di scioltezza e allungamento muscolare (stretching) rivolti anche alle principali 
articolazioni. 
Esercizi per l’apprendimento di una corretta postura. 
Esercizi eseguiti anche sotto forma di circuito. Esercizi con la funicella. 
Pallavolo: approfondimento e recupero dei fondamentali individuali e di squadra, tecniche di 
attacco e difesa. 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra. 
Pallamano: tecnica fondamentali individuali e gioco di squadra. 
Madball: regole fondamentali e gioco di squadra. 
Atletica: in palestra e all’aperto, esercizi di preatletismo generale e specifico, corse di velocità e 
resistenza. 
Unihockey: regole generali e gioco di squadra. 
Difesa personale: attività strategiche e tecnica rivolte al miglioramento della difesa personale, al 
fine di prevenire e gestire situazioni di rischio  
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